
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE U.F. SERVIZI SOCIALI RESIDENZIALI E
TERRITORIALI

 
 

Determina n°298-2019

 
 

del giorno 17/04/2019

 

 
OGGETTO: Procedura negoziata previa manifestazione di interesse per l'individuazione di
operatori economici interessati all'affidamento del servizio di orientamento ed
accompagnamento in favore di utenti che svolgono il tirocinio di inclusione sociale
nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, proposte di
intervento per l'attuazione del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) – Fondo Sociale
Europeo, programmazione 2014-2020/Avviso pubblico n. 3/2018) – Convenzione di
sovvenzione n. AV3-2016-TOS_34. Codice CUP assegnato al progetto E51B17000310001.
CODICE CIG 7820769EBB - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.  
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●

●

●

IL DIRIGENTE U.F. SERVIZI SOCIALI RESIDENZIALI E TERRITORIALI
VISTI i seguenti riferimenti normativi:

il Regolamento di Organizzazione del COeSO Società della Salute dell’Area Grossetana
approvato dall’Assemblea dei Soci con verbale n.11 del 27.10.2010, in particolare l’articolo 25
relativo alle funzioni dei dirigenti;
 
il Regolamento dei procedimenti del diritto di accesso e della pubblicità degli atti amministrativi e
di gestione e relativo elenco dei procedimenti allegato approvato dalla Giunta Esecutiva con
verbale n.3 del 24.6.2011;
 
il verbale n. 2 del 20/05/2013 approvato dall’Assemblea dei soci che stabilisce l’unificazione
delle n. 2 UU.FF. di responsabilità della sottoscritta in “Unità Funzionale Servizi Sociali
Residenziali e Territoriali”;
 
la determinazione del Direttore del COeSO Società della Salute dell’Area Grossetana n. 592 del
13.11.2013 con la quale la sottoscritta è stata incaricata Responsabile dell’Unità Funzionale
Servizi Sociali Residenziali e Territoriali e le sono state attribuite le deleghe relative alle funzioni,
le attività e i procedimenti di cui all’elenco allegato sub a) del citato Regolamento dei
procedimenti;
 
la determinazione del Direttore del COeSO Società della Salute dell’Area Grossetana n. 92 del
13/02/2017 ad oggetto "Approvazione atti commissione giudicatrice della selezione pubblica per
titoli e colloquio per l’assunzione a tempo pieno e determinato di un’unità di personale con
qualifica dirigenziale quale responsabile dell’unità funzionale servizi servizi sociali residenziali e
territoriali, e determinazione in merito all'assunzione del vincitore" con cui si stabilisce di
procedere all'assunzione della sottoscritta per un periodo di 36 mesi a partire dal 16/02/2017,
fermo restando l'acquisizione del provvedimento di autorizzazione dell'Asl Toscana Sud Est;
 

RITENUTO, nell’esercizio delle funzioni affidate con gli atti soprarichiamati, di dover adottare il
provvedimento che segue, accertata la competenza e la regolarità della documentazione risultante
agli atti d’ufficio;
PREMESSO che:

con Determinazione n. 219 del 18/03/2019 del Dirigente U.F. Servizi Sociali Residenziali e
Territoriali del COeSO SdS Grosseto, è stata indetta gara pubblica per l'affidamento del servizio
di orientamento ed accompagnamento in favore di utenti che svolgono il tirocinio di inclusione
sociale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, proposte di
intervento per l'attuazione del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) – Fondo Sociale Europeo,
programmazione 2014-2020/Avviso pubblico n. 3/2018) – Convenzione di sovvenzione n. AV3-
2016-TOS_34. Codice CUP assegnato al progetto E51B17000310001. CODICE CIG
7820769EB da espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutata
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sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016;
 
l'appalto in oggetto si svolge in modalità telematica e le offerte dovevano essere formulate dagli
operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana Sezione Portale delle ASL toscane accessibile all'
indirizzo internet: https://start.toscana.it/  entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10/04/2019;
 

CONSIDERATO che:
la prima seduta pubblica di gara, si è tenuta alle ore 08:30 del giorno lunedì 15 aprile 2019
presso la sede amministrativa dell' U.F. Servizi Sociali Residenziali e Territoriali di COeSO-SdS
Grosseto in via F.Ferrucci n. 7/9, come da Verbale n. 1 allegato alla presente come parte
integrante e sostanziale;
 
si sono accreditati al sistema nel termine perentorio assegnato delle 12.00 del giorno 10 aprile
2019, per la presentazione delle offerte, n. 2 operatori economici: 

CO&SO-CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ'-CONSORZIO DI
COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in Firenze
(FI), 50127 – via Valdipesa n. 1. C.F.: 04876970486 e P.I. 04876970486;
 
SOLIDARIETA' è CRESCITA - SOC.COOP. SOC. con sede legale in Grosseto 58100 – via
Alfieri n. 11. C.F. 01171320532 e P.I. 01171320532;
 

 
alla prima seduta pubblica di gara si sono presentati i rappresentanti di CO&SO-CONSORZIO
PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ'-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-
SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE, come da Verbale n. 1 allegato alla presente come parte
integrante e sostanziale;
 
il RUP in seguito alla verifica di conformità della documentazione amministrativa ammette alla
successiva fase dedicata alla valutazione dell’offerta tecnica entrambi gli operatori economici,
come da Verbale n. 1 allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;
 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 283 del 12/04/2019 avente ad oggetto " Procedura
negoziata previa manifestazione di interesse per l'individuazione di operatori economici interessati
all'affidamento del servizio di orientamento ed accompagnamento in favore di utenti che svolgono il
tirocinio di inclusione sociale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”,
proposte di intervento per l'attuazione del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) – Fondo Sociale
Europeo, programmazione 2014-2020/Avviso pubblico n. 3/2018) – Convenzione di sovvenzione n.
AV3-2016-TOS_34. Codice CUP assegnato al progetto E51B17000310001. CODICE CIG
7820769EBB - NOMINA COMMISSIONE DI GARA";
PRESO ATTO che:

alle ore 14:45 del 15 aprile 2019 c/o la sede amministrativa dell'U.F. Servizi Sociali Residenziali

https://start.toscana.it/


●
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e Territoriali di COeSO-SdS Grosseto in via F.Ferrucci n. 7/9 la Commissione di gara ha
provveduto in seduta riservata a valutare l'offerta tecnica presentata dai suddetti operatori
economici e ad attribuire i relativi punteggi, concludendo le operazioni alle ore 17:30, come da
Verbale n. 2 allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;
 
il 17 aprile 2019 alle ore 10:27 sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
relativamente alla procedura sopra menzionata la Stazione appaltante ha provveduto a
comunicare che "Si informa che la seduta pubblica di gara per l'apertura della busta contenente
l'offerta economica si terrà oggi 17 aprile 2019 alle ore 15:00 c/o gli uffici amministrativi di
COeSO SdS Grosseto c/o la Casa di Riposo F.Ferrucci in via Ferrucci n. 9";
 
alle ore 15:00 del 17 aprile 2019 c/o la suddetta sede il RUP ha provveduto a concludere la
procedura di gara procedendo, in seduta pubblica, all’apertura delle buste chiuse
elettronicamente contenente le offerte economiche dei concorrenti, nonché alla verifica della
corretta presentazione da parte dei concorrenti ammessi dell’offerta economica e
all'assegnazione dei relativi  punteggi come da Verbale n. 3 allegato alla presente come parte
integrante e sostanziale;
 

DATO ATTO che è risultato aggiudicatario provvisorio dell'affidamento del servizio di orientamento
ed accompagnamento in favore di utenti che svolgono il tirocinio di inclusione sociale nell'ambito del
Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, proposte di intervento per l'attuazione del
Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) – Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020/Avviso
pubblico n. 3/2018) – Convenzione di sovvenzione n. AV3-2016-TOS_34. Codice CUP assegnato al
progetto E51B17000310001 i l  CO&SO-CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA
SOLIDARIETÀ'-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE
con sede legale in Firenze (FI), 50127 – via Valdipesa n. 1. C.F.: 04876970486 e P.I. 04876970486;
DATO ATTO che in conformità di quanto previsto dall’art.32, comma 7 e dall’art. 33 comma 1 del
D.lgs 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti
autodichiarati dal concorrente in sede di gara;
RITENUTO pertanto di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'affidamento del servizio di
orientamento ed accompagnamento in favore di utenti che svolgono il tirocinio di inclusione sociale
nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, proposte di intervento per
l'attuazione del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) – Fondo Sociale Europeo, programmazione
2014-2020/Avviso pubblico n. 3/2018) – Convenzione di sovvenzione n. AV3-2016-TOS_34. Codice
CUP assegnato al progetto E51B17000310001 al CO&SO-CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE
E LA SOLIDARIETÀ'-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETÀ' COOPERATIVA
SOCIALE, subordinandone l'efficacia all'esito positivo dei controlli relativi ai requisiti autodichiarati
dal concorrente;
VISTI inoltre i seguenti riferimenti normativi, richiamati nei loro contenuti per quanto di competenza
nel presente atto:
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l’art. 32, comma 7 e l’art. 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016;
 
il D.Lgs. 50/2016 (Codice Appalti Pubblici); il Decreto Sviluppo (Decreto legge n.83/2012) ed il
Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti (DPR 207/2010);
 
le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
 
la L. 136/2010 e s.m.i.;
 
il Regolamento aziendale dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità degli atti
amministrativi e di gestione approvato con atto di G.E. n. 3.5 del 24/06/2011;
 
il vigente Regolamento di contabilità;
 

DETERMINA
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto:
di AGGIUDICARE in via definitiva l'affidamento del servizio di orientamento ed accompagnamento
in favore di utenti che svolgono il tirocinio di inclusione sociale nell'ambito del Programma Operativo
Nazionale (PON) “Inclusione”, proposte di intervento per l'attuazione del Sostegno per l'Inclusione
Attiva (SIA) – Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020/Avviso pubblico n. 3/2018) –
Convenzione di sovvenzione n. AV3-2016-TOS_34. Codice CUP assegnato al progetto
E51B17000310001” al CO&SO-CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ'-
CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in
Firenze (FI), 50127 – via Valdipesa n. 1. C.F.: 04876970486 e P.I. 04876970486 alle condizioni
economiche risultanti dall'offerta presentata ed alle condizioni previste negli atti di gara,
subordinandone l'efficacia all'esito positivo dei controlli relativi ai requisiti autodichiarati dal
concorrente;
di COMUNICARE, entro un termine non superiore a cinque giorni, ai sensi dell' Art. 76, comma 5
lettera a) "Informazione dei candidati e degli offerenti" del D.lgs. 50/2016, l'aggiudicazione,
all'aggiudicatario;
di PUBBLICARE l’esito della presente procedura:

sul sito informatico presso l’Osservatorio della Regione Toscana;
 
sul sito internet della Stazione appaltante;
 

di LIQUIDARE, secondo le modalità stabilite negli atti di gara, la spesa di € 62.371,35 (Euro
sessantatremilatrecentosettantuno/trentacinque) iva esclusa secondo quanto previsto dall'art. 307
DPR 207/2010, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, e dopo la verifica della
permanenza della regolarità contributiva e assicurativa del CO&SO-CONSORZIO PER LA
COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ'-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETÀ'



COOPERATIVA SOCIALE;
di PUBBLICARE il testo della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line del COeSO-S.d.S.
Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Responsabile dell'Unità Funzionale
Dott.ssa Renza Capaccioli

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice

dell'amministrazione digitale”

http://www.coesoareagr.it/

