COMUNE DI PIENZA
Provincia di Siena
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
n° 668 del 07-08-2018

Area Amministrativa
Responsabile: Giorgi Andrea
Oggetto:

GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA AL
TRASPORTO
SCOLASTICO ANNO
SCOLASTICO
2018/2019
APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE DI GARA E PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE
IL RESPONSABILE

PREMESSO
-Che con Determinazione n 412 del 25-05-2018 veniva indetta una procedura ad
evidenza pubblica per l’Affidamento della gestione del Servizio di accompagnamento e
assistenza al trasporto scolastico anno scolastico 2018/2019
con approvazione
dell’avviso Esplorativo e della lettera invito, con affidamento diretto per cooperativa
sociale di tipo B di cui all’art. 1 comma 1 lett. B e art. 5 comma 1 della legge 381/91;
-Che con Determinazione n. 534 del 02/07/2018 veniva stabilita la composizione della
Commissione di gara;
PRESO ATTO che entro il termine fissato per la presentazione delle offerte di gara (ore
12,00 del 30/06/2018) sono pervenute n. 3 (tre) offerte presentate al protocollo:
Cooperativa ALIOTH Soc. Coope. Onlus Via Cavallotti 3 56025 Pontedera P.I.
02197770502 REA 188845 Albo Soc. Coop C112376;
Cooperativa Sociale LA SERENISSIMA Via della Spiaggina n. 41/a Castiglion Fiorentino
codice fiscale: 01985830510 Albo Cooperative Sezione Mutualità Prevalente A199078;
Consorzio Archè Soc. Cooperativa Sociale Impresa Sociale, Via Roma 75/77 53100 Siena
c.f./p.i. 00989890520;
RICHIAMATA la determinazione n. 534 del 02/07/2018 con la quale veniva convocata la
commissione di gara e si stabiliva l’espletamento delle procedure di appalto il giorno
05/07/2018 alle ore 15,00;

CONSIDERATO che nella sopra detta seduta è stato deciso di invitare la Cooperativa
Archè Soc. Cooperativa Sociale Impresa Sociale, Via Roma 75/77 53100 Siena c.f./p.i.
00989890520 a giustificare il ribasso percentuale sull’importo complessivo a base d’asta
proposto per realizzare il servizio e dimostrare la congruità e sostenibilità degli elementi
inseriti nell’offerta tecnica “progetto di inserimento lavorativo predisposto per le persone
svantaggiate” oggetto di valutazione e di rinviare l’aggiudicazione provvisoria a successiva
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convocazione della commissione di gara per l’esame della nuova documentazione
presentata.

VISTO pertanto che la Commissione di gara durante la seduta del 2/8/2018 ha dichiarato
idonee le motivazioni espresse tali da poter confermare i punteggi ottenuti dalle
cooperative partecipanti di cui al verbale del 5/7/2018 e di confermare il primo posto al
Consorzio Archè Soc. Cooperativa Sociale Impresa Sociale, Via Roma 75/77 53100 Siena
c.f./p.i. 00989890520 con un punteggio totale di 88/100 e che detta aggiudicazione
diverrà definitiva successivamente alla procedura di verifica del possesso dei requisiti di
ordine generale e personale della Cooperativa affidataria;

CONSIDERATO inoltre che il Consorzio Archè Soc. Cooperativa Sociale Impresa Sociale
ha indicato quale cooperativa esecutrice del Servizio: la Cooperativa Sociale B PUNTO E
A CAPO via delle Case Nuove 7 53021 Abbadia S.S. P.I. 01231800523

Ritenuto necessario, pertanto, provvedere all’approvazione dei suddetti verbali di gara
,allegati alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale ,
provvedendo formalmente all’aggiudicazione del servizio come previsto dall’art. 32,
comma 5, del d. lgs. n. 50/2016, dando atto che l’aggiudicazione stessa diverrà efficace
solamente dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di carattere generale e di
idoneità professionale autocertificati dal Consorzio affidatario e alla cooperativa esecutrice
del servizio;
Atteso che, pertanto, verranno verificate le dichiarazioni rese in sede di gara relative ai
requisiti di ordine generale e di idoneità professionale autocertificati, secondo le procedure
previste dall’art. 81 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Visti:
il D.Lgs. n. 267/18.08.2000, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
la Legge n. 241/07.08.1990 recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modificazioni;
l'articolo 112 del Dlgs 50/2016;
la Delibera n. 32 del 20/01/2016 “Determinazione Linee guida per l’affidamento di
servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” emanate dall’ A.N.A.C.;
la Legge 8 novembre 1991, n. 381, Disciplina delle cooperative sociali;
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VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 54 del
18/11/2010;
ATTESA la propria competenza in attuazione del Decreto Sindacale n. 4 del 29/05/2014 ;

DETERMINA
APPROVARE i Verbali di gara redatti in data 5 luglio e 2 agosto 2018 per l’appalto del
Servizio di accompagnamento e assistenza al trasporto scolastico anno scolastico
2018/2019 che allegati al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
PROPORRE l’aggiudicazione nelle more delle verifiche dei requisiti personali e generali il
Servizio alla cooperativa Sociale B PUNTO E A CAPO via delle Case Nuove 7 53021
Abbadia S.S. P.I. 01231800523 indicata quale ditta esecutrice dal Consorzio Archè Soc.
Cooperativa Sociale Impresa Sociale, Via Roma 75/77 53100 Siena c.f./p.i. 0098989052;
DEMANDARE al responsabile del procedimento unico tutti i necessari e conseguenti
adempimenti al fine di pervenire alla stipula della convenzione ai sensi della normativa
vigente in materia;
RINVIARE a successivo atto, previo esito degli accertamenti dei requisiti personali e
generali utili all’aggiudicazione definitiva e relativo impegno di spesa;
DARE ATTO che, non comportando impegno di spesa, l’esecutività del presente
provvedimento non è subordinato al visto di regolarità contabile e attestazione della
copertura finanziaria;
Di dare atto che il presente provvedimento è conforme alla disciplina prevista dal Decreto
Legislativo n. 33/2013, dal Decreto Legislativo n. 97/2016 e dal Decreto Legislativo n.
196/2003 e s.m.i., nonché alle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali
contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per
finalità di pubblicazione e diffusione sul web - 2 marzo 2011” e s.m.i. ed alla Deliberazione
di Giunta Comunale n. 133 del 31 agosto 2012.

________________
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 del Comune
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
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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
Giorgi Andrea
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 del COMUNE DI PIENZA ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs.
07/03/2005 n. 82 e s.m.i.
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