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DETERMINAZIONE

n° 389-2022 del 10/05/2022

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN DUE LOTTI DEI 
SERVIZI ESTIVI PER MINORI DEI COMUNI DI CAMPAGNATICO, 
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, CIVITELLA PAGANICO, GROSSETO, 
MASSA MARITTIMA,MONTEROTONDO MARITTIMO, MONTIERI, 
ROCCASTRADA - ANNO 2022 - LOTTO 1: CIG 92286044F0 ; LOTTO 2: CIG 
9228641379. Approvazione della documentazione di gara e avvio della procedura.
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COeSO Società della salute delle zone Amiata Grosseta, Colline Metallifere e Area Grossetana

Determina n.389-2022 del 10/05/2022

 IL DIRIGENTE U.F. SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIO-EDUCATIVI
 
VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:

Determinazione del Direttore di COeSO SdS Grosseto n. 893-2020 del 29/10/2020 ad 
oggetto "Assunzione dirigente amministrativo a seguito di scorrimento di specifica 
graduatoria a decorrere dal 01/11/2020";

•

Direzione di due ex Unità funzionali raccordando sotto la stessa direzione tutta la 
produzione di servizi della SdS, secondo quanto stabilito dalla riorganizzazione 
dell’Ente di cui al Verbale di G.E. n. 3 del 07/03/2019;

•

Funzione vicaria del Direttore di COeSO SdS Grosseto;•
Art. 2095 Codice Civile "Categorie dei prestatori di lavoro";•

ACCERTATO che il sottoscritto Dirigente 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;
VISTI i seguenti riferimenti normativi:

L.R.T.40/2005 (Disciplina del servizio sanitario regionale), così come modificata 
dallaL.R.T. 84/2015 che ha provveduto all’accorpamento in tre aziende territoriali 
delle precedenti dodici unità sanitarie locali;

•

L.R.T. 11/2017 (Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle 
zone-distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005), con la quale, in 
particolare, vengono accorpate in unica Zona le zone grossetana, amiata grossetana e 
colline metallifere;

•

RICHIAMATA integralmente la propria determinazione n. 346 del 22/04/2022 con cui veniva 
nominato relativamente alla gara di appalto in oggetto, il Responsabile Unico del Procedimento ai 
sensi del citato art.31 del D.Lgs. n.50/2016, nella persona del Dott. Massimiliano Marcucci che 
ricopre incarico funzionale di organizzazione Area Amministrativa "Responsabile Servizi Socio - 
Educativi" (ai sensi degli ex artt.li 14 - 23 CCNL 21.05.2018 relativo al Personale Comparto 
Sanità) di questa Amministrazione;
DATO ATTO che il COeSO - SdS Grosseto si è dichiarato disponibile, anche per l'anno 2022, a 
gestire il servizio dei centri estivi per minori sul territorio dei Comuni di Massa Marittima, 
Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada;
RILEVATA, pertanto, la necessità di individuare il nuovo gestore cui affidare il servizio in 
oggetto;
RITENUTO necessario avviare idonea Procedura Aperta di gara, ai sensi degli artt. 60 e 95 del 
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 del Codice dei contratti pubblici, da svolgersi mediate la piattaforma 
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START (Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana) finalizzata all’affidamento in 
due lotti dei servizi estivi per minori - estate 2022 - da svolgersi presso i comuni di: 
Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Grosseto e i comuni ricompresi nella 
Unione dei Comuni Montani Colline Metallifere (UCMCM) quali Massa Marittima, 
Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 50/2016 si precisa che il presente appalto è 
suddiviso in 2 lotti, tra loro indipendenti e separati. È ammessa la partecipazione ad uno soltanto 
oppure a entrambi i lotti.
 
Riportiamo di seguito i due lotti:

LOTTO 1: svolgimento di attività ludico-ricreative per minori residenti nei Comuni di 
Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Grosseto;

•

LOTTO 2: svolgimento di attività ludico-ricreative per minori residenti nei comuni 
facenti parte della Unione dei Comuni Montani Colline Metallifere (UCMCM) quali: 
Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada.

•

PRESO ATTO che:

l’aggiudicazione di tale procedura avverrà con criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 
dall’art. 95 del Codice dei contratti pubblici;

•

l’importo massimo complessivo a base di gara dell’appalto è stimato in € 451.463,78, 
oltre IVA nei termini di Legge, suddiviso nei seguenti 2 lotti distinti:

LOTTO 1: l’importo massimo complessivo a base di gara soggetto a 
ribasso è quantificato in € 345.001,79 oltre IVA nei termini di legge;

○

LOTTO 2: l’importo massimo complessivo a base di gara soggetto a 
ribasso è quantificato in € 106.461,99 oltre IVA nei termini di legge;

○

•

RILEVATO che:

l’affidamento dell’appalto è disciplinato dal Disciplinare e dalle “Norme tecniche di 
funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START”, 
consultabili sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, all’indirizzo 
internet https://start.toscana.it/. L’appalto si svolge in modalità telematica: le offerte 
dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione 
appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della 
Toscana accessibile all’indirizzo internet https://start.toscana.it/; non è consentita 
l’invio dell’offerta con altre modalità;

•

per partecipare all’appalto, entro e non oltre le ore 10:00:00 del 30/05/2022, gli •
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operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it/ ed inserire la 
documentazione di cui all'articolo 13 del Disciplinare di gara;

VISTO il D.M. 2.12.2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede la 
pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana;
PRESO ATTO che per la pubblicazione obbligatoria dell'estratto del bando di gara e dell’avviso 
di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana si stima di dover sostenere una 
spesa complessiva di € 727,86 oltre IVA e oltre bolli;
CONSIDERATO che le spese per la pubblicazione obbligatoria dei bandi di gara e degli avvisi di 
aggiudicazione sopra indicate, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti del 02/12/2016 e dell'art. 216, comma 11, del Codice Appalti sono a carico 
dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro 
il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione;
CONSIDERATO che questo Ente è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della 
Legge del 13/8/2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010, n. 187 e s.m.i., al fine di 
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari e che, quindi il sottoscritto Respnsabile del 
Procedimento ha provveduto a richiedere all’ANAC il codice CIG da attribuire alla presente 
procedura suddivisa in due lotti:

LOTTO 1: Codice CIG 92286044F0;•
LOTTO 2: Codice CIG 9228641379;•

RITENUTO di dovere dare corso alla procedura per l’affidamento del servizio di cui trattasi, 
approvando la seguente documentazione allegata al presente atto:

Disciplinare di gara;1. 
Bando GURI;2. 
Schede tecniche;3. 
DGUE;4. 
Mod.1-Ulteriori Dichiarazioni;5. 
Patto di integrità;6. 
Dichiarazione segreti tecnici e commerciali;7. 
Schema di Contratto;8. 

VISTI:

il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016;•
il Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti DPR 207 del 05/10/2010 (per le •



Pagina 5

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.389-2022 del 10/05/2022

parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016);

DETERMINA
 
1. di dare atto che la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
2. di indire una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., svolta in 
modalità telematica, finalizzata all’affidamento in due lotti dei servizi estivi per minori - estate 
2022 - da svolgersi presso i comuni di: Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Civitella 
Paganico, Grosseto e i comuni ricompresi nella Unione dei Comuni Montani Colline Metallifere 
(UCMCM) quali Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada;
 
3. di approvare i seguenti atti di gara, parti integranti e sostanziali del presente atto:

Disciplinare di gara;1. 
Bando GURI;2. 
Schede tecniche;3. 
DGUE;4. 
Mod.1-Ulteriori Dichiarazioni;5. 
Patto di integrità;6. 
Dichiarazione segreti tecnici e commerciali;7. 
Schema di Contratto;8. 

4. di autorizzare le pubblicazioni secondo le modalità previste dagli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 
50/2016 e precisamente mediante:
 
a. inserzione di estratto bando di gara e avviso di aggiudicazione sulla GURI, per una 
spesa presunta di € 727,86 oltre IVA e oltre bolli; ;
b. pubblicazione su profilo del committente;
 
5. di dare atto che le spese per la pubblicazione obbligatoria dei bandi di gara e degli avvisi di 
aggiudicazione sopra indicate, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti del 02/12/2016 e dell'art. 216, comma 11, del Codice Appalti sono a carico 
dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro 
il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione;
 
6. di dare atto che:

la gara si svolgerà in modalità telematica con procedura aperta avvalendosi del •
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Sistema Telematico della Regione Toscana “Start”;
il sottoscritto, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 
50/2016, non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con 
l’oggetto del servizio da affidare;

•

7. di pubblicare il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO-S.d.S. 
Grosseto (http://www.coesoareagr.it ).

Il Dirigente
Dott.ssa Elisabetta Mori

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


