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Determinazione n. 1357 del 14/08/2020
Oggetto: GARE SSFF: AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITÀ DI CARATTERE
SOCIALE, CON L'OBIETTIVO DI FAVORIRE L'OCCUPAZIONE DI SOGGETTI
SVANTAGGIATI NEL MERCATO DEL LAVORO - APPALTO RISERVATO AI SENSI
DELL'ART.
112
DEL
D.LGS.
50/2016.
(COD.
FAMIGLIA
02)
CIG PADRE: 83701122EE – CIG DERIVATO: 84067540DE
Il Dirigente
Premesso che
con D.D. n. 1164 del 13/07/2020, previa richiesta del Settore Dipartimentale “Diritti Sociali, Politiche
Sociali e Famiglia” con D.D. n.1118 dell'8/07/2020, è stato approvato l'iter procedurale per l'affidamento del
servizio in oggetto mediante procedura per affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e tramite la piattaforma telematica START, da aggiudicarsi da aggiudicarsi con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 e comma 6 D.lgs 50/2016 e
s.m.i.;
con la medesima D.D. 1118 dell'8/07/2020 si è provveduto alla contestuale prenotazione dell'impegno
di spesa presunta di complessivi € 150.000,00 al capitolo 42330/1 del bilancio 2020 e 2021 cui corrisponde
l'esigibilità, dando atto che la predetta spesa è oggetto di rimodulazione agli esiti della procedura d'appalto;
con la medesima determinazione si è provveduto, altresì, a dare atto che l'ulteriore spesa per eventuale
proroga verrà assunta con successivo atto da parte del Rup ed il Servizio Finanziario né terrà in debito conto
nella predisposizione del relativo bilancio di competenza;
la CUC in data 14/07/2020, tramite la piattaforma del “Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana – START”, al fine dell'esperimento della gara, con nota protocollo n. 80299 del 14/07/2020, al fine di
affidare i servizi in parola, ha invitato a presentare offerta n. 13 operatori economici Cooperative Sociali di tipo
B e loro consorzi inseriti nell'elenco approvato Determinazione Dirigenziale n. 2864/2019 , di seguito
indicati:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Agricola Calafata S.C.A.S.
Alioth Soc. Coop. Sociale Onlus
Arnera Società Cooperativa Sociale
Co&So-Consorzio Per La Cooperazione E La Solidarietà'-Consorzio Di Cooperative Sociali-Società'
Cooperativa Sociale
Convoi Scs Onlus
Cccp Societa Cooperativa Sociale
Cose E Persone - Societa' Cooperativa Sociale
Donne E Lavoro Cooperativa Sociale - Onlus
Giovani e Comunità Società Cooperativa Sociale
Il Ponte Societa Cooperativa Sociale Arl
Polaris Soc Coop
Consorzio So. & Co. Consorzio Per La Cooperazione E La Solidarietà- Consorzio Di Cooperative
Sociali
Tat Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica

sono pervenute in modalità telematica e nei termini previsti indicati nella piattaforma START le offerte
dei seguenti operatori economici:

1. Cccp Societa Cooperativa Sociale
2. Polaris Soc Coop ;
con determinazione n. 1322 del 10/08/2020 è stata nominata la Commissione giudicatrice;
al termine della fase della disamina della documentazione amministrativa è stata adottata determinazione n.
1331 dell'11/08/2020 di ammissione/esclusione dei concorrenti alla fase successiva della valutazione delle offerte;
la Commissione giudicatrice, al termine della propria valutazione dell'offerta tecnica ed economica, ha stilato
la graduatoria come risulta dal verbale n.4 del 13/08/2020, redatto dalla Commissione giudicatrice in seduta
riservata, attribuendo all'O.E. CCCP Società Cooperativa Sociale il punteggio complessivo di 76/100, a fronte di un
prezzo di € 122.950,81 oltre IVA come risulta dal verbale n. 5 redatto il 13/08/2020 e dai relativi allegati, conservati
anch'essi in atti;
nella fase della valutazione delle offerte, le operazioni di gara si sono svolte regolarmente senza nulla
eccepire in merito;
il RUP ha altresì nuovamente verificato che non sono attive convenzioni, stipulate da Consip S.p.A. di cui
all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 o dalla Centrale di committenza regionale costituita ai sensi dell’art. 1,
comma 455, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla
presente procedura di approvvigionamento, come si evince dalla dichiarazione in atti al fascicolo;
occorre pertanto approvare le risultanze di gara e procedere all'aggiudicazione, subordinandone l'efficacia
alla verifica dei prescritti requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionali 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 è stato acquisito il DURC con esito regolare;
con delibera n. 119 del 30/12/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario
armonizzato 2020/2022;
per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 18.08.2000 n, 267 ed in ragione delle competenze
relative all'incarico conferito con Decreto del Sindaco n. 9 del 13/02/2018, visti: - il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa,
1
di approvare, nei modi indicati nei quattro verbali in atti al fascicolo (Verbali nn.1,2,3,5 corrispondenti alle
sedute pubbliche di gara), le risultanze della gara relativa all'affidamento del servizio in oggetto;
2
di aggiudicare in via definitiva il suddetto servizio per la durata di 12 mesi al netto della proroga, a decorrere
dalla data di avvio di esecuzione del servizio alla ditta CCCP Società Cooperativa Sociale, Via Romana n.615/O,
55100 Lucca CF e P.IVA: 02168480461 per un importo complessivo pari ad Euro 150.000,00 (IVA inclusa);
3
di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione 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;
4
di confermare, a seguito dell'offerta presentata dal fornitore, la spesa di € 150.000,00 prenotata con
determina a contrarre n. 1118 dell'8/07/2020, per la somma corrispondente che trova ristoro al capitolo PEG
42330/1 nel rispetto della esigibilità della stessa e dei crono-programmi di pagamento come meglio di seguito
riferita:
– per € 75.000,00 nell'anno 2020;
– per € 75.000,00 nell'anno 2021;
5
di prendere atto che per l'ulteriore spesa per Euro 75.000,00 (IVA inclusa) corrispondente all'eventuale op
zione di proroga, verrà assunta con successivo atto da parte del Rup ed il Servizio Finanziario né terrà in debito con
to nella predisposizione del relativo bilancio di competenza;
6

di confermare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Arch. Giovanni Marchi;

7

di dare atto che saranno assolti:

7.1
dal RUP l'adempimento delle comunicazioni all'Anagrafe Tributaria, nonché gli adempimenti previsti dalla
L. 06.12.2012 n. 190, dal D. lgs. 14.03.2013, n. 33 in materia di trasparenza e dal SITAT SA relativamente ai dati ed
alle informazioni che ineriscono la gestione del contratto nonché di quelli in ossequio al Piano per la prevenzione
della corruzione per il triennio 2019-2021 approvato con Delibera di G.C. n. 58/2019. 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;
7.2
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 DD di aggiudicazione, compresa la
comunicazione di cui all'art. 76 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e quelli inerenti la legge 190/2012 limitatamente al
l'apertura della scheda che successivamente sarà implementata dal Rup con i dati e le informazioni successive all'affi 
damento;
8
di dare atto che la garanzia provvisoria presentata, ai sensi dell'art 93, comma 1 del D.Lgs 50/2016, è
svincolata come segue:
8.1
nei confronti dei non aggiudicatari, contestualmente alla pubblicazione sul profilo committente della
successiva attestazione di efficacia della presente determina;
8.2
nei confronti dell'aggiudicatario, automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
9

di trasmettere copia del presente atto al R.U.P. per quanto di competenza;

10
di dare altresì atto che:
10.1
la procedura di gara è stata svolta nel rispetto del codice di comportamento del Comune di Lucca, di cui al
DPR 62/2013, adottato con deliberazione Giunta Comunale del 28 gennaio 2014 n. 13 (obblighi in materia di
anticorruzione);
10.2
il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere e in modalità elettronica;
11
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;
12
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. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e
Contratti
U.O. 2.2 - Servizi Housing Sociale

