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DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DI AREA
n° 138 del 20-03-2019

Dirigente Amministrativo
Responsabile: Stasi Giuseppe
Oggetto:

44.18.PIE - Procedura aperta per affidamento in concessione servizi di
mediazione culturale ed informazione turistica Museo Diocesano.
Comune di Pienza. CIG 77543525B3 Ammissione-esclusione art. 29
D.Lgs 50/2016. Approvazione proposta aggiudicazione.
IL RESPONSABILE

Richiamato lo Statuto dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese, così come modificato e
approvato dai Comuni Associati e dall'Unione dei Comuni con deliberazione di Consiglio n. 36 del
09-08-2018, divenuto esecutivo dal 10.09.2018 e pubblicato nel Burt n. 38 del 19.09.2018
supll.157 parte II;
Richiamata la Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 9 del 28.02.2018 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2018 – 2020 e nota di aggiornamento DUP 2018 - 2020;
Dato atto che con Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, del
26.02.2015, n. 19, è stata approvata la riorganizzazione funzionale delle Aree Amministrativa e
Tecnica;
Visto il Decreto del Presidente n. 24 del 22.05.2017 con il quale è stato confermato l'incarico di
Dirigente amministrativo dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese;
Vista la Determina del Dirigente dell'Area Amministrativa n. 795 del 31.12.2018 con la quale sono
stati conferiti gli incarichi di posizione organizzativa con scadenza 30.04.2019;
Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, n. 2 del
14.01.2015 con la quale sono state approvate le “Note applicative Stazione appaltante unica”;
Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, n. 16 del
24.03.2016, con la quale sono state approvate modifiche alle note applicative relativamente alla
ripartizione dei costi;
Vista la deliberazione della Giunta del Comune di Pienza n. 185 del 19.11.2015 con la quale il
Comune aderisce alla Centrale Unica di Committenza, alle condizioni previste alle note applicative
sopra richiamate;
Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Pienza n. 1030
del 20.11.2018, con la quale si dà mandato alla Centrale di Committenza di espletare le procedure
relative alla gara per l'affidamento dei servizi di mediazione culturale ed informazione turistica
Museo Diocesano, Comune di Pienza;
Visto che la sopra richiamata determinazione stabilisce che:
•

il responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi dell'art. Art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il
Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Pienza, Andrea Giorgi;
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•

l'importo stimato per l'affidamento in concessione per il periodo dal 21.02.2019 al 20.11.2020
(mesi 21), è pari ad € 124.970,00 oltre IVA di legge;

•

la gara dovrà svolgersi tramite procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e che
l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

Vista la Determina del Responsabile dell'Area Amministrativa dell'Unione dei Comuni Valdichiana
Senese n. 13 del 10.01.2019 con la quale è stata approvata la documentazione di gara relativa alla
procedura in oggetto;
Dato atto che il bando di gara è stato pubblicato in data 18.01.2019 sulla Gazzetta ufficiale 5 Serie
Speciale - Contratti Pubblici n. 8;
Dato atto che il bando di Gara è stato pubblicato sul Profilo del Committente dell'Unione dei
Comuni Valdichiana Senese in data 21.01.2019;
Dato atto che il Bando di Gara con gli allegati è stato pubblicato in data 21.01.2019 sul Sistema
Telematico di Acquisti Regionale della Toscana (START);
Considerato che la gara si è svolta interamente per via telematica tramite l’utilizzo del sistema
START: tutte le informazioni per partecipare alla gara sono contenute nel sito al seguente indirizzo
www.regione.toscana.it/start all’interno della sezione “Altri Enti Pubblici RTRT”;
Dato atto che nel termine del 28.02.2019, ore 12:00, e secondo le modalità prescritte nel Bando di
Gara e dal disciplinare di gara risulta pervenuta sulla piattaforma START una sola offerta;
Vista la Determinazione del Dirigente Area Amministrativa dell'Unione dei Comuni Valdichiana
Senese n. 100 del 04.03.2019 con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice;
Considerato che in data 12.03.2019 si è riunita la Commissione di Gara che, con proprio verbale
n.1, (conservato agli atti della Centrale Unica di Committenza) ha proceduto ad esaminare la
documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica pervenuta;
Visto il suddetto verbale con il quale sono state, altresì, disposte le seguenti ammissioni/
esclusioni:
Operatore economico
Ammesso/escluso

1

Opera Laboratori Fiorentini spa e GAM società cooperativa
(costituendo RTI)

Ammesso

Dato atto che la migliore offerta risulta quella presentata dalla Opera Laboratori Fiorentini spa
(mandataria costituendo RTI) – GAM soc. cooperativa (mandante costituendo RTI), con sede
legale in Firenze (FI), Via Pellicceria 10, CF/ PI 01643350489, che ha ottenuto un punteggio
complessivo di 85 su 100 ed ha offerto un ribasso percentuale pari al 2,5%, sull'importo a base di
gara, esclusa IVA.
Dato atto che la Commissione di gara ha verificato che non è necessario procedere con la
richiesta di spiegazioni, ai sensi dell'art. 97, D.Lgs 50/2016 “offerte anormalmente basse”,
sull'offerta presentata dalla Opera Laboratori Fiorentini spa (mandataria costituendo RTI) – GAM
soc. cooperativa (mandante costituendo RTI), in quanto non si sono verificate le condizioni
previste al comma 3 dello stesso articolo;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace
solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
Visto il D.Lgs. 19.04.2016, n. 50 “Codice dei Contratti” e il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 Regolamento
di esecuzione ed attuazione nelle parti ancora in vigore;
Tutto ciò premesso e considerato
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DETERMINA

1. di approvare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

2. di prendere atto delle risultanze della gara svoltesi il 12.03.2019 e di approvare il relativo
verbale n. 1, predisposto dalla Commissione di gara e conservato in atti dalla Centrale Unica di
Committenza;

3. di prendere atto che l'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico- finanziari e
tecnico professionali, effettuate dalla Commissione di gara, ha consentito di ammettere alla
successiva fase della procedura l'operatore economico che ha presentato la propria offerta ,
come di seguito riportato:
Operatore economico
Ammesso/escluso

1 Opera Laboratori Fiorentini spa e GAM società cooperativa
(costituendo RTI)

Ammesso

4. di dare atto che non ci sono offerenti esclusi, pertanto non è necessario procedere alle
comunicazioni previste dall'art. 76, comma 5, lettera b) del D.lgs. 50/2016;

5. di procedere alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, entro due
giorni dalla data di adozione del presente atto sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente” e di provvedere alle relative comunicazioni;

6. di approvare la proposta di aggiudicazione per l' l'affidamento in concessione dei servizi di
mediazione culturale ed informazione turistica Museo Diocesano. Comune di Pienza. CIG
77543525B3 Opera Laboratori Fiorentini spa (mandataria costituendo RTI) – GAM soc.
cooperativa (mandante costituendo RTI), con sede legale in Firenze (FI), Via Pellicceria 10,
CF/ PI 01643350489, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 85 su 100 ed ha offerto un
ribasso percentuale pari al 2,5%, sull'importo a base di gara, esclusa IVA.

7. di dare atto che la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80
D.Lgs. 50/2016 e la verifica dei requisiti di ordine speciale, previsti dall'art. 83 del D.Lgs.
50/2016 e dalla documentazione di gara, sarà eseguita dalla Centrale Unica di Committenza;

8. di trasmettere gli esiti della verifica dei requisiti, di cui al precedente punto, al Comune di
Pienza;

9. di dare atto che la presente proposta di aggiudicazione diventa efficace a seguito di successivo
provvedimento di competenza del Comune di Pienza, che sarà trasmesso alla Centrale Unica
di Committenza;

10. di dare atto che le altre comunicazioni, previste dal comma 5 dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016,
saranno inviate nei tempi e nei modi indicati dalla normativa vigente;

11. di dare atto che il presente provvedimento non prevede impegni spesa a carico di questa
amministrazione.

________________
La presente determinazione diventa esecutiva alla data di apposizione del visto di regolarità
contabile di cui all'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., apposto mediante firma elettronica su relativo
file.
Il fascicolo consultabile con modalità previste dal vigente Regolamento per l'Accesso dell'Unione
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dei Comuni è conservato presso questa struttura.
Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre impugnativa nelle
seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di pubblicazione e, ove
prevista, dalla notifica individuale):
• ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg;
• ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 gg.

Il Responsabile
Stasi Giuseppe
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale elettronico del presente atto ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è
conservato negli archivi informatici dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese, ai sensi dell'art.
22 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.
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