Città di Grosseto
Settore: SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL
CITTADINO ED ALLE IMPRESE
Servizio: SERVIZIO PROVVEDITORATO

Determinazione Dirigenziale n° 82 del 17/01/2019
Oggetto: Conclusione di accordo quadro tramite procedura aperta svolta in modalità
telematica per l'affidamento del servizio di facchinaggio, trasporto e trasloco - CIG
7623042D40. Aggiudicazione efficace.

Il Dirigente

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 1898 del 02/10/2018, recante oggetto: Procedura
aperta svolta in modalità telematica per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore
per l'affidamento del servizio di facchinaggio, trasporto e trasloco - CIG 7623042D40.
Determinazione a contrarre e avvio procedura di gara”, con la quale venivano approvati gli atti
propedeutici all’avvio di una procedura aperta sopra soglia in conformità all'art. 60 del
D.Lgs.50/2016, svolta in modalità telematica attraverso la piattaforma regionale denominata
START, per la conclusione di un accordo quadro di durata quadriennale con unico operatore, a
termini e condizioni fisse ai sensi dell’articolo 54 co. 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, per
l’affidamento del servizio di facchinaggio, trasporto e trasloco, da aggiudicare secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e secondo i criteri indicati nel
Disciplinare di gara;
Dato atto che con gli atti di gara si stabiliva quanto segue:

l’Accordo Quadro sarà stipulato per l’importo massimo, il cui raggiungimento non è
garantito, di € 253.647,96 (base di gara più oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso),
indipendentemente dal ribasso offerto in sede di gara dall’aggiudicatario che sarà utilizzato
ai soli fini della sua individuazione, ferma restando l’attivazione dell’eventuale proroga di 6
mesi per un importo massimo di € 31.268,50 oltre IVA nei termini di legge;

entro il limite di spesa di cui sopra spetta all’Amministrazione Comunale stabilire, secondo
una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno, il quantitativo delle prestazioni da
svolgere;

la Stazione Appaltante non si impegna in alcun modo al raggiungimento dell’importo sopra
indicato e all’affidatario del servizio verrà erogato l’importo dei singoli interventi, che
saranno richiesti sulla base delle effettive necessità che si presenteranno in corso di
esecuzione contrattuale e prestati ai prezzi e alle condizioni pattuite in sede di gara;
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che le quantità e le voci inserite dall’Amministrazione all’interno del dettaglio economico
stesso sono puramente indicative e non vincolanti in sede di esecuzione contrattuale,
stimate solo ai fini della presentazione dell’offerta e dell’individuazione dell’aggiudicatario.

Dato atto che con la suddetta determinazione si provvedeva, altresì, ad approvare la
documentazione tecnica a corredo e si individuava, ai sensi dell’art.31 del D. Lgs.50/2016, quale
Responsabile Unico del Procedimento Claudio Cini, funzionario responsabile del Servizio
Provveditorato;
Tenuto conto che la gara è stata gestita interamente in via telematica e la documentazione è stata
presentata in formato elettronico sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
denominato START – Sezione Comune di Grosseto, indirizzo internet https://start.toscana.it/
Dato atto che, come risultante dagli atti di ufficio, il Responsabile Unico del Procedimento ha
provveduto, nel rispetto della vigente normativa, alla pubblicità del bando attraverso la
pubblicazione su:
 invio in GUUE in data 08/10/2018 e ivi pubblicato in data 10/10/2018
 Albo online: repertorio n.1335 e su Amministrazione Trasparente/ Bandi e gare di appalto,
in data 09/10/2018;
 GURI n°119 in data 12/10/2018
 quotidiani Il Tirreno Ed. Grosseto e La Repubblica ed. Nazionale in data 22/10/2018, sui
quotidiani Avvenire e La Repubblica ed. Toscana in data il 23/10/2018 ;
 SITAT SA in data 15/10/2018;
 Gazzetta Aste e Appalti Pubblici di SIFIC srl in data 17/10/2018;
Dato atto che alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, indicati nei documenti di
gara alle ore 18:00:00 del giorno 08/11/2018 sono pervenute n° 5 offerte provenienti dai seguenti
operatori economici:
 COOPERATIVAGROSSETANA Soc.Coop.va sede legale Via Rubino, 28 Grosseto (Gr)
- P.IVA e C.F 00093070530


CO&SO-CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
sede legale Via Valdipesa, 1 – Firenze (Fi) - P.IVA e C.F.: 04876970486



SAGAD S.R.L sede legale Via Principe Umberto, 47 Roma (Rm) - P.IVA e C.F.:
03887591000



DE VELLIS SERVIZI GLOBALI Srl sede legale Via Volturno, 7 Roma (Rm)- P.IVA
05558751003 e C.F.00700380603



RTI costituendo SOC.COOP SOC. ILNODO sede legale Via dell’Agricoltura, 417
Follonica (GR) - P.IVA e C.F.: 01147280539 e FUTURA COOPERATIVA SOCIALE
SOC.COOP. sede legale Via Carlo Pisacane, 39 Arezzo - P.IVA e C.F.: 01174390516

Considerato che le sedute di gara per l'esame della documentazione amministrativa, l’abilitazione
alla gara dei concorrenti in regola con la documentazione, per l’apertura e valutazione delle offerte
tecniche e per l’apertura delle offerte economiche si sono regolarmente tenute;
Visti i relativi verbali di gara, nello specifico: n°1 del 12/11/2018, n°2 del 22/11/2018, n°3 del
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28/11/2018 e n° 4 del 17/12/2018 ;
Dato atto che l'offerta del concorrente RTI costituendo SOC.COOP SOC. ONLUS ILNODO e
FUTURA COOPERATIVA SOCIALE SOC.COOP. ha ottenuto il punteggio più alto;
Dato atto altresì che il RUP ha rilevato, tramite il sistema START, che l'offerta del suddetto
concorrente è risultata anomala, pertanto è stata disposta nei suoi confronti la verifica di congruità
ai sensi dell’art. 97 del Codice;
Richiamato il verbale di gara n. 4 del 17/12/2018 con il quale si dà atto della congruità dell’offerta
e si procede a formulare, ad opera della commissione, la proposta di aggiudicazione redatta ai sensi
dell'art. 32 c.5 del D. Lgs. 50/2016 a favore del suddetto operatore economico;
Tenuto conto che, a seguito della citata proposta di aggiudicazione, sono state immediatamente
attivate le procedure d’ufficio per la verifica dei prescritti requisiti in capo all’operatore
economico suddetto;
Preso atto che si sono concluse con esito positivo le verifiche ai sensi ex art. 80 e art. 83 lett.c) del
Codice e in merito all'idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 16 della Legge R.T. n. 38/2007
s.m.i. ;
Preso atto che, successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, Il
Nodo Società Cooperativa Sociale Onlus ha operato una fusione per incorporazione della Coop.
sociale LISA, mutando conseguentemente la ragione sociale in Melograno Società Cooperativa
Sociale;
Vista, a tal proposito, la copia dell’atto di fusione registrato ad Orbetello (Gr) in data 03/12/2018 al
n.1248 serie 1T, agli atti d’ufficio;
Preso atto altresì che, ai fini della normativa antimafia:


Melograno Società Cooperativa Sociale, ex Il Nodo Società Cooperativa Sociale Onlus, è
iscritta nella WHITE LIST della Prefettura di Grosseto dal 19/01/2018 con scadenza del
18/01/2019;



L'operatore economico Futura Cooperativa Sociale risulta essere iscritto nell'elenco dei
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione
mafiosa, le cosidette "WHITE LIST", operanti nei settori esposti maggiormente a rischio
individuati dall'art. 1, commi 53 e 54 della L. 6 novembre 2012, n. 190; D.P.C.M. 18 Aprile
2013 presso la Prefettura di Arezzo dal 06/09/2016 con scadenza del 05/09/2019;

Dato atto che, ai sensi del comma 11 dell'articolo 216 del Codice l’aggiudicatario è tenuto a
rimborsare alla Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese sostenute da
quest’ultima per la pubblicazione dell’estratto del bando e dell’avviso di esito sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e su e su un quotidiano locale e uno nazionale, che per la gara di
cui trattasi ammontano ad € 2.728,20 IVA inclusa;
Considerato che, ai sensi dell'art.103 del Codice, l'appaltatore è tenuto a costituire una garanzia
definitiva per la sottoscrizione del contratto;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n.50/2016, il contratto sarà
stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica
secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante;
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Richiamati:
- l’art. 29 c.1 del D.Lgs.50/2016;
- il D. Lgs. 33/2013;
- l’art. 76 comma 5 lettera b) del D. lgs. n. 50 del 2016;
- l'art. 120 D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato dall'art. 204, comma 1, lettera a), D.lgs. n.
50 del 2016;
Richiamata la deliberazione C.C. n. 43 del 28/02/208 di approvazione del Programmazione
biennale degli acquisti di beni e servizi 2018-2019;
Viste e richiamate le deliberazioni:


n. 45 adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 28/02/2018 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2018-2020;



n. 95 del 14/03/2018 con la quale la Giunta comunale ha approvato il P.E.G. 2018-2020;



n. 1 del 09/01/2016 con la quale la Giunta comunale ha approvato gli indirizzi per la
gestione dei servizi nella fase transitoria, nelle more dell'approvazione del bilancio di
previsione 2019-2021 e del Piano Esecutivo di Gestione definitivo 2019-2021;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs.
n.267/2000, in particolare l’art. 163 comma 5;
Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione, approvato con Deliberazione di Giunta
comunale n. 27/2018;
Vista la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento;
DICHIARA
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, in capo al Responsabile del Procedimento estensore materiale
dell'atto, né in capo al sottoscrittore del presente atto;
DETERMINA
1. Di approvare le risultanze delle operazioni di gara relative alla procedura in oggetto di cui
ai seguenti verbali, conservati agli atti presso il Servizio Provveditorato che qui vengono
richiamati per valere ad ogni effetto;

n° 1 del 12/11/2018

n° 2 del 22/11/2018

n° 3 del 28/11/2018
 n° 4 del 17/12/2018
2. Di aggiudicare, sulla base delle risultanze dei succitati verbali nonché della relativa
proposta di aggiudicazione, il servizio di facchinaggio, trasporto e trasloco mediante
conclusione di un accordo quadro con l’RTI costituendo MELOGRANO SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE - ex SOC.COOP SOC. ONLUS IL NODO- sede legale Via
dell’Agricoltura, 417 Follonica (GR) - P.IVA e C.F.: 01147280539 e FUTURA
COOPERATIVA SOCIALE SOC.COOP sede legale Via Carlo Pisacane, 39 Arezzo - P.IVA
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e C.F.: 01174390516;
3. Di dare atto che il Nodo Società Cooperativa Sociale Onlus in data 28/11/2018,
successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, ha iniziato
l’iter per la fusione per incorporazione della Coop. sociale LISA di cui all’atto di fusione in
premessa richiamato, mutando conseguentemente la ragione sociale in Melograno Società
Cooperativa Sociale e mantenendo invariate Partita IVA , codice fiscale e sede legale;
4. Di dare atto che:


l’Accordo Quadro sarà stipulato per l’importo massimo, il cui raggiungimento non è
garantito, di € 253.647,96 (base di gara più oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso), indipendentemente dal ribasso offerto in sede di gara dall’aggiudicatario
che sarà utilizzato ai soli fini della sua individuazione, ferma restando l’attivazione
dell’eventuale proroga di 6 mesi per un importo massimo di € 31.268,50 oltre IVA
nei termini di legge;



entro il limite di spesa di cui sopra spetta all’Amministrazione Comunale stabilire,
secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno, il quantitativo delle
prestazioni da svolgere;



che ciascun affidamento effettuato nella vigenza contrattuale dovrà essere
identificato con un proprio CIG derivato;



la Stazione Appaltante non si impegna in alcun modo al raggiungimento dell’importo
sopra indicato e all’affidatario del servizio verrà erogato l’importo dei singoli
interventi, che saranno richiesti sulla base delle effettive necessità che si
presenteranno in corso di esecuzione contrattuale e prestati ai prezzi e alle
condizioni pattuite in sede di gara;



che le quantità e le voci inserite dall’Amministrazione all’interno del dettaglio
economico stesso sono puramente indicative e non vincolanti in sede di esecuzione
contrattuale, stimate solo ai fini della presentazione dell’offerta e dell’individuazione
dell’aggiudicatario.

5. Di dare atto :

che è stato effettuato il controllo di quanto attestato dal suddetto concorrente in
merito ai prescritti requisiti e che tale verifica ha dato esito positivo;

che, pertanto, il presente atto di aggiudicazione è da intendersi efficace a norma
dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
6. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, secondo termini e modalità di
cui all’art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs.50/2016;
7. Di disporre, altresì , 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
nella sezione del sito "Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti ”;
8. Di dare atto che, in ossequio all'art. 32, c.10 lett. b) del Codice Appalti, non si applica il
termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;
9. Di trasmettere tutta la documentazione al Servizio Contratti per i successivi adempimenti
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inerenti la stipula del contratto, che avverrà , a pena di nullità, con atto pubblico informatico
dal Segretario Generale e secondo le norme vigenti per il Comune di Grosseto quale
stazione appaltante, con spese e oneri a totale carico dell’affidatario, ivi compresi
registrazione, bolli e diritti di segreteria dovuti per la Legge n. 604/1962, secondo la tabella
per il relativo calcolo;
10. Di dare atto della copertura finanziaria per il servizio che si va ad appaltare e di cui al punto
2 del dispositivo sui capitoli 32450 “ Spese per facchinaggi” e 33676 “Servizi per
consultazioni elettorali” del bilancio di previsione 2018-2020 approvato con atto consiliare
n°45 del 28/02/2018 per gli anni 2019 e 2020, prevedendo la necessaria copertura
finanziaria nel futuro bilancio pluriennale 2020/2022;
11. Di impegnare per il 1° semestre dell'anno 2019 la somma complessiva di € 20.000,00,
imputandola al Cap. 32450 alla voce “ Spese per facchinaggi”;
12. Di dare atto che l'anno di esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata
dell'impegno di cui sopra è l'esercizio 2019, con conseguente scadenza della stessa al
31/12/2019;
13. di dare atto che l’esigibilità della spesa massima contrattuale di cui al punto 3 si articolerà
fra gli anni 2019 – 2022, rinviando a successivi atti la determinazione degli importi per le
successive singole annualità;
14. Di dare atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 1 c. 629 – lett. b) della legge n. 190/2014 che
ha introdotto l'art.17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, al corrispettivo di che trattasi si applica la
disciplina dello split payment e, pertanto, si procederà alla liquidazione e
pagamento all'impresa aggiudicataria del solo importo imponibile e sarà onere e cura
dell'Ente provvedere, al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario;
15. Di accertare la somma di euro 2.728,20 IVA inclusa a titolo di rimborso delle spese
sostenute dalla Stazione Appaltante per la pubblicazione dell’estratto del bando e
dell’avviso di esito sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, così come specificato
nelle premesse, a valere sul cap.10700 del bilancio 2018, dando atto che tale importo dovrà
essere corrisposto dall'appaltatore in qualità di aggiudicataria della gara in oggetto entro il
termine di 60 giorni dall’aggiudicazione;
16. Di richiedere formalmente all'aggiudicatario il rimborso della somma di cui al comma
precedente, unitamente alla presentazione della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.
Lgs.50/2016 ed all'atto costitutivo del raggruppamento;
17. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 120 D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come
modificato dall’art.204, comma 1, lettera a), D. Lgs. N. 50 del 2016, per eventuali
procedure di ricorso avverso il presente atto è competente il T.A.R. Toscana (Tribunale
Amministrativo Regionale V. Ricasoli n.40 Firenze), entro i termini previsti dalla
normativa vigente.

IL DIRIGENTE
Dott. Nazario Festeggiato
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Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno
Accertamento

Esercizio
2019
2018

Capitolo
32450
10700

Movimento

Importo
20.000,00
2.728,20

Obiettivo
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