Città di Grosseto
Settore: RISORSE FINANZIARIE, WELFARE, TURISMO,
CULTURA E SPORT
Servizio: SERVIZI EDUCATIVI

Determinazione Dirigenziale n° 2528 del 21/12/2017
Oggetto: Affidamento, in via d'urgenza, del servizio di gestione nido di Via Pirandello, scuola
dell'infanzia di Batignano, servizio integrativo di sostegno, potenziamento dell'offerta
formativa e assistenza agli utenti dei nidi e delle scuole dell'infanzia con personale docente e
non docente, periodo gennaio/marzo 2018

Il Dirigente
Richiamate :
- la determina dirigenziale n° 1601 del 08.08.2017, con la quale si avvia una procedura aperta sopra
soglia, in conformità all'art. 60 del D. Lgs.50/2016, per l'affidamento del servizio di “Gestione dei
nidi d’infanzia comunali di via Lago di Varano, di via Pirandello a Grosseto, del nido d’infanzia a
Marina di Grosseto e della scuola dell'infanzia di Batignano e del servizio integrativo di sostegno,
potenziamento dell’offerta formativa e assistenza agli utenti dei nidi e delle scuole dell’infanzia con
personale docente e non docente” da espletarsi con modalità telematica mediante la piattaforma
regionale denominata START, con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 secondo i criteri indicati nell'allegato
Disciplinare di gara;
- la determina dirigenziale n° 1995 del 17.10.2017, con la quale si approvano le risultanze delle
operazioni di gara relative alla procedura sopra richiamata, di cui ai verbali n.1 del 22/09/2017, n.2
del 10/10/2017, n.3 del 17/10/2017 agli atti d'Ufficio e che qui vengono richiamati per valere ad
ogni effetto, e si dispone l’ammissione dei seguenti operatori economici:
· CO&SO (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà) Consorzio di Cooperative
Sociali – Società Cooperativa Sociale – Capogruppo Gruppo Cooperativo Paritetico Coeso
Firenze, con sede legale in Via Val di Pesa, 1-4 - 50127 Firenze - C.F. 04876970486;
· NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede legale
in Via Baveno, 4 - 28100 Novara - C.F. 06902520011;
· RTI costituendo CO.M.P.A.S.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
(Mandataria) con sede legale in Viale Stazione, 16 - 54100 Massa - C.F. 00450990452 e
COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO S.C.S. (Mandante) con sede legale in Viale Ottavio
Marchino, 10- Casale Monferrato (AL) - C.F. 01776240028;
· RTI costituendo USCITA DI SICUREZZA - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS (Mandataria) con sede legale in Via Giordania, 181 Grosseto - C.F. 00309470532 ,
TOSCO SERVICE SRL (Mandante) con sede legale in Via Guido De Ruggero, 26 ROMA C.F. 01134640539 e ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - SOCIETÀ
COOPERATIVA A R.L. (Mandante)- con sede legale in Via Aretina 265 Firenze- C.F.
03382330482 ;
alla fase di valutazione dell’offerta tecnica demandata alla commissione giudicatrice nominata ai
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

sensi dell’art.77 del D. Lgs 50/2016;
Considerato che, in sede di seduta di gara per l'apertura delle offerte economiche, in data
24.11.2017, la Commissione giudicatrice ha rilevato tramite il sistema START che le offerte
presentate dai concorrenti CO&SO (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà) - Consorzio di
Cooperative Sociali - classificatisi in via provvisoria al 1° posto e NUOVA ASSISTENZA
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, che segue in graduatoria, sono risultate anomale,
ai sensi del co. 3 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016;
Visto il verbale di gara n° 9, in data 14.12.2017, dal quale si evince che sia la documentazione
prodotta dall’operatore economico CO&SO che quella presentata dall’operatore economico
NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS a giustificazione del
prezzo complessivo sono state ritenute sufficienti ed idonee a dimostrare la congruità delle offerte
presentate;
Tenuto conto che :
- nella stessa data, la Commissione giudicatrice procede alla presa d’atto dell’esito sulla verifica
della congruità delle offerte presentate dai concorrenti sopra citati, decretando la proposta di
aggiudicazione a favore del seguente concorrente:
- CO&SO (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà) Consorzio di Cooperative Sociali –
Società Cooperativa Sociale – Capogruppo Gruppo Cooperativo Paritetico Coeso Firenze;
- sono in corso le verifiche dei requisiti di legge necessari per la sottoscrizione del contratto
pluriennale;
- la gestione dei nidi di Via Lago di Varano, a Grosseto, e di Marina di Grosseto è affidata alla Soc.
Cooperativa Sociale Onlus Uscita Di Sicurezza, con sede in Grosseto, Via Giordania n.181 - (C.F. e
P.I. 00309470532), fino al 30 giugno 2018;
Dato atto che si è già provveduto ad attivare le verifiche sul possesso dei requisiti finalizzate
all'adozione della determinazione di aggiudicazione ma che in ragione dei necessari tempi tecnici
non si prevede di addivenire alla stipula del contratto entro la data del 31/12/2017;
Ritenuto necessario, nelle more della sottoscrizione del contratto pluriennale, con scadenza
30.06.2020, continuare a garantire la copertura del servizio di gestione del nido di Via Pirandello,
della scuola dell'infanzia di Batignano, del servizio integrativo di sostegno, potenziamento
dell'offerta formativa ed assistenza agli utenti dei nidi e delle scuole dell'infanzia con personale
docente e non docente, senza interruzione, dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2018 ;
Preso atto che tramite il portale telematico regionale denominato START si è provveduto a
richiedere all'operatore economico denominato CO&SO (Consorzio per la Cooperazione e la
Solidarietà) preventivo di spesa per l'affidamento dei servizi indicati in oggetto, secondo le
specifiche richiamate nel capitolato di gara e le condizioni di esecuzione già note alle parti
interessate, con facoltà di interruzione anticipata qualora nel frattempo possa procedere all'inizio
delle prestazioni di cui al contratto pluriennale;
Vista l'offerta economica presentata in data 21.12.2017, dalla Ditta sopra richiamata, pari ad €
275.664,30 al netto dell'IVA 5%, per una spesa complessiva di € 289.447,52 ;
Dato atto che la spesa risulta congrua rispetto alle prestazioni richieste;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
Visti il vigente regolamento di contabilità ed il vigente regolamento per la disciplina dei
contratti del Comune;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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DETERMINA
1) Di affidare in via d'urgenza, per il periodo dal 01.01.2018 al 31.03.2018, stante le motivazioni
richiamate in premessa, nelle more della sottoscrizione del contratto pluriennale, con facoltà di
interruzione anticipata qualora si possa procedere all'inizio delle prestazioni di cui al pluriennale
stesso, la gestione del nido di Via Pirandello e della scuola dell’infanzia di Batignano, del servizio
integrativo di sostegno, potenziamento dell'offerta formativa e assistenza agli utenti dei nidi e delle
scuole dell'infanzia con personale docente e non docente, all'operatore economico denominato
CO&SO (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà) Consorzio di Cooperative Sociali –
Società Cooperativa Sociale – Capogruppo Gruppo Cooperativo Paritetico Coeso Firenze, con sede
legale in Via Val di Pesa, 1-4 - 50127 Firenze - C.F. 04876970486, (Consorziata esecutrice
GIOCOLARE Società Cooperativa sociale – ONLUS, Via Lisbona,23 Pontassieve, FI – C.F.
04135310482), per la somma complessiva di € 275.664,30, al netto dell'IVA 5%;
2) Di impegnare, a tal fine la somma complessiva di € 289.447,52, imputandola nel seguente
modo:
· € 152.319,62 al capitolo 46120, alla voce “Consulenze e servizi nidi comunali”, del
bilancio 2018;
· € 137.127,90 al capitolo 35914, alla voce “Consulenze e servizi materne comunali”, del
bilancio 2018, così come riportato nella tabella in calce;
3) Di specificare che, in forza di quanto disposto con l'art.1 c.629 - lett. b) della legge n. 190 del
23/12/2014, alla ditta verrà liquidato il solo imponibile e sarà onere e cura dell'Ente provvedere al
pagamento dell' IVA in favore dell'Erario;
4) Di dare atto :
- che l'anno dell'esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata degli impegni di
cui sopra è l'esercizio 2018, con conseguente scadenza dell'obbligazione stessa al 31/12/18;
- che il CIG è : 7328739ABC;
5) Di disporre, ai sensi ai sensi degli artt. n. 37 c.1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 e n. 29 c. 1 del D.
Lgs.50/2016, la pubblicazione del presente atto nella sezione del sito "Amministrazione
trasparente”;
6) Di trasmettere l'atto e la relativa documentazione al Servizio Contratti per gli adempimenti del
caso;
7) Di comunicare tempestivamente all'operatore economico interessato l'efficacia del presente atto,
al fine di consentire la riapertura in tempi utili delle strutture interessate, nelle more del
perfezionamento del contratto;
8) Di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né che sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione
dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo al Dirigente del Servizio
competente, firmatario dell'atto medesimo;
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Contro il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana, qualora esista qualcuno che ne abbia
interesse e ragione, entro 60 giorni dalla sua esecutività e, in via straordinaria, al Capo dello Stato,
entro 120 giorni.
Il Dirigente
Dott. Giulio Balocchi
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno
Impegno

Esercizio
2018
2018

Capitolo
46120
35914

Movimento

Importo
152.319,62
137.127,90

Obiettivo
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