
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.F. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

 
 

 n°802-2019

 
 

del giorno 18/11/2019

 

 
OGGETTO: Organizzazione di un pranzo natalizio per la popolazione anziana
ultraottantenne residente nel Comune di Civitella Paganico. Affidamento diretto per il
servizio di ristorazione CIG:ZF12AAAED7  e per il servizio di animazione musicale CIG:
Z3A2AAAF85.  

 



●

●

●

●

●

●

●

IL RESPONSABILE U.F. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 
 
 
VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto adotta il presente atto:

Artt. 15 e 17, comma 8, del vigente Statuto aziendale;
 
Artt. 9 e 25, comma 4, del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture,
approvato con atto dell’Assemblea dei soci n. 11/2 del 27/10/2010;
 
Art. 8 del Regolamento dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità degli atti
amministrativi e di gestione, approvato con atto della Giunta esecutiva n. 3/1 del 24/06/2011,
relativo all’individuazione del Responsabile dei procedimenti;
 
Disposizione di Servizio del Direttore n. 2 del 15/01/2019, con la quale è stato conferito al
sottoscritto l’incarico di Responsabile dell’Unità Funzionale Servizi socio educativi;
 

 
ACCERTATO che il sottoscritto Responsabile non si trova in alcuna circostanza di conflitto
d’interessi ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2010;
 
RITENUTO, nell’esercizio delle funzioni affidate con gli atti sopra richiamati, di dover adottare il
provvedimento che segue, accertata la propria competenza e la regolarità della documentazione
risultante agli atti d’ufficio;
 
PREMESSO che, nell'ambito dell'attività contrattuale con il comune di Civitella Paganico, viene
demandata a questa SdS l'organizzazione di attività ricreative e di socializzazione in favore della
fascia anziana della popolazione;
 
DATO ATTO che il comune di Civitella Paganico con nota protocollo n. 17673 del 29/10/2019 ha
richiesto:

di provvedere all'organizzazione del pranzo in favore della popolazione anziana ultraottantenne,
da realizzarsi in data 8/12/2019 alle ore 12:30 circa,  in ottemperanza a quanto stabilito tramite
contratto di servizio e di provvedere alla fornitura dei pasti tenendo presente quanto segue:
 

- che il numero dei partecipanti deve essere compreso tra 80 e 110;
- che il pranzo deve consistere in: antipasto misto toscano, due primi piatti, due secondi piatti, due
contorni, dessert, caffè e  bevande e che i ristoranti della zona che meglio si prestano, per ampiezza
dei locali, allo svolgimento del servizio sono:

ristorante LA TAVERNA DI CAMPAGNA
 
ristorante LE MERLAIE
 



●

●

●

1.

2.

●

ristorante Antinesco c/o Albergo LA PACE
 
che il pranzo deve essere accompagnato da un servizio di animazione musicale;
 
che il servizio di trasporto verrà effettuato da un unico pullman da 55 posti;
 

 
CONSIDERATO pertanto che, sulla base di quanto sopra detto, il sottoscritto ha espletato  delle
indagini informali tra i ristoranti indicati dal comune di Civitella Paganico e tra l'unico gruppo di
animazione musicale che si è reso disponibile ad effettuare il servizio, come si evince dalla
documentazione depositata agli atti presso gli uffici di questa U.F. mentre per lo svolgimento del
servizio di trasporto verrà espletata un affidamento diretto, sulla piattaforma regionale START,
tramite procedura concorrenziale  ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.lgs. 50/2016;
 
CONSIDERATO inoltre che, nell'indagine sui ristoranti locali  veniva richiesto ai tre operatori indicati
dal Comune di presentare la loro proposta  specificando, oltre a quanto già sopra riportato, che ogni
ristorante avrebbe potuto presentare una o più proposte di menù indicando il relativo costo a
persona e che la scelta sarebbe avvenuta a seguito di valutazione del rapporto menù/prezzo a
discrezione di questa SdS e in accordo con il comune di Civitella Paganico;
 
RILEVATO che, come si evince dalla documentazione depositata agli atti presso gli uffici di questa
U.F. che sono stati presentati due preventivi relativi al servizio di ristorazione come di seguito
indicato:

Preventivo Prot. n. 18562/2019  del ristorante "LA TAVERNA DI CAMPAGNA SAS", P.IVA
01559860539,  per un menù completo come sopra descritto, al costo di € 25,00 IVA inclusa a
persona;
 
Preventivo Prot. n. 18556/2019 del ristorante "La Pace" chiamato anche "Antinesco", P.IVA 

01643290537, per un menù completo come sopra descritto, al costo di € 33,00 IVA esclusa a persona;
 

ed è stato presentato un solo preventivo di animazione musicale, Prot. n. 18821 del
14/11/2019, dalla Associazione Artisti Associati studio Balestri, P.IVA 01576190530, al costo di Euro
300,00 IVA esclusa;
 
PRESO ATTO che per lo svolgimento del servizio di animazione musicale sarà dovuta una
somma pari alla tassazione vigente quale diritto di autore da corrispondere alla Siae;
 
APPURATO che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e in
considerazione degli importi e della tipologia della fornitura, è possibile procedere ad affidamento
diretto, in considerazione del fatto che sono state espletate  delle indagini preventive;
 
RITENUTO OPPORTUNO pertanto procedere come segue:

di affidare il servizio di ristorazione al ristorante "LA TAVERNA DI CAMPAGNA SAS", P.IVA
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01559860539, con sede Località Monteantico, Civitella Paganico 58045  GR, al costo di Euro
25,00 IVA inclusa a pasto;
 
di affidare il servizio di animazione musicale alla Associazione Artisti Associati studio Balestri,
P.IVA 01576190530,  via Anna Magnani, 58100 Grosseto; 
 

 
VERIFICATO che tutto quanto riportato nel presente atto trova pieno riscontro nella documentazione
depositata agli atti presso gli uffici di questa U.F.;
 
CONSIDERATO infine 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., i Codici Identificativi Gara attribuiti alle singole procedure di cui nel presente atto
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione sono i seguiti:

Affidamento diretto servizio di ristorazione per un importo complessivo massimo di Euro
2.750,00 - CIG:ZF12AAAED7;
 
Affidamento diretto servizio di animazione musicale per un importo di Euro 300,00 IVA esclusa -
CIG: Z3A2AAAF85;
 

 
VISTI inoltre i seguenti riferimenti normativi, richiamati nei loro contenuti per quanto di competenza
nel presente atto:

il D.Lgs. 50/2016;
 
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
riportate:
DI DARE ATTO che:

la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
tutto quanto riportato nel presente atto trova riscontro nella documentazione depositata agli atti
presso gli uffici di questa U.F. e/o presente sulla piattaforma START;
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DI AFFIDARE in via definitiva, per le motivazioni sopra dettagliate:
il servizio di ristorazione al ristorante "LA TAVERNA DI CAMPAGNA SAS", P.IVA 01559860539,
con sede Località Monteantico, Civitella Paganico 58045  GR, al costo di Euro 25,00 IVA inclusa
a pasto per un importo complessivo massimo di Euro 2.750,00 - CIG:ZF12AAAED7;
 
il servizio di animazione musicale alla Associazione Artisti Associati studio Balestri, P.IVA
01576190530, via Anna Magnani 58100 Grosseto - CIG: Z3A2AAAF85; 
 

 
DI LIQUIDARE i diritti d'autore, nella misura vigente, alla agenzia SIAE filiale di Grosseto;
 
DI DISPORRE che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo delle verifiche sulle
autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 
DI COMUNICARE l'esito della procedura all' aggiudicataria e alle partecipanti;
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO-SdS
Grosseto (http://www.coesoareagr.it) e nella sezione Amministrazione Trasparente.

 

Il Responsabile dell'Unità Funzionale
Dott. Massimiliano Marcucci

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

dell'amministrazione digitale”
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