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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.F. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

n° 568-2020 del 30/06/2020

OGGETTO: Procedura di affidamento negoziata, ai sensi degli artt.36 comma 2 lettera 
b, n. 60 e n. 95 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei Servizi estivi per minori anno 
2020 da svolgersi presso i ComunI di Campagnatico, Cinigiano, Civitella Paganico e 
Roccastrada CIG: 8338558BBC - Avvio anticipato dei servizi.
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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. 14 e 16 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 veniva 
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. 6bis 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 competenza e la regolarità della documentazione risultante 
agli atti d’ufficio;
 
 
PREMESSO CHE:

con propria determinazione n° 516 del 15.06.2020, è stata approvata la 
documentazione di gara del Progetto di servizio inerente i servizi estivi 2020 per 
minori, da svolgersi nei Comuni di Campagnatico, Cinigiano, Civitella Paganico e 
Roccastrada – CIG 8338558BBC - consistente in (Capitolato descrittivo prestazionale, 
Scheda Tecnica del Servzio, Stima economica sommaria, Criteri di valutazione delle 
offerte, Planimetrie dei luoghi di svolgimento del servizio), inviando tale 
documentazione alla “Centrale Unica di committenza – Ufficio Associato tra i Comuni 
di Roccastrada, Civitella Paganico, Cinigiano e Campagnatico”, per l’espletamento 
della gara;

•

con determinazione n° 166 del 15.06.2020  la CUC ha adottato lo “schema di lettera di 
invito e disciplinare di gara compresi i suoi n. 6 allegati”, relativi alla procedura 
negoziata svolta in modalità telematica “Servizi estivi per minori dei Comuni di 
Campagnatico, Cinigiano, Civitella Paganico e Roccastrada, anno 2020 – affidamento 
mediante procedure negoziate ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) D.lgs 50/2016, previo 

•
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avviso di indagine di mercato”;
con medesima determinazione, la CUC dava atto di:•
di espletare la procedura di gara con modalità interamente telematica: le offerte 
dovevano essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Amministrazione 
aggiudicatrice esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale 
della Toscana, in quanto trattasi di modalità che garantisce il pieno rispetto dei principi 
di economicità, efficacia, trasparenza, semplificazione e dematerializzazione 
dell’azione amministrativa;

•

che la procedura di gara si svolge in modalità negoziata, ai sensi degli artt. 36 c. 2 lett. 
b) e 59 del D.L.vo 50/2016, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 
dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

•

di procedere all’invio della lettera di invito alla procedura negoziata a tutti gli 
operatori economici che, a seguito di pubblicazione di avviso di indagine di mercato, 
hanno manifestato interesse e che sono stati ammessi;

•

 
PRESO ATTO che:

Il giorno 15.06.2020 il Responsabile CUC ha provveduto all’invio della “ LETTERA 
DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA IN MODALITA’ 
TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ESTIVI PER MINORI 
ANNO 2020 DEI COMUNI DI CAMPAGNATICO, CINIGIANO, CIVITELLA 
PAGANICO E ROCCASTRADA – CIG 8338558BBC”, prot. 8743 del 15.06.2020, a 
tutti gli operatori economici che hanno prestato interesse a seguito di indagine di 
mercato, il cui elenco è archiviato nella piattaforma START (procedura n° 
06544/2020);

•

l’invito alla procedura negoziata prevede: 22.06.2020 ore 10:00 termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte - 22.06.2020 ore 15:00 la seduta pubblica di gara;

•

entro le ore 10:00 del suddetto giorno, è  regolarmente pervenuta una unica offerta da 
parte della RTI costituendo CO&SO (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà) 
Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale – Capogruppo Gruppo 
Cooperativo Paritetico Coeso Firenze, con sede legale in Via Valdipesa n.1-4 – 50127 
FIRENZE C.F. e P.I.: 04876970486 in qualità di capogruppo della RTI, e Uscita di 
Sicurezza Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Via Giordania, 181 58100-
Grosseto, C.F. e P.IVA 00309470532;

•

Il giorno 22.06.2020 alle ore 15:00 nella Residenza Comunale di Corso Roma n. 8 a 
Roccastrada, si è insediato il seggio di gara in seduta pubblica, costituito 
monocraticamente dal Responsabile del Procedimento di gara dott.ssa Nerina Poma, 

•
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per l’esame delle buste amministrative;
Il giorno 23.06.2020 alle ore 15:00 si è insediata la Commissione 
giudicatrice, nominata con determinazione della Centrale Unica di Committenza - 
Ufficio Associato n°173 del 22.06.2020;

•

 
VISTO il verbale della gara del giorno 23 Giugno 2020, redatto dalla Centrale Unica di 
Committenza attraverso la piattaforma telematica Start, con il quale è stata formulata dalla 
Commissione giudicatrice la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33, D.Lgs 50/2016, 
all'operatore economico RTI costituendo:
R.T.I. costituendo CO&SO-CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ'-
CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE e USCITA 
DI SICUREZZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con capogruppo mandataria 
CO&SO-CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ' - CONSORZIO DI 
COOPERATIVE SOCIALI, con sede in VIA VALDIPESA, 1 - 50127 Firenze (FI), P.IVA IT-
04876970486;
 
RICHIAMATA la det.n.522 del 24/06/2020 di aggiudicazione sotto riserva di efficacia del 
Servizio citato, alle condizioni tecniche ed economiche presentate in sede di gara da R.T.I. 
CO&SO-CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ'-CONSORZIO DI 
COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE e USCITA DI SICUREZZA 
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con capogruppo mandataria CO&SO-
CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ' - CONSORZIO DI 
COOPERATIVE SOCIALI, con sede in VIA VALDIPESA, 1 - 50127 Firenze (FI), P.IVA IT-
04876970486;
 
DATO atto che l'inizio dei servizi estivi per minori anno 2020 da svolgersi presso i comuni di 
seguito indicati è previsto alle seguenti date e pertanto necessita con urgenza affidare 
anticipatamente i servizi alla sopracitata RTI costituita:

Servizio estivo presso il Comune di Campagnatico inizio il 20/07/2020;•
Servizio estivo presso il Comune di Cinigiano inizio il 06/07/2020;•
Servizio estivo presso il Comune di Civitella Paganico inizio il 06/07/2020;•
Servizio estivo presso il Comune di Roccastrada inizio il 01/07/2020;•

 
RITENUTO NECESSARIO procedere, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 
50/2016 all'avvio anticipato dei servizi oggetto di gara per non arrecare danni conseguenti alla 
mancata esecuzione immediata degli stessi, come sopra accennato, arrecando pertanto un grave 
danno all’interesse pubblico, i cui servizi sono destinati a soddisfare;
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VISTO l’art. 32 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
 
 

DETERMINA
 
 
per i motivi e alle condizioni espressi in premessa,
 
DI PROCEDERE, ai sensi dei commi 8 e 13 dell'art. 32 DL.gs. 50/2016, all'avvio anticipato 
dell'affidamento dei i servizi estivi 2020 per minori, da svolgersi nei Comuni di Campagnatico, 
Cinigiano, Civitella Paganico e Roccastrada – CIG 8338558BBC  aggiudicato sotto riserva di 
efficacia con la Determinazione n. 552 del 24/06/2020;
 
DI RENDERE NOTO l’esito della presente procedura mediante la pubblicazione sul sito internet 
di questa Amministrazione;
 
DI COMUNICARE l'esecuzione anticipata del servizio oggetto di gara all'operatore interessato;
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO-
S.d.S. 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”


