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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.F. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

n° 364-2020 del 21/04/2020

OGGETTO: Adozione Avviso pubblico per l'individuazione di manifestazioni 
d'interesse, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b del D.Lgs 50/2016, di operatori 
economici da invitare a successiva procedura di affidamento negoziate per 
l'organizzazione dei Servizi Estivi per Minori, estate 2020, da svolgersi nei Comuni di 
Campagnatico, Castiglione delle Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Grosseto e 
Roccastrada.
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IL RESPONSABILE U.F.  SERVIZI SOCIOEDUCATIVI

 
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;
 
VISTI gli accordi tra i singoli comuni soci e COeSO SdS, per l’esercizio e l’integrazione delle 
politiche sociali, socio assistenziali e socio sanitarie di competenza dei comuni, in fase di 
approvazione da parte degli organi competenti, ed in particolare quelli con i comuni di 
Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Grosseto e Roccastrada, 
attraverso i quali viene demandata a questa SdS la gestione dei servizi estivi per minori;
 
PRESO ATTO che:

gli affidamenti a soggetti esterni per i servizi sopra enunciati sono scaduti;•
con determinazione direttoriale n. 243 del 03/03/2020 il sottoscritto è stato nominato, 
ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, Responsabile Unico del 
Procedimento  per l'affidamento dei Servizi citati dando, inoltre, disposizione a far 
svolgere la procedura alla Centrale Unica di Committenza di cui Roccastrada è il 
comune capofila;

•

in conseguenza dell'emergenza sanitaria in corso e alle difficoltà di previsione delle 
modalità di esecuzione dei servizi compatibilmente alle misure nazionali e regionali di 

•
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contenimento della diffusione della malattia Covid 19, si rende opportuno effettuare, ai 
sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, un Avviso pubblico per 
l'individuazione delle manifestazioni di interesse di operatori economici da invitare a 
successive procedure di affidamento negoziate per l’organizzazione dei servizi estivi 
per minori estate 2020;

 
ATTESO che:

con tale Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, 
non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito;

•

le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione 
Aggiudicatrice la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta;

•

tale Avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi 
dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.;

•

il Coeso-SDS Grosseto si riserva di non procedere all’indizione della successiva 
procedura di gara informale per l’affidamento dei servizi nonché di sospendere, 
modificare o annullare la procedura relativa alla presente manifestazione di interesse, 
senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a 
titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta;

•

 
RITENUTO di dovere dare corso alle procedure per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, 
approvando l'Avviso esplorativo di manifestazione d'interesse, il Capitolato descrittivo generale e 
la Dichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione, allegati al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale, e di demandare alla Centrale Unica di Committenza, con Ente capofila il 
Comune di Roccastrada, la pubblicazione degli atti citati sul portale Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana - START; 
 
 
VISTO nel merito organizzativo e della procedura il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;

 

DETERMINA

 
per le motivazioni espresse in narrativa
 
DI ADOTTARE ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, 
l'Avviso esplorativo, il Capitolato descrittivo generale e la Dichiarazione dei requisiti di 
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partecipazione, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per l'individuazione 
delle manifestazioni di interesse di operatori economici da invitare a successive procedure di 
affidamento negoziate, per l’organizzazione dei servizi estivi per minori, estate 2020, da svolgersi 
presso i comuni di Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, 
Grosseto e Roccastrada;
 
DI INCARICARE la Centrale Unica di Committenza con capofila il Comune di Roccastrada, alla 
pubblicazione dell'Avviso e della documentazione citata sul portale Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana - START;
 
DI DARE ATTO che:

con tale Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, 
non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito;

•

le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione 
Aggiudicatrice la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta;

•

tale Avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi 
dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.;

•

il Coeso-SDS Grosseto si riserva di non procedere all’indizione della successiva 
procedura di gara informale per l’affidamento dei servizi nonché di sospendere, 
modificare o annullare la procedura relativa alla presente manifestazione di interesse, 
senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a 
titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta;

•

 
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line del Coeso-SDS 
Grosseto e nella sezione Amministazione 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”


