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

Determinazione Dirigenziale n° 1819 del 30/08/2019
Oggetto: Contratto rep. n° 9615/2018 con il Consorzio CO&SO di Firenze - Approvazione
variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016, per affidamento servizio
di gestione Polo per l'Infanzia presso la struttura comunale di via Ungheria, anno educativo scolastico 2019/2020.

Il Dirigente

Richiamate :
- la determina dirigenziale n° 178 del 26.01.2018 con la quale si aggiudicava, sulla base delle risultanze
dei relativi verbali di gara nonché della relativa proposta di aggiudicazione, il servizio di “gestione dei
nidi d'infanzia comunali di via Lago di Varano, via Pirandello a Grosseto, del nido d'infanzia a Marina di
Grosseto e della scuola dell'infanzia di Batignano nonchè 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”, periodo aprile 2018 – giugno 2020, a favore del concorrente CO&SO (Consorzio per la
Cooperazione e la Solidarietà) Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale –
Capogruppo Gruppo Cooperativo Paritetico Coeso Firenze, C.F. e P.IVA 04876970486, con sede legale in
Firenze, Via Valdipesa 1 – 4;
- la delibera G.C. n° 75 del 21.02.2018 con la quale si stabiliva di istituire, a partire dall'a.s.2018/2019, un
Polo Infanzia presso la struttura comunale di Via Ungheria, organizzato in una sezione di nido per i bambini
e le bambine dai 24 ai 36 mesi e due sezioni eterogenee di scuola dell'infanzia;
- la determina dirigenziale n° 1747 del 05.09.2018 con la quale si approvava la variazione in aumento del
contratto, rep. n° 9615/2018, con l'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, C.F. e P.IVA 04876970486, con sede legale in
Firenze, Via Valdipesa 1 – 4, nei limiti del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. Lgs.
50/2016, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario (CIG 7175026AC1), affidando alla
suddetta Cooperativa la gestione del Polo per l'Infanzia presso la struttura comunale di via Ungheria, anno
educativo - scolastico 2018/2019, secondo le condizioni previste nel preventivo rimesso dalla suddetta
Cooperativa;
Considerato che l'esigenza di affidare la gestione del Polo al Consorzio CO&SO per l'anno 2018/2019 è
stata dettata dalla circostanza imprevista che si sono verificati diversi pensionamenti del personale

docente della scuola dell'infanzia di Via Ungheria e che, pertanto, si è reso necessario provvedere
alla loro sostituzione tramite potenziamento dell'offerta formativa;
Tenuto conto, pertanto, :

- che il servizio di potenziamento dell'offerta formativa è comunque oggetto dell'appalto in
questione;
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.

-che il servizio di pulizia ordinaria/periodica dei relativi ambienti rimane a carico
dell'Amministrazione Comunale tramite appalto alla Società DUSSMANN SERVICE Srl, con
scadenza 30 giugno 2020, così come risulta dalla determina dirigenziale n° 1209 del 05.06.2018;
Considerato :
- che l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016, si avvale della
possibilità di modificare il contratto di appalto sopra citato, senza una nuova procedura di affidamento
qualora la necessità di modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per
l'Amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore e la modifica stessa non alteri la natura generale
del contratto;
- che, ai sensi del comma 7 dell'art. sopra citato, l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del
contratto iniziale;
Ritenuto, pertanto, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti), di affidare al
suddetto operatore economico CO&SO la gestione del Polo per l'Infanzia presso la struttura comunale di via
Ungheria, anche per l'anno educativo - scolastico 2019/2020;
Acquisita la disponibilità in merito a quanto sopra da parte del Consorzio CO&SO, nonché il relativo
preventivo di spesa trasmesso via email dal Consorzio CO&SO, in data 09.08.2019, per la gestione del Polo
Infanzia, per un ammontare complessivo di € 274.696,70, IVA di Legge 5% esclusa, per l'a.e/s. 2019/2020;
Ritenuto equo e congruo il preventivo di spesa , in funzione anche delle prestazioni richieste;
Ritenuto, quindi, opportuno, procedere con immediatezza alla approvazione della variante in aumento del
contratto in essere con la sopra citata Cooperativa, stante l'urgenza di predisporre i successivi

adempimenti;
Richiamato il D. Lgs. 25/05/2016 n. 97 'Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche';
Vista la Deliberazione G.C. n° 26 del 30/01/2019 avente per oggetto: “Approvazione e aggiornamento del
Piano Triennale della prevenzione, corruzione e trasparenza – Triennio 2019-2021 e, segnatamente, il punto
p) della Tabella 'Misure di prevenzione ulteriori' che prevede la “distinzione tra il Responsabile del
procedimento e Responsabile atto (sottoscrittore) in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni
provvedimento”;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n.
267/2000;
Visto lo schema di determinazione dirigenziale redatto dal RUP;
Richiamate, altresì,:
- la deliberazione Consiglio Comunale n° 45 del 28/02/2018 recante oggetto “ Bilancio di previsione 20182020 e relativi allegati - Approvazione”;
- la deliberazione G.C. n° 95 del 14/03/2018 recante oggetto "Piano esecutivo di gestione 2018/2020 Approvazione”
DETERMINA
1) Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la variante in aumento del contratto, rep. n° 9615/2018,
con l'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, C.F. e P.IVA 04876970486, con sede legale in Firenze, Via Valdipesa 1 – 4, ai sensi dell'art. 106,
comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario (CIG
7175026AC1);
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2) Di affidare alla suddetta Cooperativa la gestione del Polo per l'Infanzia presso la struttura comunale di via
Ungheria, anno educativo - scolastico 2019/2020, secondo le condizioni previste nel preventivo rimesso dalla
suddetta Cooperativa, per un ammontare complessivo di € 274.696,70, IVA di Legge 5% esclusa;
3) Di prevedere, per tale affidamento, una spesa complessiva di € 288.431,54, IVA di Legge 5% compresa,,
relativa a n° 10 mensilità, così suddivisa :
- € 115.952,38 periodo settembre/dicembre 2019;
- € 172.479,16 periodo gennaio/giugno 2020;
4) Di impegnare, a tal fine, la spesa di € 288.431,54, imputandola nel seguente modo :
- € 115.952,38 al cap. 35914 “Consulenze e servizi scuole materne comunali”, del bilancio 2019;
- € 172.479,54 al cap. 35914 del bilancio 2020;
5) Di dare atto che l'importo di cui sopra relativo alla variazione in aumento del contratto non supera il 50%
del valore complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 7, del D. Lgs. 50/2016;
6) Di comunicare, ai sensi dell’art. 76, comma 5 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, la presente aggiudicazione;
7) Di disporre, 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, gli
adempimenti previsti in ordine alla pubblicazione del presente atto sul portale dell'A.C., all'indirizzo web,
nella sezione "Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti ”;
8) Di dare atto che la stipula di tale variante, le cui clausole sono le medesime del contratto principale,
avviene mediante scrittura privata con la sottoscrizione della determina dirigenziale da parte dell'affidatario;
9) Di dare atto, altresì, che l'anno di esigibilità della obbligazione giuridicamente perfezionata dell'impegno
di € 115.952,38 è l'esercizio 2019, con conseguente scadenza della stessa al 31/12/2019;
10) Di dichiarare di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che non
sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione
di cui al presente provvedimento sia in capo al Responsabile del procedimento, estensore materiale dell'atto,
che in capo al Dirigente del Servizio competente, firmatario del medesimo.
Contro il presente atto è ammesso il 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.

Il Dirigente
-Dott. Giulio BalocchiMovimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
35914

Movimento

Importo
115.952,38

Obiettivo
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