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OGGETTO: Affidamento del servizio di centralino di COeSO – SdS Grosseto - CODICE
CIG: 7979255188 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE AI SENSI DELL'ART. 32,
COMMA 7, D.LGS. 50/2016  

 



IL RESPONSABILE U.F. SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI 
RAVVISATA la propria competenza di provvedere in merito ai sensi della seguente normativa:
 
•Art. 16 del vigente Statuto aziendale, che disciplina gli assetti organizzativi;
•Artt. 9 e 25, comma 4, del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture,
approvato con atto della Giunta esecutiva n. 11 del 27/10/2010;
•Disposizione di Servizio del Direttore n. 1 del 15.01.2019 relativa al conferimento alla sottoscritta
dell’incarico di Responsabile dell’Unità Funzionale Servizi tecnico amministrativi,
 
adotta, pertanto, la seguente determinazione
 
VISTO: 
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”; 
- la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni
sulla sicurezza e regolarità del lavoro”;
 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione a contrarre  n. 593 del 26/08/2019, con cui si
dava avvio alla procedura per l’affidamento del servizio di centralino;
 
DATO ATTO che, come risulta dal verbale, in seduta pubblica del 1 ottobre 2019, allegato in copia
al presente atto sotto la lettera “A” e formante parte integrale e sostanziale del presente atto: 
- la data di scadenza della presentazione delle offerte era stata fissata per le ore 12:00 del
23/09/2019; 
- entro il termine perentorio di cui sopra sono pervenute n° 6 (sei) offerte;
- nella prima seduta di gara pubblica svoltasi alle ore 10:00 del 1/10/2019 il seggio di gara, composto
dalla sottoscritta Responsabile di Unità Funzionale e da due testimoni, ha provveduto alla verifica
della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti; 
- all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali
dichiarati dagli operatori economici, il Presidente del seggio di gara ha approvato tutta la
documentazione amministrativa presentata dai concorrenti in quanto regolare e completa ed in
conseguenza di ciò ha ammesso alla successiva fase della procedura di gara telematica i seguenti
operatori economici:
 
ELENCO CONCORRENTI AMMESSI:
1. International Logistic Company s.c.a r.l.;
 
2. LA FORTEZZA S.p.a.;



 
3. COOPERATIVA IL TIMONE ONLUS;
 
4. IL GLOBO VIGILANZA S.R.L.;
 
5. USCITA DI SICUREZZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;
 
6. T & R SECURITY SERVICE S.r.l.
 
 
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 693 del 09/10/2019 con cui si approvava il verbale del
Seggio di Gara del 1 OTTOBRE 2019  relativo alla ammissione/esclusione degli operatori
economici;
 
PRESO ATTO:
- del verbale della Commission e Giudicatrice r elativo alla seduta riservata che si è tenuta nel giorno
15/10/2019, contenenti le valutazioni dell'offerta tecnica con attriibuzione dei relativi punteggi;
- del Verbale della terza seduta pubblica del 25/10/2019, in c ui si procedeva all'apertura delle buste
economiche chiuse elettronicamente dei concorrenti in gara e all'attribuzione dei punteggi relativi 
all’elemento  “offerta economica", con conseguente redazione della graduatoria provvisoria dei
concorrenti, nonchè si prendeva atto di quanto segue:
- c h e, a seguito del citato terzo verbale di seduta pubblica, con riferimento all'offerta presentata dal
primo classificato, IL GLOBO VIGILANZA S.R.L. , è stato disposto di effettuare verifica di congruità
dell'offerta, pertanto, con nota del 28/10/2019 (ns. Prot. num. 0017677 del 29/10/2019) si chiedeva a
“IL GLOBO VIGILANZA S.R.L.”, gli elementi per verificare la sostenibilità economica dell’offerta, in
particolare riguardo al rispetto dei minimi salariali;
 
DATO ATTO che:
- si invitava a produrre per iscritto i chiarimenti richiesti entro e non oltre le ore 12:00 del 15/11/2019
da far pervenire tramite START utilizzando la Sezione “Comunicazioni”;
- in data 14/11/2019, il GLOBO VIGILANZA S.R.L. ha presentato le giustificazioni richieste;
- in data 22/11/2019, in seduta riservata il RUP ha proceduto all’analisi della documentazione
trasmessa dal concorrente, come da verbale del 22/11/2019;
 
RITENUTO che il RUP, in base alla graduatoria relativa al punteggio complessivo per l’offerta
tecnica ed economica attribuito all’operatore “IL GLOBO VIGILANZA S.R.L.” di cui alla seduta
pubblica del 25 ottobre 2019, ha accertatato la congruità e l’attendibilità dell’offerta risultata prima
nella predetta graduatoria, presentata da “IL GLOBO VIGILANZA S.R.L.”,
 
PRESO ATTO che:
- con PEC del 26.11.2019, è stata comunicata a tutti i concorrenti la seduta pubblica per la



comunicazione delle risultanze della verifica di congruità dell’offerta presentata dal concorrente
sopra indicato, fissandola in data 28/11/2019, ore10:00;
- nella seduta puubblica del 28/11/2019, nessuno si è presentato in rappresentanza degli operatori
economici concorrenti;
- il sottoscritto RUP procedeva, pertanto, a dichiarare l' aggiudicazione relativa all’affidamento del
Servizio di centralino di COeSO SdS Grosseto, a favore del concorrente  “IL GLOBO VIGILANZA
S.R.L.”., ritenuta la graduatoria provvisoria proposta dalla Commissione Giudicatrice nel verbale del
25 ottobre 2019 valida e definitiva;
 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Viste le Linee Guida ANAC;
 

DETERMINA
 
1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
 
2) Di approvare tutti i richiamati verbali di gara  e la correlativa proposta di aggiudicazione relativi
alla procedura di gara in oggetto;
 
3) Di disporre l’aggiudicazione definitiva, ma non efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice,
dell’appalto in oggetto, visti gli esiti della procedura de qua espletata tramite
piattaforma telematica START, in favore dell’operatore “IL GLOBO VIGILANZA S.R.L.”, con sede in
Pistoia, Corso Gramsci n. 56, che ha offerto il ribasso del  31,18%;  l’importo offerto è € 24.336,18
– oneri sicurezza: € 243,36; costi manodopera, al netto IVA: € 21.153,60:  IMPORTO FINALE,
AL NETTO IVA: € 24.591,85;

 
4) Di dare atto che i sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/16 l’aggiudicazione definitiva sarà
efficace soltanto dopo che l'Amministrazione avrà effettuato con esito positivo le verifiche e i controlli
in capo all’aggiudicatario, circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dalla lettera di
invito nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipulazione dei contratti con le
Pubbliche Amministrazioni;
 
5) Di comunicare la presente aggiudicazione definitiva, ma non efficace, ai sensi dell’art. 76 comma
5 del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta aggiudicataria, al concorrente che segue in graduatoria, a tutti i
candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara;

 
6) Di avviare le procedure per la verifica delle dichiarazioni rilasciate dall’operatore in fase di offerta;
 
7) Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e ai sensi dell'art. 1, comma 9,lettera e),
della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei
confronti del sottoscritto Responsabile del Procedimento;



 
8) Di dare atto, altresì, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” sul sito del COeSO SDS Grosseto;
 
9) 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 Marta Battistoni

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

dell'amministrazione digitale”

http://www.coesoareagr.it
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