
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.F. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

 
 

 n°829-2019

 
 

del giorno 25/11/2019

 

 
OGGETTO: Aggiudicazione procedura negoziata semplificata, tramite la piattaforma
regionale START, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti) per l'affidamento del
servizio di trasporto nell'ambito dell'organizzazione del pranzo natalizio a favore della
popolazione ultraottantenne residente nel comune di Civitella Paganico. Codice CIG:
ZCF2AAF613.   
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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;
 

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 in ogni suo contenuto la determinazione n. 803 del 18/11/2019 con la quale si stabiliva di procedere
ad un confronto concorrenziale,  mediante richiesta di  preventivo per  l'affidamento del  servizio  di  trasporto
nell'ambito dell'organizzazione del pranzo natalizio in favore della popolazione ultraottantenne residente nel
comune di Civitella Paganico, attraverso la piattaforma Start;
 
APPURATO che le ditte presenti sul territorio provinciale e invitate a presentare offerta sono le seguenti:

Ditta Arzillibus S.r.l. - via Topazio, 25 58100 Grosseto - P.IVA 01196640534;
 
Ditta Tiemme Spa - via Topazio, 12 58100 Grosseto - P.IVA 02046440513;
 
Cooperativa LaPeschiera - Loc. Fontespilli 58037 Santa Fiora (GR) - P.IVA: 00927980532;
 

 
RILEVATO che:

 le offerte sarebbero state valutate secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del
D.Lgs. 50/2016 e di selezionare pertanto il fornitore che avrà presentato il ribasso maggiore sul prezzo posto
a base d'asta, previa verifica di congruità dell'offerta;
 
entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte fissato per le ore 10:00:00 del 22/11/2019, ha
presentato la propria offerta solo l'operatore economico Tiemme Spa - via Topazio, 12 58100 Grosseto -
P.IVA 02046440513;
 

 
DATO ATTO che è risultato aggiudicatario per l'affidamento del servizio di trasporto nell'ambito dell'organizzazione
del  pranzo natalizio in favore della popolazione ultraottantenne residente nel  comune di  Civitella Paganico,
l'operatore economicoTiemme Spa - via Topazio, 12 58100 Grosseto - P.IVA 02046440513, per un importo di
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334,54 euro olte Iva, nei termini di legge;
 
CONSIDERATO che questa Azienda è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi 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., al fine di assicurare la tracciabilità dei
movimenti finanziari e che, quindi,  il codice C.I.G. da attribuire al presente affidamento è il  ZCF2AAF613;
 
RILEVATO che la procedura di affidamento che viene formalizzata con il presente provvedimento si è svolta nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, come enunciati dall’art.30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dal punto 2.2.
delle Linee Guida ANAC n. 4;
 
RITENUTO OPPORTUNO,  pertanto,  affidare  alla  sopracitata  Ditta,  l'affidamento  del  servizio  di  trasporto
nell'ambito dell'organizzazione del pranzo natalizio in favore della popolazione ultraottantenne residente nel
comune di Civitella Paganico, a seguito di esito positivo delle verifiche del possesso dei requisiti auto-dichiarati in
sede di affidamento di cui all’articolo 80 del Codice Appalti Pubblici (D.Lgs. 50/2016);
 
VISTI:

il Decreto Legislativo n° 50 aprile 2016 Codice dei Contratti Pubblici;
 
il  Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e ss.mm.ii.,  Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
 
la Legge 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., n. 241, recante le Norme sul procedimento amministrativo;
 
la Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n.38 e ss.mm.ii., Norme in materia di contratti pubblici e relative
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro;
 

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

il  vigente  Regolamento  aziendale  dei  procedimenti,  del  diritto  di  accesso  e  della  pubblicità  degli  atti
amministrativi e di gestione;
 
il vigente Regolamento di contabilità;
 

DETERMINA 
per le motivazioni e alle condizioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate;
 
DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, allaTiemme Spa - via Topazio, 12 58100
Grosseto - P.IVA 02046440513, l'affidamento del servizio di trasporto nell'ambito dell'organizzazione del pranzo
natalizio in favore della popolazione ultraottantenne residente nel comune di Civitella Paganico, alle condizioni
contenute nell'offerta presentata tramite la piattaforma Start e accettata dalla scrivente Amministrazione, per un
importo pari a euro 334,54 oltre iva nei termini di legge, nel rispetto delle condizioni contenute nella richiesta di
preventivo;



 
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
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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