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SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Servizio proponente     SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

DETERMINAZIONE  N. 20/EU         DEL 31/01/2018

OGGETTO PROCEDURA APERTA N. 43/2017 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
DEL  PROGETTO  “QUALITA’  E  CONTINUITA’”  ALL’INTERNO  DEI  SERVIZI 
EDUCATIVI  0-6   ANNI  DEL  COMUNE  DI  POGGIBONSI.  [CIG  7295101BC7]  - 
AGGIUDICAZIONE R.T.I. PLEIADES- ZELIG  
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IL DIRIGENTE  SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Premesso:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 185 del 07/07/2011, esecutiva in data 06/08/2011, veniva  
approvata la riorganizzazione dei sevizi educativi 0-6 secondo il Progetto “Qualità e Continuità” attraverso 
una gestione indiretta da affidare con procedura ad evidenza pubblica e si dava mandato al Dirigente del  
Settore Servizi  alla Persona di  mettere in atto quanto di competenza per la riorganizzazione dei servizi  
educativi;

- con determinazione dirigenziale n 184/SP/11 del 31/08/2011, esecutiva in data 02/09/2011, la gestione del 
suddetto servizio veniva affidata a AR.SI.COOP Consorzio Sociale Toscana Sud al prezzo complessivo di € 
1.202.306,06  (unmilioneduecentoduemilatrecentosei/06)  oltre  iva  nella  misura  di  legge  ed  in  conformità 
all’art.  4  del  contratto  d’appalto  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n°37  del  18/02/2014,  veniva 
approvato  il  rinnovo  per  ulteriori  tre  anni  educativi  dell’affidamento  al  Consorzio  Ar.Si.Coop  e  con 
determinazione dirigenziale n 25/GSSC/2014 proceduto all’affidamento per gli  anni educativi  2014/2015-
2015/2016-2016/2017;

DATO ATTO che con Determinazione n° 79/GSSC/2017 si è proceduto, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del 
D.Lgs 50/2016 ad una proroga, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure  
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, dell’affidamento ad Ar.Si.Coop;

Con  determinazione  dirigenziale  n.  118\GSSC\2017  del  30\11\2017  è  stato  approvato  il  Progetto  del 
Servizio,  il  Capitolato  speciale  d’appalto  ed  i  relativi  allegati,  il  Disciplinare  ed  il  bando  per  la  gara  di 
affidamento del Servizio di Gestione del Progetto Qualità e Continuità all’interno dei Servizi Educativi 0-6 
anni  del  Comune di  Poggibonsi  per  3 anni,   riservandosi  la facoltà  per  l’Ente  di  procedere al  rinnovo 
dell’appalto per ulteriori 3 anni;

Con l’atto succitato è stato nominato, ai sensi degli art. 31 e 101 del D.Lgs 50/2016  come RUP e Direttore 
dell’esecuzione per il  presente appalto la Dott.ssa Patrizia  Vannini,  Dirigente Settore Socio Culturale ed 
indetta  procedura  aperta  per  l’affidamento  del  servizio  suddetto  da eseguire  tramite  ricorso  al  Sistema 
START – sistemi telematici acquisti regione Toscana da aggiudicare al criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 3 lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016 da determinarsi sulla base dei criteri sotto riportati:
Qualità dell’offerta tecnica … max punti 80
Offerta economica…………..  max punti 20

Che alla presente procedura è stato assegnato il seguente [CIG 7295101BC7]

-  Dato atto che ai  sensi  dell’art.  37 del Dlgs.   50\2016 questo Ente procede all’affidamento del servizio 
ricorrendo alla Centrale Unica di Committenza Servizio Associato Appalti Val d’Elsa e che ai sensi  ai sensi  
dell’art.72 del D.Lgs. 50/2016 il bando di gara è stato pubblicato:

- ai sensi dell’art.72 del D.Lgs. 50/2016 il bando di gara è stato pubblicato:
- sulla GURI del 1\12\2017
- sulla GURI n. 141 del 6\12\2017serie 5 speciale
- sui quotidiani in data 14\12\2017

sul  profilo  committente  della  stazione  appaltante  Comune  di  Poggibonsi  al  seguente  indirizzo: 
http://www.comune.poggibonsi.si.it/in-comune/concorsi-e-gare/gare-e-appalti/
all’AOL del Comune di Poggibonsi in data 04\12\2017
sulla piattaforma Start in data 04\12\2017 ore 13,26
- sul sito Min. Infr. e Tras. in data 06\12\2017
- entro il termine di scadenza della procedura aperta previsto per il 02\01\2018 ore 09:00 sono pervenute le 
offerte seguenti:
1. CO&SO - Consorzio  per la Cooperazione e la Solidarietà -  Società Cooperativa Sociale con sede in 
Firenze
2.  R.T.I.  PLEIADES -  SOCIETA’  COOP.  SOCIALE ONLUS (mandataria)  e  ZELIG  Sociale  Soc.  Coop. 
Sociale ONLUS (mandante)
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Come risulta dal  verbale  di  gara n.  43\2017 parte  integrante e sostanziale  del  presente atto,  i  suddetti  
operatori  economici  sono  stati  ammessi  alla  valutazione  dell’offerta  tecnica,  condotta  da  apposita 
Commissione Giudicatrice per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nominata con 
determinazione dirigenziale n. 1 del 2\01\2018, così composta:
1. Dr.ssa Patrizia Vannini, Dirigente Settore  Socio Culturale, in qualità di Presidente della Commissione 
2.  Dr.ssa  Manuela  Morandi,  istruttore  direttivo  Vice  Responsabile  settore  Socio  Culturale,  in  qualità  di 
membro esperto
3.  Dr..  Francesco  Parri,  Vice  Segretario  e  Responsabile  Area  Amministrativa,  scolastica,  culturale, 
demografici, SUAP, turismo, personale giuridico, sociale del Comune di Casole d’Elsa, in qualità di membro 
esperto
le funzioni di segretaria della Commissione sono svolte dalla Dr.ssa Martina Francioni, istruttore direttivo  
presso il settore Socio Culturale; 

Come risulta dal verbale di gara - seduta del 02\01\2018 - la Commissione ha dato atto  che l’offerta prima 
classificata è quella presentata dal R.T.I. PLEIADES- ZELIG , la quale ha ottenuto il punteggio di punteggio 
tecnico pari a 75 punti, successivamente riparametrato a 80 punti, e 20 per l’offerta economica pari a  € 
581,402,26\anno pari al ribasso unico percentuale del 5,00370 sulle somme a base di gara e quindi per totali  
100 punti;

La Commissione giudicatrice, preso atto che la soglia di anomalia per l’elemento “offerta tecnica” è pari a 64  
e per l’elemento”offerta economica” pari a 16, nella seduta del 2\01\2018 (seduta n. 3) ha individuato l’offerta 
anomala  ai  sensi  dell’art.  97  comma  4  del  DLG.  n.  50\2016  che  così  recita:  “Quando  il  criterio  di  
aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata  
sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di  
valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di  
gara”, sulla base del punteggio assegnato all’offerta tecnica prima della riparametrazione;

L’offerta  presentata   dal  R.T.I.  PLEIADES  -  ZELIG  è  risultata  anormalmente  bassa   e  con  nota  del 
03\01\2018 inoltrata a mezzo sistema START, è stato invitata a produrre giustificazioni  entro e non oltre il  
giorno 17\01\2018;

Ad  esito  del  procedimento  di  verifica,  la  Commissione  giudicatrice  riunitasi  in  seduta  pubblica  in  data 
30\01\2018 ore  13:00,  preso  atto  della  relazione  del  RUP allegata  al  verbale,  ove  attesta  la  congruità 
dell’offerta presentata dal suddetto R.T.I. PLEIADES - ZELIG, ha proceduto alla aggiudicazione provvisoria a 
favore del costituendo  R.T.I. che ha offerto il prezzo annuo di € 581,402,26 oltre € 800,00 per oneri della  
sicurezza e IVA nella misura di legge, per il periodo di tre anni scolastici 2017\18 - 2018\19 - 2019\2010 con 
facoltà di rinnovo per ulteriori tre anni scolastici  da eseguirsi secondo il progetto esecutivo approvato con 
determinazione  dirigenziale  n.  118\GSSC\2017  del  30\11\2017   e  l’  offerta  tecnica  presentata  dal 
concorrente in sede di gara che costituirà parte integrante e sostanziale del contratto di appalto;

Dato atto che ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 50/2016 l’avviso di aggiudicazione, così come il bando di gara,  
sarà pubblicato con le stesse modalità dell’avviso di gara avvalendosi del servizio di pubblicazione offerto 
dalla Soc. Info srl con sede legale in Barletta, via S.Antonio, 28 (P.Iva  04656100725) per l’importo di € 
760,05 iva compresa (CIG Z8F21F8B73);

Dato  atto  che  nei  confronti  delle  imprese  componenti  il  suddetto  Raggruppamento  temporaneo e della 
seconda classificata sono in corso le procedure di verifica circa il possesso dei requisiti di carattere generale  
dichiarati  in  sede di  gara e pertanto il  presente atto diventerà efficace a seguito dell’esito positivo degli  
accertamenti medesimi;

Visti: 
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
 il  principio  contabile  finanziario  applicato  alla  competenza  finanziaria  (  allegato  4/2  del  D.  Lgs. 

118/2011;
 lo statuto comunale; 
 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
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 il regolamento comunale di contabilità; 

VISTO  il  provvedimento  del  Sindaco  n.  116  del  4\11\2016,  che  dispone  il  conferimento  dell’incarico 
dirigenziale del Settore Edilizia ed Urbanistica, con decorrenza dal 1\01\2017;

DATO ATTO che sulla presente determinazione è stato espresso il  parere, in ordine alla sola regolarità  
tecnica da parte del Responsabile del Settore Edilizia e Urbanistica e della necessità di acquisire  il visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs 
267/2000 ed  il visto attestante la copertura monetaria circa la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 Legge n° 102/2009;

Ritenuto di provvedere in merito,

DETERMINA

1. di approvare il verbale di gara n.43/2017 relativo al servizio di gestione del progetto “qualità e 
Continuità”  all’interno  dei  Servizi  Educativi  0-6   anni  del  Comune  di  Poggibonsi.  [CIG 
7295101BC7] per tre anni scolastici con facoltà di rinnovo per ulteriori tre anni;

2. di  aggiudicare l’appalto  n.  43\2017 -  sedute nn.  1,2,3  e  4 -    a favore del  costituendo R.T.I. 
PLEIADES -  ZELIG Cod. Fiscale  Capogruppo 00978310522 verso il  corrispettivo annuo di  € 
581.402,26 oltre € 800,00 per oneri della sicurezza e IVA nella misura di legge, per il periodo di tre 
anni scolastici 2017\18 - 2018\19 - 2019\2020 con facoltà di rinnovo per ulteriori tre anni scolastici  
da  eseguirsi  secondo  il  progetto  esecutivo  approvato  con  determinazione  dirigenziale  n. 
118\GSSC\2017 del 30\11\2017  e l’ offerta tecnica presentata dal concorrente in sede di gara che 
costituirà parte integrante e sostanziale del contratto di appalto;

3. di dare atto che il prezzo offerto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95 del D.LGS n. 50/2016, è stato  
determinato  valutando le  spese  relative  al  costo  del  personale  sulla  base dei  minimi  salariali 
definiti  dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  di  settore  tra  le  organizzazioni  sindacali  dei 
lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, e che 
lo stesso è stato ritenuto congruo dal R.U.P. in sede di verifica della anomalia;   

4. di dare atto che ai fini della esecuzione del contratto il raggruppamento dovrà costituirsi in società 
consortile e ciò ai sensi di quanto previsto dal disciplinare di gara e dall’art. 45 comma 3 del Dlgs.  
n. 50\2016;

5. di  affidare  alla  dalla  Soc.  Info  srl  con  sede  legale  in  Barletta,  via  S.Antonio,  28  (P.Iva 
04656100725) per l’importo di € 760,05 iva compresa (CIG Z8F21F8B73) impegnando contempo 
la somma suddetta, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in 
cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue;

6. di  impegnare,  a  favore  del  costituendo R.T.I.  PLEIADES -  ZELIG Cod.  Fiscale   Capogruppo 
00978310522, come sopra identificato, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato 
della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e  
successive  modificazioni,  la  somma complessiva  di  € 1.831.417,12 iva   compresa,  in 
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene 
a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capit
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lo 
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mma/ 
Titolo 

Identificativo 
Conto FIN
 (V  liv.  piano  dei 
conti) 

C
P
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P
V 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2018
Euro

2019 Euro 2020 Euro
Es.Succ. 
Euro

1890 u.1030299999 488.204,67 547.004,67 547.004,67 58.800,01
1903 u.1030299999 63.467,70 63.467,70 63.467,70
1890 u.1030299999 760,05
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7) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito in legge n. 
102/2009),  che il  programma dei pagamenti  contenuto nella tabella  che precede  è compatibile con gli  
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

8) di subordinare l’efficacia della presente determinazione all’esito positivo degli  accertamenti relativi alla 
verifica della regolarità delle dichiarazioni presentate all’atto dell’offerta;

9) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,  
legittimità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

10) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
che il presente provvedimento, comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o 
sul  patrimonio  dell’ente  sarà  sottoposto  al  controllo  contabile  da  parte  del  Responsabile  del  servizio 
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

11) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui 
al  7°  comma  dell’art.183  del  D.  Lgs.  267/2000,  ha  efficacia  immediata  dal  momento  dell’acquisizione 
dell’attestazione  di  copertura  finanziaria  e  viene  pubblicata  sull’Albo  Pretorio  ai  fini  della  generale 
conoscenza; 

12) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013; 

IL DIRIGENTE 
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Galli Fabio

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato 
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio 
informatico del Comune di Poggibonsi.”
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