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

 
 

 n°847-2019

 
 

del giorno 27/11/2019

 

 
OGGETTO: Richiesta di preventivo per il servizio di gestione del centro di accoglienza
notturna per persone senza dimora o in grave difficoltà alloggiativa per il periodo di
“Emergenza Freddo” presso i locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale
di Grosseto. Affidamento alla SOLIDARIETA’ E’ CRESCITA Soc. Coop. Sociale con sede
legale in via Ambra n. 29 - 58100 Grosseto. - Codice CIG n. ZAA2AD6386.  
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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;
CONSIDERATO che:

COeSO SdS Grosseto insieme all'associazione Anteas già gestisce un Centro di accoglienza
notturna per adulti sito a Grosseto in via De Amicis n.11 con n. 12 posti letto e che, insieme
all'associazione Querce di Mamre, gestisce un microdormitorio sito presso la parrochia San
Giuseppe di Grosseto con n. 4 posti letto;
 
con l'arrivo del periodo invernale e il presentarsi di condizioni atmosferiche particolarmente
avverse  con temperature  r igide, i l  numero  delle  domande  di  aiuto da  parte  di
persone in situazione di grave marginalità aumenteranno considerevolmente e, pertanto si
rende necessario incrementare il numero di posti letto;
 

RICHIAMATA/E la/e Determina dirigenziale:
n.  705/2019  ad  oggetto:  "AVVISO  DI  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  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.  DELLA  GESTIONE  DEL  CENTRO  DI
ACCOGLIENZA NOTTURNA NELL’AMBITO DEL SERVIZIO “EMERGENZA FREDDO”.  -
CODICE CIG. N. 80636530F7";
 
n. 772/2019 ad oggetto: "RICHIESTA DI PREVENTIVI, PREVIA INDAGINE DI MERCATO,
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B)
DEL D.LGS.  N.  50/2016 SS.MM.II.  DELLA GESTIONE DEL CENTRO DI  ACCOGLIENZA
NOTTURNA NELL’AMBITO DEL SERVIZIO “EMERGENZA FREDDO”.  -  CODICE CIG.  N.
80636530F7. - DETERMINA A CONTRARRE -";
 
n. 820/2019 ad oggetto: "RICHIESTA DI PREVENTIVI, PREVIA INDAGINE DI MERCATO,
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FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B)
DEL D.LGS.  N.  50/2016 SS.MM.II.  DELLA GESTIONE DEL CENTRO DI  ACCOGLIENZA
NOTTURNA NELL’AMBITO DEL SERVIZIO “EMERGENZA FREDDO”.  -  CODICE CIG.  N.
80636530F7. PROCEDURA DI GARA DESERTA -";
 

RITENUTO NECESSARIO individuare un operatore economico interessato alla gestione di un
centro di accoglienza notturna nell'ambito del servizio "emergenza freddo"  presumibilmente per il
periodo 16 dicembre 2019 - 31 marzo 2020 per garantire ospitalità a un maggior numero di persone
che si trovano in condizione di povertà estrema;
CONSIDERATO che l'ufficio Amministrativo dell'U.F. Servizi Sociali Residenziali e Territoriali di
COeSO SdS Grosseto ha svolto un'indagine di mercato trasmettendo richiesta di preventivi a n. 6
operatori economici:

ARCOBALENO COOP. SOCIALE con sede legale in via Lombardia n. 15 - 58022 Follonica;
 
AUXILIUM VITAE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in Via Alfieri
n. 5/b - 58100 Grosseto;
 
CO&SO-CONSORZIO PER LA  COOPERAZIONE E  LA  SOLIDARIETÀ CONSORZIO DI
COOPERATIVE SOCIALI  SOCIETÀ'  COOPERATIVA SOCIALE  con  sede  legale  in  Via
Valdipesa n. 1 50127 Firenze;
 
MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in via dell'Agricoltura
58022 Follonica;
 
SOLIDARIETA’ E’ CRESCITA Soc. Coop. Sociale con sede legale in via Ambra n. 29 - 58100
Grosseto; 
 
USCITA DI SICUREZZA COOP. SOCIALE  con sede legale in Via Giordania, 181 58100 –
Grosseto (GR);
 

DATO ATTO che entro il termine previsto per la presentazione dei preventivi, fissato per le ore
12:00 del giorno 26 novembre 2019, hanno presentato offerta n. 2 operatori economici invitati:

SOLIDARIETA’ E’ CRESCITA Soc. Coop. Sociale con sede legale in via Ambra n. 29 - 58100
Grosseto; 
 
USCITA DI SICUREZZA COOP. SOCIALE  con sede legale in Via Giordania, 181 58100 –
Grosseto (GR);
 

DATO ATTO che in data 26 novembre 2019 il RUP ha proceduto all'esame dei preventivi presentati,
individuando nella SOLIDARIETA’ E’ CRESCITA Soc. Coop. Sociale con sede legale in via Ambra
n. 29 - 58100 Grosseto, soggetto idoneo a svolgere il servizio di cui all'oggetto in quanto operatore
economico che ha presentato offerta più vantaggiosa, come da Verbale allegato alla presente quale
parte integrante e sostanziale;
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CONSIDERATO che in  relazione  a  quanto  sopra  esposto  e  in  considerazione  del  valore  del
contratto, è possibile procedere all'affidamento del servizio di cui trattasi mediante affidamento
diretto ai sensi dell’articolo 36 -  lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici tramite piattaforma START,
da aggiudicarsi  a  seguito  di  valutazione da  parte  del  RUP delle  condizioni  di  esecuzione ed
economiche offerte tramite presentazione di un preventivo dettagliato formulato sulla base dei
parametri inseriti nella lettera di richiesta del preventivo allegata alla presente;
DATO ATTO che, come stabilito nella richiesta di preventivo, in data 26 novembre 2019, questo
Ente ha provveduto tramite la piattaforma telematica START a regolarizzare l'affidamento del
servizio invitando la SOLIDARIETA’ E’ CRESCITA Soc. Coop. Sociale a rispondere alla procedura
avente a oggetto "Richiesta di preventivo per il servizio di gestione del centro di accoglienza notturna
per persone senza dimora o in grave difficoltà alloggiativa per il periodo di “Emergenza Freddo”
presso i locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale di Grosseto. Codice CIG n.
ZAA2AD6386";
DATO ATTO che:

la scadenza per la presentazione del preventivo sulla piattaforma START era stata fissata per le
ore 12:00 del giorno 28 novembre 2019;
 
in  data 27/11/2019 alle ore 11:09 la SOLIDARIETA’ E’  CRESCITA Soc. Coop. Sociale ha
provveduto,  tramite  la  piattaforma  telematica  START,  a  rispondere  al  suddetto  invito,
presentando offerta per lo svolgimento del servizio di cui sopra;
 

VISTA l'opzione presente sulla piattaforma START di "chiudere anticipatamente la procedura" in
caso di  affidamento diretto,  il  RUP ha stabilito  di  anticipare l'esame delle  offerte  procedendo
all'apertura delle buste presentate da  SOLIDARIETA’ E’ CRESCITA Soc. Coop. Sociale e alle ore
13:19  del  27/11/2019  il  RUP ha  proceduto  all'esame della  documentazione  presentata  sulla
piattaforma START, come da Verbale allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;
RILEVATO che:

la suddetta offerta è conservata agli atti presso gli uffici dell’Amministrazione;
 
in ragione della natura e delle caratteristiche delle prestazioni richieste, i prezzi offerti sono da
ritenersi adeguatamente competitivi;
 

DATO ATTO:
che le funzioni di RUP Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art 31 del suddetto Dlgs.
N. 50 sono espletate dalla Dirigente U.F. Servizi Sociali  Residenziali  e Territoriali  Dott.ssa
Renza Capaccioli;
 
dell’avvenuta acquisizione del CIG n. ZAA2AD6386;
 

RILEVATO che  la  procedura  di  affidamento  diretto  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.
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VISTI, inoltre:
il Decreto Legislativo n° 50 aprile 2016 Codice dei Contratti Pubblici;
 
il  Decreto Legislativo n.  32 del  18/04/2019 convenrtito nella Legge n. 55 del  14/06/2019 -
Sblocca Cantieri;
 
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’articolo  36 -  lett.  b)  del  D.Lgs.  50/2016,  alla SOLIDARIETA’  E’
CRESCITA Soc. Coop. Sociale il  servizio di gestione del centro di accoglienza notturna per persone
senza dimora o in grave difficoltà alloggiativa per il periodo di “Emergenza Freddo” presso i locali
messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale di Grosseto, alle condizioni contenute nel
preventivo presentato tramite la piattaforma START e accettato dalla scrivente Amministrazione, per
un importo orario pari  a € 19,18 oltre iva nei  termini  di  legge comprensivi  di  oneri  relativi  alla
sicurezza;
DI DARE ATTO che la Cooperativa aggiudicataria sarà remunerata per le attività effettivamente
svolte,  pertanto,  l’Amministrazione  non  garantisce  il  raggiungimento  dell’importo  massimo
contrattuale dell'offerta economica presentata pari a € 24.396,96 oltre iva nei termini di legge;
DI APPROVARE il verbale relativo alla seduta di esame del suddetto preventivo, che si allega alla
presente come parte integrante e sostanziale;
DI COMUNICARE,  entro un termine non superiore a cinque giorni  quanto stabilito all'  Art.  76,
comma 5 lettera a) "Informazione dei candidati e degli offerenti" del D.lgs. 50/2016;
DI LIQUIDARE il dovuto 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 della SOLIDARIETA’ E’ CRESCITA Soc. Coop. Sociale;
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line del COeSO-S.d.S.
Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

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”


