771/SB
Determinazione n. 2408 del 17/11/2021
Oggetto: GARE SSFF: PROGETTO VENTAGLIO - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
DI PUBBLICA UTILITÀ DI CARATTERE SOCIALE CON L'OBIETTIVO DI
FAVORIRE L'OCCUPAZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI NEL MERCATO DEL
LAVORO - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE (COD. FAMIGLIA 02) - CIG
DERIVATO 89641098C1 - CUI S00378210462202100021
Il Dirigente
Premesso che:
il Dirigente del Settore Dipartimentale 2 “Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia”, con
determinazione dirigenziale a contrattare n. 1510 del 06.08.2021 ha disposto di procedere
all'affidamento del Progetto Ventaglio: realizzazione di interventi di pubblica utilità di carattere sociale con l'obiettivo
di favorire l'occupazione di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro, mediante procedura negoziata ai sensi degli
artt. 63 e 112 del d.lgs 50/2016, svolta in modalità telematica con l’utilizzo del sistema START, con
aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
commi 2 e 6 del Codice;
la procedura in oggetto è stata riservata, ai sensi dell'art. 112 del d.lgs 50/2016, alle Cooperative
Sociali di tipo B) e loro Consorzi di cui alla l. 381/1991, inserite nell'elenco approvato dal Comune di
Lucca con determinazione dirigenziale n. 2864/2020;
con la medesima determinazione a contrattare il Settore interessato ha provveduto ad
impegnare la spesa relativa all'annualità 2022 - pari ad € 110.000,00 - dando atto che la spesa relativa
all'annualità 2023 - anch'essa pari ad € 110.000,00 - sarebbe stata successivamente impegnata dal RUP
all'esito della variazione di bilancio in corso;
con la medesima determinazione si è provveduto, altresì, a dare atto che l'ulteriore spesa per
l'eventuale opzione di proroga tecnica - ai sensi dell'art. 106, comma 11 del d.lgs 50/2016 - della durata
massima di tre mesi, verrà assunta con successivo atto da parte del RUP;
la Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (S.U.A./C.U.C.), al fine
dell'esperimento della gara, con nota protocollo n. 117737/2021, ha invitato a presentare offerta le
seguenti n. 14 Cooperative iscritte nell'elenco sopra richiamato:
N.

Cooperative Sociali di tipo B) o loro Consorzi

PARTITA IVA

1

ALIOTH SOC. COOP SOCIALE

02197770502

2

ARNERA SOC. COOP SOCIALE

02135810501

3

AGRICOLA CALAFATA S.C.A.S.

02230750461

4

CCCP SOC. COOP SOCIALE

02168480461

5

CO&SO – CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI

04876970486

6

CONVOI S.C.S.

02313960482

7

COSE E PERSONE SOC. COOP SOCIALE

01400430466

8

DONNE E LAVORO SOC. COOP SOCIALE

01872260466

9

GIOVANI E COMUNITA' SOC. COOP SOCIALE

01018520468

10

IL PONTE SOC. COOP SOCIALE A.R.L.

01586560466

11

POLARIS SOC. COOP SOCIALE

02314650504

12

SO&CO – CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI

01748240460

13

TAT COOP SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTICA

01263630459

14

LA TELA DI PENELOPE COOP. SOC.

02259400469

con determinazione dirigenziale n. 1754 del 02.09.2021 il Settore competente, per un mero
errore materiale relativo all'ammontare delle ore del servizio indicate, ha provveduto a rettificare e
riapprovare il capitolato tecnico prestazionale e sono stati di conseguenza, posticipati i termini di
scadenza per la presentazione delle offerte;
con la medesima determinazione si è dato atto altresì che il CPV corretto è il seguente:
75110000-5;
sono pervenute in modalità telematica e nei termini previsti indicati nella piattaforma START le
offerte di n. 2 Cooperative: Polaris Soc. Coop. Sociale e C.C.C.P. Soc. Coop. Sociale;
è stata esperita procedura negoziata come da Verbali di gara in atti al fascicolo;
al termine della fase della disamina della documentazione amministrativa è stata adottata la
determinazione n. 1920 del 27.09.2021 di ammissione dei concorrenti alla fase successiva della
valutazione delle offerte, che approva il Verbale n. 1 in atti la fascicolo;
con determinazione n. 1931 del 28.09.2021, pubblicata sul Profilo del Committente unitamente
ai curricula dei componenti, è stata nominata la Commissione giudicatrice;
in data 29.09.2021, come da Verbale n. 2 in atti al fascicolo, si è provveduto all'apertura formale
delle offerte tecniche e alla loro consegna alla Commissione giudicatrice;
la Commissione giudicatrice ha valutato le offerte tecniche come da Verbale riservato del
12.10.2021 in atti al fascicolo e in data 26.10.2021 - in seduta pubblica - sono state aperte le buste
economiche, come da Verbale n. 3 anch'esso in atti al fascicolo, dando atto che il punteggio previsto
per l'offerta economica - pari a 10 punti - è stato attribuito convenzionalemnte ad entrambe le
Cooperative in considerazione del “costo fisso” previsto dal RUP ai sensi dell'art. 95, comma7 del d.lgs
50/2016;
dalla graduatoria redatta è risultata prima in classifica la Cooperativa C.C.C.P. Soc. Coop.
Sociale che ha ottenuto per l'offerta tecnica un punteggio pari a 63,83 su un punteggio massimo di 90
punti, oltre ai 10 punti attribuiti convenzionalmente per l'offerta economica, per un punteggio
complessivo pari a 73,83 su 100 punti;
nella fase della valutazione delle offerte, le operazioni di gara si sono svolte regolarmente senza
nulla eccepire in merito;
il Dirigente procedente, nonché RUP dell'affidamento in oggetto, ha ritenuto congrua l'offerta
presentata anche con riferimento ai costi della manodopera dichiarati dall'aggiudicatario;
in data 11.11.2021 - con lettera Prot. Gen n. 0163716/2021 in atti al fascicolo - il RUP ha
provveduto ad inviare alla Cooperativa aggiudicataria apposita comunicazione con la quale ha fatto
presente la piena disponibilità delle risorse finanziarie relative all'annualità 2022 e la necessità di ridurre
l'importo aggiudicato per l'annualità 2023 ad € 75.000,00 IVA inclusa anziché € 110.000,00 come
inizialmente previsto;
nella predetta comunicazione il Settore ha provveduto altresì, a rimodulare l'ammontare delle
ore richieste per lo svolgimento del servizio dando atto che, nel caso di sopravvenuta disponibilità
finanziaria, avrebbe provveduto ad impegnare la restante spesa di € 35.000,00 a completamento del
servizio ripristinando di fatto l'ammontare delle ore originario;

la Cooperativa C.C.C.P. Soc. Coop. Sociale, con lett. Prot. Generale n. 166394/2021 ha
dichiarato la propria disponibilità ad accettare quanto sopra;
si possono pertanto approvare le risultanze di gara e procedere all'aggiudicazione della stessa,
subordinandone l'efficacia alla verifica dei prescritti requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale ai sensi degli articoli 80 e 83 del d.lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di idoneità
professionali previsti nel d.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza, mentre sono tati acquisiti con esito
regolare: la visura camerale, le annotazioni casellario ANAC e il DURC;
visto il bilancio di previsione armonizzato 2021-2023 approvato con delibera di Consiglio
Comunale;
per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in ragione delle
competenze dirigenziali confermate con giusto decreto del Sindaco n. 39 del 26.10.2021, visti: il d.lgs.
18 agosto 2000 n. 267 e il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
DETERMINA
1.
di approvare, nei modi indicati nei n. 3 Verbali in atti al fascicolo relativi alle sedute pubbliche di
gara le risultanze della gara relativa all'affidamento del Progetto Ventaglio: realizzazione di interventi di pubblica
utilità di carattere sociale con l'obiettivo di favorire l'occupazione di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro, per la
durata di n. 2 anni a decorrere dal 01.01.2022;
2.
di aggiudicare in via definitiva il servizio di cui sopra alla Cooperativa C.C.C.P. Soc. Coop.
Sociale con sede legale in Lucca (LU), Via Romana 615/O, CF e P.IVA: 0216848046 che ha ottenuto
un punteggio complessivo dell'offerta tecnica ed economica pari a 73,83 punti su 100 punti massimi;
3.
di dare atto che l'importo di aggiudicazione, in considerazione di quanto esplicitato in premessa,
è allo stato attuale pari ad € 110.000,00 IVA inclusa per l'annualità 2022 ed € 75.000,00 IVA inclusa per
l'annualità 2023, per un importo complessivo pari ad € 185.000,00 (importo netto € 151.639,34)
anziché 220.000,00 come inizialmente previsto, secondo il seguente cronoprogramma:
Aggiudicatario
C.C.C.P. Soc Coop.
Sociale

Importo

Cap

Impegno

Esigibilità

Centro
costo

CIG

€ 110.000,00 42330/1 2022/483

2022

1230

89641098C1

€ 75.000,00 42330/1

2023

1230

89641098C1

2023/-

4.
di dare altresì atto che l'ammontare di ore del servizio richiesto è stato rimodulato in
conseguenza della diminuizione dell'importo aggiudicato e che il Settore interessato provvederà, nel
caso di sopravvenuta disponibilità fininziaria, ad impegnare la restante spesa di € 35.000,00 IVA inclusa
a completamente del servizio, ripristinando l'ammontare di ore originario;
5.
di dare atto che l'ulteriore spesa per l'eventuale opzione di proroga tecnica - ai sensi dell'art. 106,
comma 11 del d.lgs 50/2016 - della durata massima di tre mesi verrà assunta con successivo atto da
parte del RUP;
6.
di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione alla verifica dei prescritti requisiti di ordine generale
e di idoneità professionale, ai sensi degli articoli 80 e 83 del d.lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di
idoneità professionali previsti nel d.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza, dando atto che sono stati
acquisiti con esito regolare: la visura camerale, le annotazioni riservate Casellario ANAC e il DURC;

7.
di dare atto che il Dirigente procedente, nonché RUP dell'affidamento in oggetto ha ritenuto
congrua l'offerta dell'aggiudicatario e ha verificato i costi della manodopera dichiarati dallo stesso;
8.
di confermare che questa U.O. B.1 corrisponderà l'importo quantificato in € 225,00 quale
contributo dovuto all'ANAC da questa Amministrazione ai sensi dell'art. 1 comma 67 della legge 23
dicembre n. 226, con le periodicità e le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, imputando la relativa
spesa al capitolo PEG 12560 del bilancio di previsione finanziario armonizzato 2021-2023, comunque
esigibile nell'anno 2021;
9.
di confermare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Dirigente del Settore
Dipartimentale 2, dott. Graziano Angeli;
10.
di dare atto che saranno assolti:
10.1 dal RUP l'adempimento delle comunicazioni all'Anagrafe Tributaria, nonché gli adempimenti
previsti dalla l. 06.12.2012 n. 190 (Sicraweb/Affari generali/Pubblicazioni per CIG derivato), dal d.lgs.
14.03.2013, n. 33 in materia di trasparenza (SITAT SA per CIG derivato) relativamente ai dati ed alle
informazioni che ineriscono la gestione del contratto nonché di quelli in ossequio al Piano per la
prevenzione della corruzione attualmente in vigore. Al riguardo si precisa che si trova in atti al fascicolo
la dichiarazione del Dirigente, nonché RUP resa in ordine alla assenza di condanne penali secondo l''art.
35 bis d.lgs. 165/2001 e in ordine alla insussistenza del conflitto di interessi secondo l'art. 6-bis della l.
241/1990 come modificato dalla l. n. 190/2012 ed all'art. 42 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Saranno altresì pubblicati a cura del RUP sul Profilo del Committente eventuali provvedimenti dallo
stesso approvati durante la gestione del contratto compreso il resoconto della gestione finanziaria;
10.2 dalla U.O. B.1 gli adempimenti inerenti la pubblicazione sul Profilo del Committente e su SITAT
SA di tutti gli atti che ineriscono la procedura di gara fino all'attestazione di efficacia della
determinazione dirigenziale di aggiudicazione, compresa la comunicazione di cui all'art. 76 del d.lgs 18
aprile 2016, n. 50 e quelli inerenti la l. 190/2012 limitatamente all'apertura della scheda che
successivamente sarà implementata dal RUP con i dati e le informazioni successive all'affidamento;
11.
di dare atto che l'affidamento in esame è soggetto agli obblighi di tracciabilità, ai sensi dell’art. 3
della l. 136/2010 e s.m. e che il CIG derivato associato all'aggiudicatario dell'affidamento è il seguente:
89641098C1;
12.
il Dirigente procedente nonché RUP dell'affidamento non si trova in situazione di conflitto di
interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art 6-bis della L. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del
presente atto;
13.
di dare altresì, atto che:
13.1 la procedura di gara è stata svolta nel rispetto del codice di comportamento del Comune di
Lucca, di cui al d.P.R. 62/2013, adottato con deliberazione Giunta Comunale del 28 gennaio 2014 n. 13
(obblighi in materia di anticorruzione);
13.2 il contratto sarà stipulato nella forma della convenzione e in modalità elettronica;
14.
di disporre la pubblicazione della presente determinazione e della successiva attestazione di
avvenuta efficacia dell'aggiudicazione nello spazio dedicato alla presente procedura di affidamento nel
Profilo del Committente, fruibile dal sito istituzionale del Comune di Lucca;
15.
di significare che contro il presente provvedimento, gli interessati possono ricorrere al T.A.R.
Toscana, ai sensi del titolo V - artt. 119 e segg. - del Codice Processo Amministrativo, entro 30 giorni
decorrenti dalla data di intervenuta fase di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione sul profilo del
committente.

Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 2.2 - Servizi Housing Sociale
U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato
e Contratti

