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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n° 198-2020 del 24/02/2020

OGGETTO: SERVIZI ASSISTENZIALI TERRITORIALI NELLE ZONE AMIATA 
GROSSETANA, COLLINE METALLIFERE E AREA GROSSETANA. LOTTO 1 - 
ZONA AMIATA GROSSETANA: CODICE CIG 8223956F2B LOTTO 2 - ZONA 
COLLINE METALLIFERE: CODICE CIG 822396676E LOTTO 3 - ZONA 
GROSSETANA: CODICE CIG 8223978157 LOTTO 4 - ZONALE PER L'INTERA 
AREA DI COMPETENZA DI COeSO SdS GROSSETO: CODICE CIG 8223993DB4
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COeSO Società della salute delle zone Amiata Grosseta, Colline Metallifere e Area Grossetana

Determina n.198-2020 del 24/02/2020

IL DIRETTORE
VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:

Decreto del Presidente del COeSO - SdS Grosseto n. 2 del 31 luglio 2018 di nomina 
del Direttore;

•

artt. 22 e 23 del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture, 
approvato con atto dell’Assemblea dei Soci n. 11 del 27/10/2010 e modificato con atto 
di Assemblea dei Soci n. 2 del 20/05/2013;

•

art. 14 del vigente Statuto aziendale;•

RITENUTO nell’esercizio delle funzioni affidate con gli atti soprarichiamati, di dover adottare il 
provvedimento che segue, accertata la competenza e la regolarità della documentazione risultante 
agli atti d’ufficio;
RICHIAMATO l’art.107 del D.lgs 267/2000 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
VISTO il progetto dei "SERVIZI ASSISTENZIALI TERRITORIALI NELLE ZONE AMIATA 
GROSSETANA, COLLINE METALLIFERE E AREA GROSSETANA" per l’importo complessivo 
di  € 16.425.000,00  (Euro Sedicimilioni e quattrocentoventicinquemila/zero), corrispondente ai 
servizi a base d'asta per 36 mesi più l'eventuale rinnovo per ulteriori 36 mesi, di cui 
€ 15.416.892,96 (Euro Quindicimilioni e quattrocentosedicimilaottocentonovantadue/Novantasei) 
per servizi a base d’appalto e € 1.008.107,04 (Euro Unmilione e ottomilacentosette/Quattro) per 
somme a disposizione dell’amministrazione;
DATO ATTO che per l’appalto di cui trattasi, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento 
di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 sono svolte dal sottoscritto, Direttore di COeSO SdS 
Grosseto;
CONSIDERATO, in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, gli elementi essenziali del 
contratto ed i criteri di selezione degli operatori e delle offerte sono i seguenti:

FINE DA PERSEGUIRE T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/a: Artt. n. 5 "TIPOLOGIA 
DELLE PRESTAZIONI E REQUISITI PROFESSIONALI" e n. 6 "STIMA 
DOTAZIONE ORGANICA" del Capitolato prestazionale che prevede:
 

LOTTO 1: AMIATA GROSSETANA:
Servizio di assistenza domiciliare sociale;○

Servizio di assistenza domiciliare integrata;○

Servizio di trasporto sociale e trasporto scolastico;○

Servizio di educativa domiciliare;○

Servizio di assistenza ad personam in ambito scolastico;○

○

LOTTO 2: COLLINE METALLIFERE:
Servizio di assistenza domiciliare sociale;○

○

•
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Servizio di assistenza domiciliare integrata;○

Servizio di trasporto sociale e trasporto scolastico;○

Servizio di educativa domiciliare;○

Servizio di assistenza ad personam in ambito scolastico;○

LOTTO 3: AREA GROSSETANA:
Servizio di assistenza domiciliare sociale;○

Servizio di assistenza domiciliare integrata;○

Servizio di trasporto sociale e trasporto scolastico;○

Servizio di educativa domiciliare;○

Servizio di assistenza ad personam in ambito scolastico;○

○

LOTTO 4: ZONALE PER L'INTERA AREA DI COMPETENZA DI 
COeSO SdS GROSSETO:

Servizio di supporto alle responsabilità familiari – Punto 
Famiglia;

○

Servizio amministrativo;○

○

OGGETTO DEL CONTRATTO T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b:  Servizi assistenziali 
territoriali nelle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana  
come previsto agli Artt. n. 1 "GENERALITA’ E ANALISI DEL CONTESTO" del 
Capitolato prestazionale;

•

FORMA DEL CONTRATTO T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b: "Contratto di appalto 
di Servizio" ai sensi degli Artt. 1655 e 1658 c.c. e del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

•

CLAUSOLE ESSENZIALI T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b:
Durata del servizio: tre (3) anni a decorrere dalla data di avvio di 
esecuzione del servizio. Trascorsi i primi tre (3) anni, la Società della 
salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area 
Grossetana si riserva la facoltà discrezionale ed insindacabile di avvalersi 
del rinnovo del contratto alle medesime condizioni, ai sensi dell'art. 35 
comma 4 del D. Lgs. 50/2016;

○

Penali in caso di ritardo: Art. n. 9 "SISTEMA SANZIONATORIO, 
RECESSO E RISOLUZIONE" del Contratto d'appalto.
Il sistema sanzionatorio segue criteri di proporzionalità, ragionevolezza, 
contraddittorio, intendendosi:
- per proporzionalità il rapporto quantitativo tra il valore 
dell’inadempimento ed il valore della sanzione con riguardo a gravità e 
reiterazione dell’inadempimento;
- per ragionevolezza l’opportunità dell’applicazione della sanzione con 
riferimento al fatto specifico;
- per contraddittorio l’interpello dell’appaltatore su natura e origine 

○

•
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dell’inadempimento e la preventiva ponderazione delle eventuali 
giustificazioni addotte.
Pagamenti: Art. n. 9 "CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MODALITA’ 
DI PAGAMENTO" del Capitolato prestazionale.
Il corrispettivo dei servizi è dato, dall’importo orario omnicomprensivo, 
così come indicato nell'offerta economica, moltiplicato per il numero di 
ore effettivamente prestate nel periodo di riferimento, oltre l’I.V.A, se 
dovuta, determinata in misura di legge. Il pagamento avverrà di norma a 60 
gg data ricevimento fattura.

○

MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE T.U. n. 267/2000 Art. 
192 c.1/c: Procedura aperta, ai sensi degli artt. 35, 59 e 60 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., con criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dall’art. 95 c. 2 del citato decreto 
legislativo;

○

ATTESO che occorre dare avvio alla procedura per l’affidamento del servizio e considerato che 
rientra tra gli appalti d’importo superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 31 c. 1 del D.Lgs. 
50/2016, si procederà all’indizione di una procedura aperta, nel rispetto di quanto previsto dagli 
artt. 59 c. 1 e 60 del D.Lgs 50/2016;
VISTA la convenzione stipulata tra i Comuni di Roccastrada, Civitella Paganico, Cinigiano e 
Campagnatico per la gestione associata delle funzioni di Centrale Unica di Committenza, in 
attuazione di accordo tra comuni non capoluogo, con Roccastrada comune capofila;
CONSIDERATO che il Sindaco del comune capofila, con propria nota ns. prot. 19632 del 
20/11/2018, ha dato il proprio assenso allo svolgimento dell’intera procedura di gara attraverso la 
propria CUC;
PERTANTO la procedura di gara in oggetto sarà effettuata ricorrendo alla Centrale Unica di 
Committenza tra i Comuni di Roccastrada, Civitella Paganico, Cinigiano e Campagnatico, che 
procederà all’adozione di schemi di bando e disciplinare di gara sulla base del progetto di servizio 
approvato e all’utilizzazione di idonea procedura di gara sul portale START "Sistema Telematico 
Acquisti Regionale della Toscana Sezione Portale delle ASL toscane" accessibile all' indirizzo 
internet: https://start.toscana.it/ ;
RILEVATO che la spesa complessiva da corrispondere al Comune di Roccastrada per le attività 
della CUC, pari a € 63.500,00 ai sensi della citata convenzione, sarà imputata all’interno del 
quadro economico generale di spesa;
ATTESO che con successivo provvedimento di procederà alla assunzione dell’impegno di spesa 
per assicurare la pubblicizzazione del bando di gara ai sensi di legge, sulla GURI, sulla GUUE e 
su due quotidiani a diffusione locale e due a diffusione nazionale;
RITENUTO di dovere dare corso alle procedure per l’affidamento dei servizi di cui trattasi;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016;
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VISTO il Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti DPR 207 del 05/10/2010 (per le 
parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016);
VISTO l’art.151, comma 4 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
VISTO l’art. 50 del Regolamento per l’organizzazione dei servizi;
 

D E T E R M I N A
 
per le motivazioni espresse in narrativa:
1) DI PROCEDERE all’avvio della procedura a contrarre per l’affidamento dei Servizi 
assistenziali territoriali nelle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana da 
effettuare con procedura aperta, ai sensi degli artt. 35, 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con 
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dall’art. 95 c. 2 del citato decreto legislativo;
2) DI STABILIRE che la procedura di gara sarà svolta dalla Centrale Unica di Committenza con 
capofila il Comune di Roccastrada, che procederà all’adozione di schemi di bando e disciplinare di 
gara sulla base del progetto di servizio approvato e all’utilizzazione di idonea procedura di gara 
sul portale Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START;
3) DI DARE ATTO che la spesa complessiva da corrispondere al Comune di Roccastrada per le 
attività della CUC, pari a € 63.500,00 ai sensi della citata convenzione, sarà imputata all’interno 
del quadro economico generale di spesa;
4) DI DARE ATTO che l’intervento è identificato con il numero Gara 7698343 e che per l’appalto 
di cui trattasi sono stati acquisiti i seguenti CIG:

LOTTO 1 - ZONA AMIATA GROSSETANA: CODICE CIG 8223956F2B•
LOTTO 2 - ZONA COLLINE METALLIFERE: CODICE CIG 822396676E•
LOTTO 3 - ZONA GROSSETANA: CODICE CIG 8223978157•
LOTTO 4 - ZONALE PER L'INTERA AREA DI COMPETENZA DI COeSO SdS 
GROSSETO: CODICE CIG 8223993DB4

•

5) DI DARE ATTO che l’intervento sarà finanziato per l’importo complessivo di  € 16.425.000,00 
(Euro Sedicimilioni e quattrocentoventicinquemila/zero) con finanziamento delle risorse proprie a 
bilancio della Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area 
Grossetana;
6) DI PRENOTARE la somma complessiva di  € 15.416.892,96 (Euro Quindicimilioni e 
quattrocentosedicimilaottocentonovantadue/Novantasei) per la realizzazione dei “Servizi 
assistenziali territoriali nelle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana" per 
36 mesi più l'eventuale rinnovo per ulteriori 36 mesi;
7) DI APPROVARE il seguente cronoprogramma stabilendo che qualsiasi operatore economico 
interessato potrà presentare un’offerta economica nei trentacinque giorni successivi alla data 
di pubblicazione del bando di gara, come previsto dall'Art. 60, comma 1,  del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.;
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8) DI DARE ATTO che con successivo provvedimento di procederà alla assunzione dell’impegno 
di spesa per assicurare la pubblicizzazione del bando di gara ai sensi di legge, sulla GURI, sulla 
GUUE e su due quotidiani a diffusione locale e due a diffusione nazionale, la cui spesa è 
ricompresa nel quadro economico generale di spesa;
9) DI DARE ATTO che sulla presente determinazione verrà apposto il visto di regolarità 
contabile;
10) DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line del COeSO-
S.d.S. Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Direttore
Dott. Fabrizio Boldrini

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


