
COMUNE DI REGGELLO
Città Metropolitana di Firenze

UO Pubblica Istruzione e Cultura

DETERMINAZIONE

Proposta n. UO_ISTR 1850/2017

Determ. n. 618 del 21/07/2017

OGGETTO:  PROCEDURA  AFFIDAMENTO  DELLA  GESTIONE  DEI  SERVIZI  SCOLASTICI  
DI  PRE  SCUOLA  E  POST  SCUOLA  DAL  15  SETTEMBRE  2017  AL  30  GIUGNO  2020.  
CIG.70696381D6.  APPROVAZIONE  VERBALI.  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  NON  
EFFICACE.  IMPEGNO  DI  SPESA.  IMPEGNO  DI  SPESA  IMPORTO  DOVUTO  
ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il decreto sindacale n. 61 del 16/06/2017 relativo alla nomina dei Responsabili Vicari 

dei Settori; 

PREMESSO che con determinazione del Responsabile del Settore Servizi Educativi Culturali 

e  del  Territorio  n.  407 del  12/05/2017 -  determinazione a  contrattare – è stata approvata  la  

documentazione  di  gara  relativa  alla  suddetta  selezione,  predisposta  dal  Centro  Unico  Appalti 

dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve e costituita da: 

1. avviso di manifestazione di interesse;

2. lettera di invito;

3. capitolato tecnico;

4. capitolato descrittivo (allegato 1);

5. DGUE;

6. DGUE altri legali rappresentanti;

7. dettaglio economico;

8. schema di convenzione;

9. verbale di coordinamento Safety-DUVRI;

VERIFICATO  che  è  stato  stabilito  di  indire  una  selezione  pubblica,  da  espletare  con 

procedura  negoziata  previa  pubblicazione  di  avviso  di  manifestazione  d'interesse  ai  sensi 
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dell'art.36, comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del l'offerta economicamente più 

vantaggiosa (art. 95 del citato decreto), senza sorteggio;

PRECISATO che la suddetta procedura, avente codice CIG 70696381D6, è stata svolta dal 

C.U.A. - Centro Unico Appalti dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve  con modalità telematica, 

mediante la piattaforma START (Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana), sul sito 

dell’Unione  di  Comuni  Valdarno  e  Valdisieve  denominato 

https://start.e.toscana.it/valdarnoevaldisieve,  sul  quale  è  stata  resa  disponibile  tutta  la 

documentazione di gara;

PRECISATO che il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse era 

fissato alle ore 9,00 del 30.05.2017, mentre quello per la presentazione delle offerte era fissato alle  

ore  9,00 del 21.06.2017;

CONSIDERATO che, in data 21 giugno 2017, presso la sede del C.U.A. si è riunito, in seduta 

pubblica, il seggio di gara, che ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa ed 

all'ammissione  dei  concorrenti  (determinazione  del  Responsabile  ufficio  C.U.A.  n.402  del 

22.06.2017);

VERIFICATO inoltre che, sono state ammesse alla fase successiva della procedura entrambe 

le ditte che hanno presentato domanda ed in particolare:

- Cooperativa Sociale a r. l  L’Inchiostro,  Sede legale e amministrativa Piazza San Lorenzo, 1 – 

Firenze C.F. e P. IVA 0222694500488;

- ANTARES Società Cooperativa, via Berlino, 6m – 56038 Ponsacco (PI) C.F. e P. IVA 01945580502;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile C.U.A. n.410 del 26.06.2017, con la quale, 

ai  sensi  dell’Art.  77 D.Lgs.  18 aprile 2016 n.50, comma 12, è stata nominata la Commissione 

aggiudicatrice per l’affidamento del servizio in oggetto;

PRECISATO che in data 29 giugno 2017 alle ore 9.31, presso la sede del C.U.A., si è riunita  

in seduta pubblica la suddetta commissione per l'apertura e la verifica dei plichi contenenti  le 

offerte tecniche, come risulta dall'accluso verbale, dal quale si evince che entrambi i concorrenti 

sono stati ammessi alla fase successiva della procedura;

PRECISATO che in data  29 giugno 2017 alle ore 9.40, presso la sede del C.U.A., si è riunita 

la suddetta commissione in seduta riservata per l'esame delle offerte tecniche;

PRECISATO inoltre che la sopra indicata commissione alle ore 14.37 si è riunita in seduta 

pubblica per la lettura dei risultati delle offerte tecniche e l'apertura delle offerte economiche

ESAMINATI  gli  allegati  verbali  trasmessi  dalla  suddetta  commissione,  parti  integranti  e 

sostanziali del presente atto, rispettivamente:

-  della  seduta riservata della  Commissione aggiudicatrice,  nella  quale è stata valutata l’offerta 

tecnica;
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- della seduta pubblica nella quale si è provveduto a riportare sulla piattaforma START il punteggio  

ottenuto nell’offerta tecnica, ad aprire l’offerta economica, per la quale la stessa piattaforma ha  

attribuito  in  automatico  il  punteggio,  dal  quale  risulta  che  la  migliore  offerta  risulta  quella 

presentata dalla ANTARES Società Cooperativa, via Berlino, 6m – 56038 Ponsacco (PI) C.F. e P. IVA 

01945580502, con votazione di punti 94,91/100 e ribasso 17,850%;

PRECISATO che, come risulta dall'accluso verbale, trasmesso dal CUA con nota prot. 16612 

del 30.06.2017, per i motivi ivi indicati, l'offerta è risultata anormalmente bassa e la commissione 

ha stabilito di rinviare la pratica al RUP per la verifica dei costi e le verifiche di cui all'97 del D.Lgs  

50/2016 e s.m.i., volte a valutare la congruità dell’offerta presentata;

CONSIDERATO che con nota prot. 16693 del 03.07.2017, inviata via PEC e tramite START il  

RUP ha pertanto richiesto alla cooperativa  ANTARES la presentazione di giustificativi a corredo 

dell'offerta per la suddetta verifica di congruità;

CONSIDERATO che la documentazione doveva pervenire esclusivamente via PEC o START 

entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di ricevimento;

RILEVATO che la cooperativa ANTARES ha regolarmente provveduto ad inviare tramite PEC 

(nota prot. 16843 del 04.07.2017) le giustificazioni richieste;

CONSIDERATO che il RUP ha considerato validi i giustificativi presentati dalla cooperativa 

ANTARES e con nota prot. 17181 del 07.07.2017, trasmessa via pec, ha inviato il relativo parere al  

presidente della commissione ed al CUA;

PRECISATO CHE il 20 luglio alle ore 8,30 si è riunita la commissione di gara in seduta  

pubblica, debitamente convocata dal C.U.A. per prendere atto delle comunicazioni del Rup che ha 

ritenuto valida e congrua l'offerta di Antares come da verbale allegato;

ACCERTATA la  regolarità  delle  operazioni  svolte  dalla  Commissione  per  l’aggiudicazione 

dell’appalto in argomento;

VISTA  la  graduatoria  finale  redatta  dalla  suddetta  commissione,  così  come  risulta 

dall'accluso verbale n. 2 del,  nel  quale risulta che l'offerta economicamente più vantaggiosa è  

quella presentata dalla cooperativa Antares che ha offerto il prezzo complessivo di Euro  oltre IVA,  

pari ad Euro ;

RITENUTO di approvare i sopra indicati verbali, allegati al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che ai sensi della vigente normativa, è stata avviata da parte del C.U.A. la 

verifica dei requisiti richiesti, sia quelli  generali che speciali, in capo al concorrente aggiudicatario;

RILEVATA la necessità di avviare il servizio in oggetto a partire dal primo giorno di scuola,  

15 settembre 2017, anche nelle more della stipula del contratto;
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RITENUTO pertanto di affidare il servizio in oggetto alla Cooperativa Antares Sc con sede in 

Ponsacco  via  Berlino  n.  6m  P.IVA  01945580502,  in  via  definitiva  in  pendenza  d'efficacia, 

condizionata all’esito dei sopra indicati controlli, all'importo di Euro 149.976,90 oltre IVA, pari ad 

Euro  155.978,80 , da imputare all'importo già prenotato con la citata determinazione n.407 del 

12.05.2017;

RITENUTO  pertanto  di  impegnare  in  favore  della  Cooperativa  Antares  Sc  con  sede  in 

Ponsacco via Berlino n. 6m  P.IVA  01945580502  l'importo complessivo di Euro  155.978,80 IVA 

compresa,  con  un  risparmio  di  Euro  33.995,92  rispetto  all'importo  prenotato  con  la  citata 

determinazione n. 407/2017; 

VERIFICATO  che  l'entrata  relativa  al  servizio,  è  già  stata  accertata  con  la  citata 

determinazione SECT n.407/2017;

DATO ATTO che la presente aggiudicazione sarà considerata efficace solo a seguito della 

verifica dei  requisiti, che sarà effettuata a cura del suddetto Centro Unico Appalti;

PRECISATO che il numero gara attribuito dal SIMOG per il pagamento dell’importo a carico 

della stazione appaltante dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), è 6738551 e che, in 

considerazione dell'importo dell'appalto, la somma da versare è pari a complessivi Euro 225,00 

(deliberazione 1377 del 21/12/2016);

RITENUTO  pertanto  di  impegnare  il  suddetto  importo  di  Euro  225,00,  che  sarà 

successivamente  versato  all’ANAC  con  le  modalità  stabilite  all’art.3  della  sopra  indicata 

deliberazione,  che  prevedono  il  pagamento  tramite  un  bollettino  MAV  (Pagamento  Mediante 

Avviso)  intestato  alla  stazione  appaltante,  reso  disponibile  sul  sito  dell’Autorità  con  cadenza 

quadrimestrale, con le modalità indicate sul sito medesimo; 

PRECISATO  che,  ai  sensi  della  suddetta  deliberazione  ANAC,  considerato  l’importo 

dell'appalto,  il  contributo dovuto all’ANAC da parte  degli  operatori  partecipanti  è  pari  ad  Euro 

20,00;

PREMESSO  che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n°  18  del  31.01.2017, 

immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019;

VISTA la delibera G.M. 31/01/2017 n. 21, immediatamente esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 parte finanziaria.

VISTO l’art.107, comma 3 lettera d) del D.Lgs.267/2000.

VISTO l'art.  147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti  locali,  approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267  — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge  

10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , 

con riguardo al  controllo  preventivo  sulla  regolarità  amministrati-va  e  contabile,  da  esprimersi  

obbligatoriamente attraverso apposito parere da parte di ogni responsabile di servizio; 
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VISTO l'art. 5, comma 2, del Regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO  l'articolo  31  del  Regolamento  di  Contabilità,  approvati  con  delibera  n.  88  del 

17/10/2016;

DETERMINA

1) di precisare che con determinazione del Responsabile del Settore Servizi Educativi Culturali

e del Territorio n.407 del 12/05/2017 - determinazione a contrattare – è stata approvata la  

documentazione di gara della selezione in oggetto, dettagliata in narrativa, e si è stabilito di  

procedere  all'individuazione  dell'affidatario  tramite  selezione  pubblica,  da  espletare  con 

procedura negoziata previa pubblicazione di avviso di manifestazione d'interesse ai sensi  

dell'art.36,  comma  2  lettera  a  del  D.Lgs.  50/2016,  con  il  criterio  del  l'offerta 

economicamente più vantaggiosa (art. 95 del citato decreto);

2) di  approvare,  per  i  motivi  in  premessa che qui  si  intendono integralmente riportati  ed 

approvati, gli acclusi verbali redatti dal seggio di gara e dalla commissione di gara, che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di  affidare,  per  i  motivi  in  premessa  che  qui  si  intendono  integralmente  riportati  ed 

approvati, i servizi in oggetto alla  ANTARES Società Cooperativa, via Berlino, 6m – 56038 

Ponsacco  (PI)  C.F.  e  P.  IVA  01945580502,  in  via  definitiva  in  pendenza  d'efficacia 

condizionata all’esito dei prescritti controlli; 

4) di  sottomettere,  ai  sensi  dell’art.  32  commi  8  e  13  del  D.lgs.  50/2016  l’efficacia 

dell’aggiudicazione all’esecuzione dei controlli sul sopra richiamato operatore economico;

5) di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’esecuzione del servizio in oggetto a 

far data dal 15 settembre 2017, anche nelle more della stipula del contratto;

6) di  impegnare  per  i  motivi  specificati  in  premessa  che  qui  si  intendono  integralmente 

riportati  ed  approvati,  l'importo  di  Euro  155.978,80  IVA  compresa,  in  favore  della 

ANTARES Società Cooperativa;

7) di imputare il suddetto importo complessivo di Euro 155.978,80 IVA 4% inclusa come da 

scheda  contabile  allegata,  prevedendo  inoltre  l'importo  relativo  al  2020,  pari  ad  Euro 

30.932,80, nello stanziamento dell'esercizio 2020, come da prenotazione di spesa effettuata 

con determinazione n.407/2017;

8) di precisare che la relativa entrata è già stata accertata con la citata determinazione SECT 

n.407/2017;

9) di  impegnare  l'importo  a  carico  della  stazione  appaltante  dovuto  all’Autorità  Nazionale 

Anticorruzione (ANAC), pari ad Euro 225,00, che sarà successivamente versato all’ANAC 

con le modalità stabilite all’art.3 della deliberazione citata in premessa, che prevedono il  

pagamento tramite un bollettino MAV (Pagamento Mediante Avviso) intestato alla stazione 
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appaltante,  reso  disponibile  sul  sito  dell’Autorità  con  cadenza  quadrimestrale,  con  le 

modalità indicate sul sito medesimo; 

10) di precisare che, ai sensi della citata deliberazione ANAC, considerato l’importo dell'appalto, 

il contributo dovuto all’ANAC da parte degli operatori partecipanti è pari ad Euro 20,00;

11) di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni è stabilita come segue:

- entro il 31 Dicembre 2017 per gli importi a valere sul bilancio 2017;

- entro il 31 Dicembre 2018 per gli importi a valere sul bilancio 2018;

- entro il 31 Dicembre 2019 per gli importi a valere sul bilancio 2019;

- entro il 31 Dicembre 2020 per gli importi a valere sul bilancio 2020;

12) di dare atto che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 legge 136/2010 e ss. mm. ii , il  

CIG  relativo alla procedura di selezione in oggetto è 70696381D6 e che il  codice IBAN del 

conto corrente dedicato alla commessa è  IT 77 U 08562 71120 000010631877 che risulta 

acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Pisa e Fornacette Ag. di Ponsacco.

13) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, il programma 

dei  conseguenti  pagamenti  dell’impegno  di  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  è 

compatibile  con i  relativi  stanziamenti  di  cassa  del  bilancio  e  con le  regole  di  finanza 

pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 

della L. n. 208/2015;

14) di dare atto  che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del  

parere  FAVOREVOLE  attestante  la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  giuridico  - 

amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;

15) di precisare che il  responsabile del presente provvedimento e della sua esecuzione è la 

Responsabile Settore SECT Gabriella Pasquali. 

Il 21/07/2017 Il Responsabile del Settore
ROMEI SANDRA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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