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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n° 269-2021 del 23/04/2021

OGGETTO: SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DI COeSO 
SdS GROSSETO; PER GLI ANNI 2021-2023:APPROVAZIONE PROGETTO DI 
SERVIZIO E DETERMINA A CONTRARRE.CIG 87270437B4
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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;•

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n 50/16, e ss.mm.ii., le funzioni di 
Responsabile del presente procedimento (RUP) sono svolte dal sottoscritto Direttore e che lo 
stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non 
trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l’oggetto del servizio da 
affidare;
 
PREMESSO che per l’organizzazione di questa SdS è fondamentale l’attività di comunicazione, 
soprattutto per poter diffondere alla comunità le informazioni corrette per stili di vita, priorità 
amministrative, comportamenti virtuosi, comunicare dati evidenze e tutte le attività che l’Ente 
esercita;
 
CONSIDERATO che, nella definizione del fabbisogno del personale non esiste la figura del 
giornalista, e che la Giunta Esecutiva ha seguito la via di individuare un soggetto esterno esperto e 
qualificato a cui affidare il servizio di cui all’oggetto;
 
RILEVATA pertanto la necessita di dotare l’Ente del servizio di informazione e comunicazione, 
per gli anni 2021-2023, gli uffici hanno predisposto un progetto di servizio, per la durata di 36 
mesi, composto da: relazione illustrativa e stima dei costi, capitolato descrittivo e prestazionale e 
schema di contratto di appalto, che prevede una spesa complessiva stimata di € 112.000,00 al netto 
di IVA, imposte  per l’espletamento del servizio triennale ed € 18.660,00 per eventuale proroga 
dell'esecuzione del servizio per il tempo necessario all'espletamento del servizio per il tempo 
necessario ad eventuale conclusione delle procedure di nuova gara;
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali” e considerati:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la 
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che 
assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di 
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spesa sono esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per 
definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende 
stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i “Codice dei Contratti Pubblici”, di 
seguito denominato D.Lgs n. 50/2016 e considerato che:

- non è ancora vigente il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, previsto 
dall’articolo 38 del D.Lgs n. 50/2016;
- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di contratto di servizio di importo superiore a € 
40.000,00 e inferiore a € 214.000,00 (soglia comunitaria), trova applicazione l’utilizzo della 
procedura prevista dall’art. 63 del D.Lgs 50/2016, come previsto dall’art. 1 del D.L. 76/2020 
convertito con L. 120/2020 (“Decreto semplificazioni”)
- ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, il contratto di servizi in argomento dovrà 
essere aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla 
base del miglior rapporto qualità prezzo;
- ai sensi dell’art. 95 comma 10-bis, del Codice l’offerta economicamente più vantaggiosa sarà 
valutata con un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 20 per cento (20 
punti);
- trattasi di “appalto a corpo”: il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione 
complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto, come definito dall’art. 3
comma 1 lettera ddddd) del D.Lgs. 50/2016;
- non sono previsti costi della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, come riportato nel 
progetto di servizio;

 
ATTESO CHE:
- è opportuno espletare la procedura di gara aperta per l’appalto di che trattasi, con modalità 
interamente telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma START – SISTEMA TELEMATICO 
ACQUISTI REGIONE TOSCANA, messa a disposizione dalla Regione Toscana a tutte le 
pubbliche amministrazioni toscane, in quanto trattasi di modalità che garantisce il pieno rispetto 
dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, semplificazione e dematerializzazione 
dell’azione amministrativa;
- pertanto per la manifestazione di interesse e per la successiva procedura negoziata tutte le 
domande e le offerte formulate dagli operatori economici nonché il ricevimento e valutazione di 
tali offerte da parte dell’Amministrazione, transiteranno esclusivamente sul Sistema Telematico 
Acquisti Regionali Toscana, all’indirizzo https://start.toscana.it/;
PRESO ATTO CHE:

https://start.toscana.it/
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- l’appalto per il presente servizio trova applicazione nell’utilizzo della procedura prevista dall’art. 
63 del D.Lgs 50/2016, atteso quanto disposto dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “ codice dei contratti 
pubblici”, che recita: “L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, 
comma 1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e 
in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 
imprese”;

- il principio dell’efficacia viene rispettato, perché l’affidamento non è assegnato in ragione 
della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche 
dell’Amministrazione, che attraverso l’esecuzione del contratto colma il fabbisogno del servizio 
in oggetto;
- il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente non sia individuato 
attraverso una scelta indubbia o dando luogo nei suoi confronti ad un privilegio, bensì 
consentendo a tutti i soggetti interessati a negoziare con suddetta Amministrazione, a parità di 
condizioni. Tutti i soggetti che manifestano l’interesse a negoziare sono compulsati da un 
medesimo avviso che pone per tutti identiche condizioni e con essi si negozia sulla base di un 
univoco invito a presentare offerte;
- il principio della libera concorrenza viene rispettato, perché con la pubblicazione dell’avviso 
di manifestazione di interesse per il periodo di quindici giorni, si apre il mercato a tutti i 
soggetti interessati a negoziare con questa stazione appaltante, permettendo, nella fase 
successiva, appunto di concorrere tra loro;
- il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, 
sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti 
ad escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l’indicazione 
posta dal D.Lgs. 50/2016 all’art. 30 comma 7, di aprire il mercato alle piccole e medie imprese;
- il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di 
pubblicità posti dall’articolo 36 del D.Lgs. 33/2013 nonché dall’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016;
- il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente 
snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;
- il principio della pubblicità viene garantito attraverso la pubblicazione all’Albo on-line sul 
profilo del committente dell’avviso per invitare a manifestare l’interesse, nonché attraverso 
l’invio dell’avviso agli ordini professionali interessati;
- la procedura negoziata del presente provvedimento fa riferimento a quanto disposto dall’art. 1 
comma 2 lett.b) del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020;
“comma b) “procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 
50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa 
dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i 
servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 
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75.000 Euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 …”
 
PRESO ATTO CHE:
- alla presente procedura di gara è stato assegnato, attraverso il sistema SIMOG dell’ANAC, il 
codice identificativo gara, CIG 87270437B4;
- l'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 pone le spese di funzionamento 
dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (di seguito ANAC) a carico del mercato di 
competenza per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;
- ai sensi della deliberazione dell’ANAC 29 dicembre 2020, n. 1121 – che fissa l’entità della 
contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi per l’anno 2021 – per il presente 
appalto è dovuto un importo a carico della Stazione Appaltante pari ad € 30,00;
- il responsabile unico del procedimento, nonché Direttore dell’esecuzione del contratto è il dott. 
Fabrizio Boldrini, in qualità di Direttore del COeSO SdS Grosseto;
 
VISTI inoltre

il D.Lgs. 50/2016;•
la L. 136/2010 e s.m.i.;•
il Regolamento aziendale dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità 
degli atti amministrativi e di gestione approvato con atto di G.E. n. 3.5 del 24/06/2011;

•

il vigente Regolamento di contabilità;•

 
DETERMINA

 

DI APPROVARE il progetto del “servizio di informazione e comunicazione di 
COeSO SDS Grosseto per gli anni 2021-2023”, allegato alla presente  e depositato 
agli atti, comportante una spesa complessiva di euro 130.660,00 riferita ad una durata 
del servizio pari a mesi 36, a firma di direttore dott. Fabrizio Boldrini composto da:

1. 

relazione illustrativa e stima della spesa;•
capitolate descrittivo e prestazionale;•
schema di contratto;•

DI AFFIDARE l’effettuazione del servizio di che trattasi, per un importo complessivo 
presunto a base d’asta di € 112.000,00, mediante idonea procedura di gara ai sensi del 
D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;

2. 

DI INDIRE, ai sensi del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020, art 1 comma 2 
lettera b), una procedura negoziata, previa manifestazione di interesse per 

3. 
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l’affidamento del “servizio di informazione e comunicazione di COeSO SDS 
Grosseto per gli anni 2021-2023”, da esperire con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa determinata sulla la base del miglior rapporto qualità 
prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, con contratto da 
stipulare “a corpo come definito dall’art. 3 comma 1 lettera ddddd) del D.Lgs. 50/2016 
e smi;

DI APPROVARE la seguente documentazione di gara, allegata alla presente e 
depositata agli atti, che verrà completata con date e firme all’atto di pubblicazione e 
publicizzazione:

4. 

schema “ avviso indagine di mercato”•
modello 1 “manifestazione di interesse “•
schema “lettera di invito e disciplinare di gara”, completa di 5 allegati•

DI STABILIRE CHE l’invito alla procedura negoziata sarà rivolto a tutti gli 
operatori economici che manifesteranno interesse con le modalità previste nell’avviso 
di indagine di mercato;

5. 

DI DARE ATTO che l’intera procedura di gara verrà svolta telematicamente sul 
portale START – Sistema telematico di acquisti Regione Toscana, all’indirizzo 
https://start.toscana.it/ , in quanto trattasi di modalità che garantisce il pieno rispetto 
dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, semplificazione e de 
materializzazione dell’azione amministrativa; pertanto per la manifestazione di 
interesse e per la successiva procedura negoziata tutte le domande e le offerte 
formulate dagli operatori economici nonché il ricevimento e valutazione di tali offerte 
da parte dell’Amministrazione, transiteranno esclusivamente su START;

6. 

DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, di quanto segue:

7. 

che il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di ottenere il “servizio di 
informazione e comunicazione di COeSO SdS Grosseto per gli anni 2021/2023;

•

l’oggetto del contratto è l’appalto del “servizio di informazione e comunicazione";•
la procedura di gara è individuata dal codice CIG 87270437B4, rilasciato dall’ANAC 
attraverso il sistema SIMOG;

•

la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata, con invito di tutti gli 
Operatori Economici che avranno manifestato interesse a seguito di pubblicazione di 
idoneo avviso;

•

l’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’operatore economico che avrà proposto •
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l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
ai sensi dell’art.32 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. il contratto sarà stipulato in 
modalità elettronica, mediante scrittura privata, con corrispettivo determinato “a 
corpo”;

•

l’Amministrazione procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida, purché non superiore al prezzo fissato a base d’asta;

•

DI IMPEGNARE la somma di € 30,00 a favore dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione per il versamento della quota di contribuzione ad essa dovuta;

8. 

DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento, nonché Direttore 
dell’esecuzione del contratto è il Direttore dott. Fabrizio Boldrini;

9. 

DI PROCEDERE alla pubblicazione del “avviso pubblico di indagine di mercato”, 
all’ Albo pretorio on line e sul sito web istituzionale di questo Ente in 
“Amministrazione Trasparente”, nella sezione “Bandi di gara e contratti, sul sito del 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti tramite l’Osservatorio Regionale sui contratti 
pubblici (applicativo SITAT SA) e sulla piattaforma START;

10. 

DI PUBBLICARE la presente determinazione all’Albo pretorio on line dell’Ente.11. 

Il Direttore
Dott. Fabrizio Boldrini

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


