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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n° 401-2020 del 07/05/2020

OGGETTO: Richiesta di preventivo per l'affidamento del servizio di gestione del 
centro di accoglienza per persone senza dimora o in grave difficoltà alloggiativa al fine 
di contenere la diffusione della malattia infettiva COVID - 19 ai sensi dell'art. 63 
comma 2 lett.b punto 2 del DGLS 50/2016. - Codice CIG n. 8293147965 - 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -
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Determina n.401-2020 del 07/05/2020

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;

•

punto 5.1 del Regolamento di organizzazione approvato dalla Giunta Esecutiva con 
verbale n.8 del 03 dicembre 2018;

•

art. 14 del vigente Statuto aziendale;•

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 integralmente la determina n. 398 del 28/04/2020 ad oggetto "Richiesta di 
preventivo per l'affidamento del servizio di gestione del centro di accoglienza per persone senza 
dimora o in grave difficoltà alloggiativa al fine di contenere la diffusione della malattia infettiva 
COVID - 19 ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett.b punto 2 del DGLS 50/2016. - Codice CIG n. 
8293147965. - DETERMINA A CONTRARRE -";
CONSIDERATO che:

la scadenza per la presentazione del preventivo sulla piattaforma START era stata 
fissata per le ore 18:00 del giorno 07 maggio 2020;

•

in data 07/05/2020 alle ore 10:27 SOLIDARIETA’ E’ CRESCITA Soc. Coop. Sociale 
con sede legale in via Ambra n. 29 - 58100 Grosseto ha provveduto, tramite la 
piattaforma telematica START, a trasmettere il preventivo di spesa per il 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, in data 07 maggio 2020 alle ore 13:49, 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. 50/2016 sono espletate dal Direttore di COeSO SdS Grosseto Dott. 

•



Pagina 3

COeSO Società della salute delle zone Amiata Grosseta, Colline Metallifere e Area Grossetana
Sede Amministrativa: Via Damiano Chiesa 12 - 58100 Grosseto - Tel. 0564/43921 - Partita Iva: 01258070539

www.coesoareagr.it

COeSO Società della salute delle zone Amiata Grosseta, Colline Metallifere e Area Grossetana

Determina n.401-2020 del 07/05/2020

Fabrizio Boldrini;
dell’avvenuta acquisizione del CIG n. 8293147965;•

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.
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 AGGIUDICARE, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett.b punto 2 del DGLS 50/2016 al 
SOLIDARIETA’ E’ CRESCITA Soc. Coop. Sociale con sede legale in via Ambra n. 29 - 58100 
Grosseto, la prosecuzione del servizio di gestione del centro di accoglienza per persone senza 
dimora o in grave difficoltà alloggiativa al fine di contenere la diffusione della malattia infettiva 
COVID - 19 alle condizioni contenute nel preventivo presentato tramite la piattaforma START e 
accettato dalla scrivente Amministrazione, per un importo massimo complessivo di € 184.389,00 
oltre iva nei termini di legge;
di APPROVARE il verbale relativo alla seduta di esame del suddetto preventivo, che si allega alla 
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presente come parte integrante e sostanziale;
di DARE ATTO che la spesa massima complessiva per il servizio di cui sopra ammonta a € 
184.389,00 oltre iva nei termini di legge - Codice CIG n. 8293147965;
di STABILIRE che:

il servizio ha durata a partire dalla data di aggiudicazione definitiva e fino al 
30/11/2020, e sarà attivato inizialmente con orario h24 e modificato all'occorrenza in 
base all'evolversi della situazione emergenziale e delle disposizioni ministeriali in 
merito;

•

il numero delle ore e dei pasti previsti sono puramente indicative e non sono in alcun 
modo vincolanti per COeSO SdS Grosseto in sede di esecuzione del contratto. Le 
quantità di servizi che saranno effettivamente acquistate sono infatti rimesse alla 
completa discrezionalità della Stazione appaltante sulla base delle effettive esigenze 
che si riscontreranno, fino alla concorrenza dell'importo massimo contrattuale. La 
Società sarà quindi remunerata per le attività effettivamente svolte. 
L’Amministrazione non garantisce il raggiungimento dell’importo massimo 
contrattuale;

•

di LIQUIDARE la spesa 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 del SOLIDARIETA’ E’ CRESCITA Soc. Coop. Sociale;
di COMUNICARE il presente affidamento a SOLIDARIETA’ E’ CRESCITA Soc. Coop. Sociale, 
nonché di informare quest’ultima circa gli obblighi da assolvere - previsti dall’articolo 3 della 
Legge 136/2010, come modificata dal D.L. 187/2010 - al fine di assicurare la tracciabilità dei 
movimenti finanziari relativi alla fornitura in oggetto;
di PUBBLICARE il testo della presente determinazione all' Albo Pretorio on-line del COeSO SdS 
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”


