
COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO  

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Determinazione N: 97/GPT del 15/04/2022

Oggetto: OGGETTO: APPALTO N. 28/2021 –PROCEDURA APERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA 
COMUNALE “GAETANO PIERACCINI “ POGGIBONSI [CIG 9011356637] - 
AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI PLEIADES SOC COOP. ONLUS 
(P.I.00978310522)



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO

Premesso che

- che il 17 gennaio 2022 è scaduto il contratto per la gestione della Biblioteca comunale “G. Pieraccini e che 
occorre dare avvio alla procedura di affidamento del servizio di gestione della biblioteca per il triennio 
2022/2025 con possibilità di rinnovo per uguale periodo;

- che con determinazione n.105/GSSC del 03/12/2021 è stato approvato il capitolato speciale d’appalto e il 
relativo quadro economico per l’affidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale per un valore 
complessivo dell’appalto di € 585.000,00 di cui € 3000,00 come oneri della sicurezza;

Dato atto che il Rup Dott.ssa Patrizia Vannini ha richiesto l’attivazione di una procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, da aggiudicare al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e ciò ai 
sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a)  del D.lgs. 50/2016, sulla base dei criteri stabiliti nel Capitolato di gara;

Richiamata la determinazione n. 370/GPT del 07/12/2021 con la quale è stata indetta la procedura aperta n. 
28/2021 per l’affidamento del “servizio di gestione della biblioteca comunale per il triennio 2022/2025 
rinnovabile per uguale periodo di tempo, come da progetto, approvato con la succitata determinazione 
dirigenziale n. 105/GSSC/2021, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 c. 3 lett.a) del D.lgs. 50/2016, ed approvati di documenti di gara, rappresentati dal 
bando\disciplinare  di gara e documenti amministrativi, predisposti dall’Ufficio Gare e Appalti del Comune di 
Poggibonsi,tutti pubblicati nel “dettaglio gara” del Sistema START (Sistema Telematico Acquisti  regione 
Toscana);

Dato atto che le modalità di espletamento della gara sono contenute nel bando di gara\ disciplinare, nonché 
nelle regole tecniche e informatiche della piattaforma regionale START,  e che il bando di gara è stato 
pubblicato ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs n. 50/2016, a cura dell’Ufficio gare e Appalti, come segue:
- G.U.C.E. – 5° Serie Speciale – Contratti Pubblici- in data 9.12.2021;
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – del 13\12\2021 n.143;
- n. 2 quotidiani nazionali – in data 21\12\2021;
- n. 2 quotidiani locali - in data 21\12\2021;
- Sul Sito informatico del Min. Infrastrutture di cui al D.M. 6\04\2001 n. 20 ex artt. 66 comma 2 e - 122 
comma 5 del D.Lgs. n. 163\2006 e s.m. ed i.;
- OSSERVATORIO REGIONALE LL.PP.;
- Sul profilo committente comune www.comune.poggibonsi.si.it - in data 10\12\2021
- All’A.O.L. del Comune di Poggibonsi – in data 10\12\2021
- sulla piattaforma regionale Start dal 10/12/2021 al 10/01/2022 ore 08:30

Dato atto che l’esito della gara sarà pubblicato con le stesse modalità su GUCE, GURI. n.2 quotidiani 
nazionali, n. 2 quotidiani locali affidando tale servizio alla Soc. Info SRL con sede legale in Barletta, via S. 
Antonio, 28 (p.iva 04656100726) per un importo di € 583,30 iva compresa (CIG Z8A36070A3)

- alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice [CIG 9011356637];

- che alla scadenza della procedura aperta (fissata per il giorno 10/01/2022 ore 08:30) sono pervenute n. 6 
offerte e precisamente :
1) SOCIOCULTURALE S.C.S. (p.iva  02079350274)
2) CO&SO – Empoli (p.iva 05229780480)
3) CO&SO-CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ'-CONSORZIO DI COOPERATIVE 
SOCIALI-SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Firenze P.I.04876970486
4) Biblion sc P.iva 05234730017

http://www.comune.poggibonsi.si.it
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5) Pleiades Soc. Coop. Onlus p.iva 00978310522
6)RTI Ali (Capogruppo – p.iva  03151170929)/Portales (mandante – p.iva 02597370929)

- che la procedura di gara si è svolta tramite la piattaforma telematica START della Regione Toscana, in 
quanto trattasi di modalità che garantisce il pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, 
semplificazione e dematerializzazione dell’azione amministrativa;

Come risulta dal verbale di gara - in data 10/01/2022, 11/01/2022, 08/03/2022 e 14/04/2022, 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\GSSC dell’11\01\2022, così composta:
1. Dott.ssa Patrizia Vannini - Dirigente del Settore Politiche Culturali, Sociali e alla Persona del Comune di 
Poggibonsi - R.U.P. del presente procedimento – Presidente;
2. Dott.ssa  Manuela Morandi – Vice Responsabile del Settore Politiche Culturali, Sociali e alla persona del 
Comune di Poggibonsi - Membro esperto interno
3 Dott.ssa Martina Francioni , Istruttore Direttivo, Settore politiche Culturali, Sociali e alla Persona in qualità 
di esperto;
Stefania Polidori – Addetta all’Ufficio Gare e Appalti del Settore GPT del Comune di Poggibonsi – con 
funzioni di Segretario verbalizzante

Richiamati i verbali di gara – sedute pubbliche - in data 10/01/2022, 11/01/2022, 08/03/2022 e 14/04/2022 
dai quali si evince la seguente graduatoria finale:

Operatore Economico Punteggio 
offerta tecnica

Ribasso 
offerto/Punteggio

economico

Offerta 
economica
(Periodo 
2022\2025)

Punteggio
complessivo

Pleiades Società 
cooperativa Sociale 

ONLUS

77,60 Ribasso 8,01% /20,00 
punti

€   246.987,55
* offerta 
anomala

97,60

Co&SO Empoli 63 Ribasso 3% /18,96 punti € 260.445,00 81,96
Co&So Firenze 62,60 Ribasso 4,59% /19,28 

punti
€ 256.188,60 81,88

Biblion sc 61,30 Ribasso 6,15%/ 19,60 
punti

€ 252.000,00 80,90

Socio Culturale C.C.S. 60,40 Ribasso 7,09% /19,80 
punti

€ 249.470,51 80,20

RTI Ali Portale 60,20 Ribasso 4,00% / 19,16 
punti

€ 257.760,00 79,36

Come risulta dal verbale di gara n. 3 - seduta dell’08.03.2022 - la Commissione ha dato atto  che l’offerta 
prima classificata è quella presentata da  Pleiades Società cooperativa Sociale ONLUS, la quale ha 
ottenuto il punteggio di 77,60 per l’offerta tecnica e 20 punti per l’offerta economica;

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, ha individuato le offerte anomale 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”;

L’offerta presentata da Pleiades Società cooperativa Sociale ONLUS è risultata anomala e la stessa 
Pleiades, con nota del 31\03\2022 e  integrazione del 12\04\2022 inoltrate a mezzo sistema START, è stata 
invitata a produrre giustificazioni;
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Ad esito del procedimento di verifica condotto dal R.U.P. del procedimento di gara, la Commissione 
giudicatrice riunitasi in seduta pubblica in data 14.04.2022, preso atto della relazione del RUP nella stessa 
data, ove attesta la congruità dell’offerta presentata dalla suddetta Pleiades Società cooperativa Sociale 
ONLUS, ha proceduto alla aggiudicazione provvisoria a favore del suddetto O.E. che ha offerto il ribasso 
unico percentuale del 8,01% sulle somme poste a base di gara (€ 268.500,00) oltre oneri della sicurezza 
non soggetti  a ribasso;

Tutto ciò premesso

Ritenuto di poter procedere alla definitiva aggiudicazione dell’appalto del servizio gestione della biblioteca 
per il triennio 2022/2025 con possibilità di rinnovo per uguale periodo - CIG 9011356637- a Pleiades 
Società cooperativa Sociale ONLUS con sede legale in Siena, Via Gaetano Donizetti, 8 (P.iva 00978310522)  
al prezzo di € 246.987,55 oltre ad oneri della sicurezza di € 1.500,00 per un totale di € 248.487,55, esente 
IVA., da eseguirsi secondo il progetto esecutivo approvato con determinazione n.105/GSSC del 03/12/2021 
e l’ offerta tecnica presentata dal concorrente in sede di gara che costituirà parte integrante e sostanziale del 
contratto di appalto;

Dato atto che con nota del 14/04/2022 prot. n. 13862 agli atti dell’ufficio gare e appalti, il RUP ha attestato, ai 
sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, la congruità dei costi relativi alla manodopera indicati nel 
dettaglio dell’offerta economica presentato dall’impresa in sede di gara;

Dato atto che nei confronti dell’ impresa Pleiades Società Cooperativa Sociale ONLUS è in corso la procedura 
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, facendo comunque salvo quanto 
previsto dall’art. 8 della legge n.120\2020 e succ. mm. ed ii;

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;
 il regolamento comunale di contabilità;

Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 100 del 24\07\2020 circa il conferimento dell’incarico dirigenziale 
al sottoscritto;

DATO ATTO che sulla presente determinazione è stato espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica 
da parte del vice responsabile del Settore GPT - Unità Organizzativa 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 i verbali di gara relativi alla procedura aperta  telematica per l’affidamento del servizio di 
gestione della biblioteca comunale per la durata di anni 3, rinnovabile  per uguale periodo [CIG 9011356637];

2) di affidare il servizio di gestione della biblioteca comunale per la durata di anni 3 a favore di Pleiades Società 
Cooperativa Sociale ONLUS con sede legale in Siena, Via Gaetano Donizetti, 8 (P.iva 00978310522) che ha 
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totalizzato un punteggio complessivo di 97,60 punti ed un’offerta economica di € 248.487,55 di cui € 1.500,00 
come oneri della sicurezza( iva esente), con facoltà di rinnovo dell’affidamento per uguale periodo e proroga 
tecnica;

3) di dare atto che l’appalto verrà eseguito in conformità al Capitolato Speciale d’Appalto del servizio 
approvato con determinazione dirigenziale n. 105/GSSC del 03/12/2021 ed all’offerta tecnica presentata dal 
suddetto O.E. in sede di gara, che costituisce oggetto contrattuale;

4) di impegnare, a favore di Pleiades Società Cooperativa Sociale ONLUS come sopra identificata, 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 € 248.487,55 di cui € 
1.500,00 come oneri della sicurezza, iva esente, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola 
agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ 
articolo

Co
d. 
me
cc. 
DP
R 
194
/96

Missio
ne/
Progra
mma/ 
Titolo

Identificativo 
Conto FIN
 (V liv. piano 
dei conti) CP/ 

FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2022 2023 2024 2025

Cap. 1990 1.03.02.15.999 € 58.670,67 € 82.829,16 € 82.829,16 € 24.158,56

5) di impegnare, a favore di Soc. Info SRL con sede legale in Barletta, via S. Antonio, 28 (p.iva 04656100726) 
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 € 583,30 (CIG 
Z8A36070A3) in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione 
viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ 
articolo

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96

Missio
ne/
Progra
mma/ 
Titolo

Identificativo Conto FIN
 (V liv. piano dei conti) CP/ 

FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2022 2023 2024 es.succ
.

Cap. 1990 1.03.02.15.999 € 583,30

6) 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 l’offerta è stata valutata 
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congrua ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Dlgs. n.50\2016 come da relazione del RUP del 14/04/2022 
prot. n. 13862;

7) di dare atto che la somma relativa a spese di pubblicazione del bando e dell’avviso di aggiudicazione 
della presente procedura pari ad  € 1.750,40 dovrà essere rimborsata dall’impresa Pleiades Soc. Coop. 
Onlus, entro 60 gg dall’aggiudicazione, e quindi di accertare nei confronti della suddetta impresa 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 di cui sopra, in considerazione 
dell’esigibilità della medesima, imputandola al capitolo di entrata di seguito precisato negli esercizi in cui 
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capit
olo/ 
artico
lo

Cod
. 
mec
c. 
DP
R 
194/
96

Missio
ne/
Progra
mma/ 
Titolo

Identificativo 
Conto FIN
 (V liv. piano dei 
conti)

C
P
/ 
F
P
V

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2022
Euro 2023 2024

3700  E 3.05.02.03.005 € 1.750,40

8) 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 nelle tabelle che precedono  è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

9) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all’articolo 147 bis, 
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’AOL, saranno assolti gli 
eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

13) di subordinare l’efficacia della presente determinazione all’esito positivo degli accertamenti relativi alla 
verifica della regolarità delle dichiarazioni presentate all’atto dell’offerta facendo comunque salvo quanto 
previsto dall’art. 8 della legge n.120\2020 e succ. mm. ed ii.
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Il Funzionario Responsabile
BIMBI CARLA

“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.”


