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

 
 

Determina n°527-2019

 
 

del giorno 18/07/2019

 

 
OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE A SUCCESSIVA RICHIESTA DI PREVENTIVI FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N.
50/2016 SS.MM.II. PER IL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI A
DOMICILIO PER GLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI
COESO SDS GROSSETO RESIDENTI NEL COMUNE DI GROSSETO -  CODICE CIG
7980345506  
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●

●

●

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

il  Regolamento  aziendale  di  Organizzazione  e  repertorio  delle  strutture,  approvato
dall'Assemblea dei soci con verbale n.11 del 27 ottobre 2010 e modificato con atto di Assemblea
dei Soci n. 2 del 20/05/2013;
 
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;
 
la Disposizione di Servizio del Direttore del Direttore n° 7 del giorno 16/02/2017 di incarico di
Responsabile dell'Unità Funzionale “Servizi sociali residenziali e territoriali" al 15/02/2020;
 

RITENUTO nell'esercizio delle funzioni affidate con gli atti sopra richiamati, di dover adottare il
provvedimento che segue, accertata la competenza e la regolarità della documentazione risultante
agli atti d'ufficio;
RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 126/2016 ad oggetto "Procedura negoziata ai sensi
dell'articolo  125,  comma 11,  del  D.Lgs.  163/2006  e  s.m.i.,  svolta  in  modalità  telematica  per
l’affidamento del servizio di preparazione e consegna pasti a domicilio per gli utenti in carico al
Servizio Sociale del COeSO SdS residenti nel Comune di Grosseto. Codice CIG n. 658366543A";
CONSIDERATO che il  suddetto  affidamento scadrà in  data  23/08/2019 si  rileva l'esigenza di
individuare un operatore economico che si occupi del servizio di preparazione e consegna pasti a
domicilio  per  gli  utenti  in  carico  al  Servizio  Sociale  del  COeSO SdS residenti  nel  Comune di
Grosseto;
RITENUTO  opportuno,  per  garantire  i  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,
proporzionalità, trasparenza e concorrenza stabiliti dalla legge, procedere alla pubblicazione in via
preventiva di un avviso pubblico per individuare i soggetti interessati all' espletamento del suddetto
servizio;
VALUTATO che l'importo a base di gara è pari ad € 105.000,00 oltre IVA nei termini di legge così
ripartiti:

€ 90.000,00 oltre IVA, soggetti a ribasso per il servizio di preparazione e consegna pasti a
domicilio per n. 3 anni;
 
€ 15.000,00 oltre IVA nei termini di legge per l’eventuale proroga di 6 mesi.
 

RITENUTO OPPORTUNO pertanto, per quanto sopra detto, espletare avviso di indagine di mercato
per l'individuazione di operatori economci da invitare a successiva richiesta di preventivo finalizzata
all'affidamento diretto ai sendi del''art. 36 comma 2 lett. B) del DLGS n. 50/2016 e ss.mm.ii  ai fini
dell’individuazione del soggetto interessato alla gestione del servizio di cui all'oggetto;
VISTO a tale proposito l' Avviso di indagine di mercato allegato alla presente quale parte integrante
e sostanziale;
RITENUTO opportuno stabilire nella documentazione sopra elencata che:
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l'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 c. 3 lett. a) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo;
 
nella successiva fase di gara i  partecipanti dovranno dimostrare di essere in possesso dei
requisiti elencati nell'allegato avviso;
 
le richieste di invito dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00:00 del giorno 08/08/2019
attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana-START;
 
alla successiva fase di gara verranno invitati tutti gli operatori economici che hanno presentato
richiesta di invito;
 

RITENUTO opportuno pertanto approvare il suddetto documento e pubblicarlo sulla piattaforma
START;
STABILITO che le manifestazioni d'interesse saranno 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: https://start.toscana.it/;
STABILITO inoltre che, per ogni ulteriore dettaglio relativo alla presente procedura, si rimanda alla
documentazione allegata al presente atto formandone parte integrante e sostanziale e a tutto quanto
pubblicato sulla piattaforma START;
CONSIDERATO che ai fini dell’assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari
previsti dall’art. 3 della Legge del 13/8/2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010, n. 187 e
s.m.i., si è provveduto a richiedere all’Autorità Nazionale Anticorruzione il C.I.G. da attribuire alla
presente procedura: n. 7980345506;
VISTI inoltre i seguenti riferimenti normativi, richiamati nei loro contenuti per quanto di competenza
nel presente atto:

il D.Lgs. 50/2016;
 
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
per  le  motivazioni  e  alle  condizioni  espresse in  premessa che qui  si  intendono integralmente

https://start.toscana.it/
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riportate;
 
DI DARE ATTO che tutto quanto riportato nel presente atto trova riscontro nella documentazione
depositata agli atti presso gli uffici di questa U.F. e/o pubblicata sulla piattaforma START;
DI ESPERIRE  una procedura ai fini  della ricezione di richieste di invito a partecipare alla gara
per l'affidamento del servizio di preparazione e consegna pasti a domicilio per gli utenti in carico al
Servizio Sociale del COeSO SdS residenti nel Comune di Grosseto;
DI APPROVARE l' Avviso di indagine di mercato allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
DI STABILIRE pertanto che:

l’importo complessivo del presente appalto è pari ad  € € 105.000,00 oltre IVA nei termini di
legge così ripartiti: 

€ 90.000,00 oltre IVA, soggetti a ribasso per il servizio di preparazione e consegna pasti a
domicilio per n. 3 anni;
 
€ 15.000,00 oltre IVA nei termini di legge per l’eventuale proroga di 6 mesi.
 

 
l'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 c. 3 lett. a) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo;
 
nella successiva fase di gara, i partecipanti dovranno dimostrare di essere in possesso dei
requisiti elencati nell'allegato avviso;
 
le richieste di invito a partecipare dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00:00 del giorno
08/08/2019 attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana-START;
 
alla successiva fase di gara verranno invitati tutti gli opertaori economici che hanno presentato
richiesta di invito;
 

DI PUBBLICARE la documentazione relativa alla procedura:
sul sito istituzionale di COeSO-SdS Grosseto;
 
sul sito dell'Osservatorio Regionale sui contratti pubblici;
 
sulla piattaforma del Sistema Telematico di Acquisiti Regionale della Toscana-START;
 

DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO-SdS
Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Responsabile dell'Unità Funzionale

http://www.coesoareagr.it/


Dott.ssa Renza Capaccioli
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del

d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice
dell'amministrazione digitale”


