615/SB
Determinazione n. 1920 del 27/09/2021
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 – PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 63 E 112 DEL D.LGS.
50/2016 - CIG: 8878185E05 - CUI S00378210462202100021 APPROVAZIONE RISULTANZE
FASE DI AMMISSIONE DEI CONCORRENTI ALLA GARA
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) o loro Consorzi di cui alla l. 381/1991, inserite nell'elenco approvato dal Comune di
Lucca con determinazione dirigenziale n. 2864/2020, di seguito riportato:
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 lettera di invito - Prot. Gen. 117737/2021 - le Cooperative sopra elencate sono state
invitate dalla Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (S.U.A./C.U.C.) a presentare
offerta per la procedura in oggetto;

con determinazione dirigenziale n. 1754 del 02.09.2021 è stato rettificato e approvato
nuovamente il capitolato tecnico prestazionale in quanto, per mero errore materiale, l'ammontare delle
ore del servizio indicate sono state previste annuali anziché biennali come la durata della convenzione;
entro il termine di scadenza, fissato per il giorno 23.09.2021 – ore 17:00, sono pervenute le
seguenti n. 2 offerte:
N.

OFFERTE PERVENUTE

1

POLARIS SOC. COOP SOCIALE

2

CCCP SOC. COOP SOCIALE

in data 24.09.2021, come da Verbale n.1 in atti al fascicolo e allegato alla presente
determinazione, il Seggio di gara ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa
presentata dai concorrenti e ha proposto l'ammissione di entrambe le Cooperative Sociali alla fase
successiva della procedura di gara;
ritenuto pertanto di approvare il Verbali n. 1 della gara in oggetto e ritenuto, altresì, di dare
attuazione alle disposizioni contenute all'art. 29, c.1 e 76, comma 2bis del d.lgs n. 50/2016 pubblicando
il presente provvedimento unitamente al Verbale sopra citato sul Profilo del Committente - sezione
Amministrazione Trasparente del sito internet dell'Ente - nonchè sulle altre piattaforme telematiche
tramite i sistemi informatizzati (START e SITAT SA);
ritenuto, infine, che la pubblicazione del suddetto provvedimento e del relativo Verbale ha
valore di notifica a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 5bis del d.lgs 82/2005;
per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del del d.lgs del 18.08.2000 n. 267 ed in ragione
delle competenze dirigenziali conferite con giusto Decreto del Sindaco n. 20 del 01/04/2021, visti: il
d.lgs n.50/2016 e le Linee Guida n. 4 di ANAC di attuazione del Codice

DETERMINA
1.
di approvare, per i motivi in premessa citati, il Verbale di gara n. 1 del 24.09.2021 relativo al
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;
2.
di accogliere la proposta di ammissione alle fasi successive della gara in oggetto per le
Cooperative Sociali: POLARIS Soc. Coop. Sociale e CCCP Soc. Coop. Sociale;
3.
di pubblicare la presente determinazione dirigenziale unitamente al Verbale sopra citato sul
Profilo del Committente - sezione Amministrazione Trasparente del sito internet dell'Ente - nonché
sulle altre piattaforme telematiche tramite i sistemi informatizzati (START e SITAT SA);
4.
di dare atto che la pubblicazione della presente determinazione, unitamente al Verbale di gara ha
valore di notifica a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 5bis del d.lgs 82/2005, così come previsto nella
lettera di invito;

5.
di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Graziano Angeli, Dirigente
del Settore Dipartimentale 2 “Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia”;
6.
di significare che contro il presente provvedimento, gli interessati possono ricorrere al T.A.R.
Toscana, ai sensi del titolo V art. 119 e seguenti 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

