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

Determinazione Dirigenziale n° 1361 del 25/06/2019
Oggetto: Procedura aperta svolta in modalità telematica per la conclusione di accordo quadro
per l'affidamento della fornitura di derrate alimentari varie per la ristorazione nei nidi e nelle
scuole dell'infanzia del Comune di Grosseto, suddiviso in 3 lotti, periodo 01/09/2019 31/08/2023, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Avvio
del procedimento.

Il Dirigente
Premesso che il 30/06/2019 scadrà la proroga del contratto Rep. n° 9456/2014 per la fornitura di derrate
alimentari varie per la refezione negli asili nido e scuole dell’infanzia comunali, stipulato con la Società
CAMST SOC. COOP. A.R.L;
Considerato che si rende necessario acquisire la fornitura di derrate alimentari per i servizi comunali per
l’infanzia (nidi e scuole materne), sia a gestione diretta che indiretta, al fine di assicurare la continuità del
servizio di mensa per i minori utenti di tali servizi;
Ritenuto pertanto indispensabile attivare la procedura per l’approvvigionamento delle derrate necessarie
mediante affidamento pluriennale;
Viste e richiamate le deliberazioni:
 n. 12 adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 04/02/2019 recante oggetto “Nota di
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019-2021: approvazione”, tra i cui
allegati figura il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020 nel quale è inserito
l’appalto in oggetto;
 n.16 adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 04/02/2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2019-2021 con relativi allegati;
 n.51 assunta dalla Giunta comunale nella seduta del 20/02/2019 recante oggetto " Piano esecutivo di
gestione (PEG) 2019/2021: approvazione”
Visti gli articoli:
 11, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
 192 del Testo Unico degli Enti locali, approvato con il D. Lgs. n. 267/2000, che disciplina per gli
Enti locali la determinazione a contrarre e ne stabilisce il contenuto minimo essenziale;
Ritenuto, pertanto, di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:
a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la fornitura di derrate alimentari
varie per i servizi comunali per l’infanzia (nidi e scuole), sia a gestione diretta che indiretta;
b) l’oggetto del contratto è la fornitura di derrate alimentari (suddivisa in tre lotti);
c) il contratto verrà stipulato mediante forma pubblica amministrativa con modalità elettronica;
d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato d’appalto e nei suoi allegati;
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e) il sistema ed il criterio di gara sono quelli dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art.95 del DLgs. 50/2016;
Atteso che alla data odierna non risultano attive convenzioni CONSIP relative alle forniture della fattispecie
di cui trattasi;
Considerato che il presente affidamento non rientra nelle categorie di cui al DPCM 24 dicembre 2015
”Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66” convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
Valutato che le forniture delle varie tipologie di derrate risultano difficilmente programmabili e
quantificabili a priori, dipendendo da variabili quali presenze/assenze degli utenti, eventuali variazioni di
menù, ecc.;
Considerato, tuttavia, che l'ordinamento in materia di contratti pubblici (art. 54 del D. Lgs. 50/2016)
contempla lo strumento dell'accordo quadro, a mezzo del quale le parti, in un arco temporale della durata
massima di 4 anni, definiscono in anticipo determinate clausole che si obbligano a inserire nei futuri
contratti, se e quando saranno conclusi, dettando dunque le regole che saranno vincolanti per i loro eventuali
futuri rapporti, senza che ne sorgano immediatamente legami di diritto-obbligo ma che comunque
garantiscono un'operatività pressoché immediata in caso di eventuale attivazione;
Richiamato l’art.51 del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che, nel rispetto della disciplina comunitaria in
materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti
devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e che la mancata
suddivisione deve essere motivata;
Dato atto che, sulla base di tali premesse, si intende avviare una autonoma procedura di gara ad evidenza
pubblica, ai sensi del D.Lgs.50/2016, da svolgere in modalità telematica, per la conclusione di un accordo
quadro con un solo operatore economico per ciascun lotto a cui affidare la fornitura di derrate varie in
oggetto, entro i limiti delle condizioni fissate dall’accordo quadro stesso;
Dato atto, pertanto, che l’appalto che si intende avviare avrà una durata di 4 anni ( 01/09/2019 –
31/08/2023) e sarà suddiviso in 3 lotti per i quali sono stati stimati i seguenti importi :
 Lotto 1 "GENERI ALIMENTARI VARI " importo complessivo € 503.484,62 così suddivisi:
€ 464.755,02 per l’importo a base di gara soggetto a ribasso al netto di Iva e/o di altre imposte e
contributi di legge;
€ 38.729,60 per l’importo previsto per la proroga di 4 mesi scolastici consecutivi e successivi alla
scadenza del contratto ai sensi dell'art. 106, c. 11 del Codice.



Lotto 2 "CARNI AVICUNICOLE FRESCHE CONVENZIONALI E BIOLOGICHE, CARNE
BOVINA FRESCA, CARNE SUINA FRESCA” importo complessivo € € 156.552,08 così suddivisi:
€ 144.509,60 per l’importo a base di gara soggetto a ribasso al netto di Iva e/o di altre imposte e
contributi di legge;
€ 38.729,60 per l’importo previsto per la proroga di 4 mesi scolastici consecutivi e successivi alla
scadenza del contratto ai sensi dell'art. 106, c. 11 del Codice.



Lotto 3 "PANE FRESCO TIPO TOSCANO BIANCO E INTEGRALE E PRODOTTI LIEVITATI
DA FORNO” importo complessivo € 22.973,56 così suddivisi:
€ 21.206,36 per l’importo a base di gara soggetto a ribasso al netto di Iva e/o di altre imposte e
contributi di legge;
€ 1.767,20 per l’importo previsto per la proroga di 4 mesi scolastici consecutivi e successivi alla
scadenza del contratto ai sensi dell'art. 106, c. 11 del Codice, per un costo complessivo pari ad
€ 683.010,26, oltre IVA nei termini di legge, inclusa l’eventuale proroga tecnica come sopra
descritta;

Ritenuto, in considerazione dei limiti di valore dell'appalto in questione e delle norme regolamentari
dell'Ente, di avviare una procedura aperta sopra soglia, in ossequio ai principi di cui all'art.60 del
DLgs.50/2016 e con la disciplina dell’accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016, da effettuarsi
attraverso la piattaforma telematica regionale denominata START, in ottemperanza alle vigenti disposizioni
normative e regolamentari in materia di appalti pubblici, procedendo alla pubblicazione del bando di gara,
nonché degli esiti su GURI e su due quotidiani a tiratura locale e due a tiratura nazionale;
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Stabilito che all’operatore economico è consentito concorrere per uno o più lotti;
Dato atto che l’appalto è registrato con i seguenti CIG:
Lotto 1 CIG 79388290F1
Lotto 2 CIG 7938851318
Lotto 3 CIG 7938861B56;
Dato atto che, ai sensi degli artt. 34 e 71 del D. Lgs. 50/2016, le forniture di cui al presente appalto
dovranno essere eseguite nel pieno rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) in vigore per il servizio di
ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari, adottati con Decreto del Ministero dell’ambiente
del 25 luglio 2011 (in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011);
Accertato, altresì, che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma
riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è stato predisposto
il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI);
Visti il Disciplinare di gara, il Capitolato con gli Allegati C1, C2 e C3, i Modelli B1, B2, B3 (Dettaglio
Economico Lotto n. 1, Lotto n. 2, Lotto n. 3) e lo schema di contratto, allegati al presente atto e che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di provvedere con il presente atto alla loro approvazione, in modo da dar seguito all'espletamento
delle procedure di gara per l'individuazione dell’aggiudicatario di ciascun lotto;
Dato atto che i suddetti documenti fissano i requisiti e le modalità di esecuzione delle forniture in oggetto e
stabiliscono i requisiti che gli operatori economici devono possedere per la partecipazione alla
presente procedura d’appalto;
Ritenuto, altresì, di procedere con il presente atto anche alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento;
Dato atto che, stante la procedure di gara individuata, si rende necessario disporre la pubblicazione del
bando e dell'esito di gara, oltre che sulla GUUE e sulla GURI, anche su due quotidiani nazionali, nonché su
due quotidiani locali;
Tenuto conto che, tramite il portale telematico regionale START, il Servizio Appalti e Gare ha proceduto a
richiedere appositi preventivi di spesa alle agenzie autorizzate alla raccolta e trasmissione telematica,
risultate iscritte sulle categorie di riferimento, nonché ad operatori economici specializzati nella pubblicità
legale così come di seguito individuati: 1) Net4market- Csamed srl di Cremona, P.I. 02362600344; 2)
Edizioni Savarese srl di Napoli, P.I.06374241211; 3) Info srl di Barletta , P.I. 04656100726; 4) Lexmedia srl
a socio unico di Roma P.I.09147251004; 5) Mediagraphic srl di Barletta, P.I. 05833480725; 6) Vivenda srl di
Roma, P.I. 08959351001; 7) DigitalPA srl di Cagliari, P.I. 03553050927; 8) Implementa srl di Barletta, P.I.
06460440727; 9) Pubblica Amministrazione & Mercato s.r.l. di Bagno a Ripoli (FI) , P.I. 05987940482; 10)
Stc Managing s.r.l. di Barletta, P.I.07841320729; 11) Famis srl Unipersonale di Bassano del Grappa (VI), P.I.
02903240246;12) Editrice Sific srl P.I. 00205740426;13) A. Manzoni & CSpa di Milano,P.I.04705810150;
Considerato che i preventivi di spesa più convenienti sono risultati quelli presentati dai seguenti operatori
economici:

MANZONI & C. S.p.A. (P.IVA 04705810150) con sede legale in Via Nervesa, 21 Milano, per la
pubblicazione sui quotidiani : Il Tirreno ed. Grosseto - La Repubblica ed. Nazionale e ed. Locale, per un
costo complessivo di € 1.634,80 comprensivo di IVA;
 STC MANAGING SRL (P.IVA 07841320729) con sede legale in Barletta, Via Sant'Antonio73,
per la pubblicazione del bando e dell'esito su GURI e sul quotidiano Avvenire, per un costo
complessivo di € 2.008,40 comprensivo di IVA e bolli;
Dato atto che sugli operatori economici rispettivamente denominati: Stc Managing s.r.l. di Barletta e A.
Manzoni & C. SPA di Milano sono stati condotti , con esito positivo, i controlli di cui all'art. 4.4.2 delle
Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate con delibera di Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018 e che, in caso di
successivo accertamento del difetto, si procederà così come ivi disposto;
Dato atto che:
 la stazione appaltante è tenuta a versare a favore della Autorità Nazionale Anticorruzione
(A.N.A.C.) un contributo in relazione all'importo posto a base di gara che, relativamente alla
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seguente procedura, è fissato in € 683.010,26 oltre IVA nei termini di legge;
 le modalità ed i termini del predetto versamento sono stabilite nella deliberazione
dell'A.N.A.C. n. 1174 del 19 dicembre 2018;
 l'importo da versare all'ANAC, pari a € 375,00, trova copertura finanziaria al Cap. 39155 del
bilancio 2019;
Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 221/2018 con la quale è stato approvato il nuovo
Regolamento sugli incentivi per le funzioni tecniche;
Vista la Disposizione Dirigenziale n.632 del 17/06/2019 per la costituzione del gruppo di lavoro, ai sensi
del sopracitato Regolamento comunale per i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge ex
art.68, co.2 lett.g) CCNL 21/05/2018, per le attività istruttorie e gestionali inerenti la presente procedura di
gara ;
Preso atto che la quota complessiva prevista per i compensi al gruppo di lavoro, comprensiva degli oneri
riflessi a carico dell'Ente e dell'IRAP, ammonta ad € 2.521,89, pari allo 0,4% del valore a base di gara, della
quale la percentuale del 80%, pari ad € 2.017,52, da ripartire fra il personale interessato, ai sensi del
suddetto Regolamento;
Ritenuto pertanto di dover impegnare la somma complessiva di € 2.521,89 per la liquidazione dei compensi
previsti per il gruppo di lavoro, imputandola al capitolo 39155, del bilancio 2019;
Visto l'art. 77 del citato D.Lgs. n. 50/2016 secondo il quale, nelle procedure di aggiudicazione di contratti di
appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte è affidata ad
una commissione giudicatrice , composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del
contratto;
Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 10 aprile 2019 di differimento dell’operatività dell’Albo dei
Commissari di gara di cui all’articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50;
Visto l’art.1 co. c) della Legge 14 giugno 2019 , n. 55 , di conversione del D.Lgs18 aprile 2019, n. 32
(cosiddetto “ Sblocca Cantieri”;
Vista la Disposizione del Segretario Generale del Comune di Grosseto n° 821 del 25/07/2018 avente
ad oggetto “Disciplina, a valenza transitoria, dei criteri e modalità di nomina delle commissioni giudicatrici;
Dato atto pertanto che lo scrivente, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte,
procederà alla nomina della commissione di gara, composta da esperti nel settore oggetto del contratto,
secondo regole di competenza e trasparenza individuate nella sopracitata Disposizione;
Dare atto che, una volta espletate la procedura di affidamento in oggetto, si provvederà alla stipula del
contratto con totali spese a carico dell'aggiudicatario di ciascun lotto per diritti di segreteria, registrazione,
imposta di bollo e quant'altro;
Valutata l'esigenza di impegnare adeguate risorse finanziarie per l'avvio dell’appalto in argomento
relativamente all'esercizio corrente, dando atto che gli ulteriori impegni finanziari, relativi alle successive
annualità del contratto, saranno registrati a Bilancio con specifiche disposizioni da adottarsi nei relativi
esercizi finanziari;
Visti:
- il D. Lgs 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed, in particolare
l'art. 183, co. 5;
- il Codice Appalti approvato con D. Lgs. n. 50/2016;
- le Linee Guida ANAC n.2 approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre
2016, aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il vigente Regolamento comunale sulla Contabilità;
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Visti altresì:
- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
- l'art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- l’art. 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;
Visto l’aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione Corruzione e Trasparenza - Triennio 20192021, approvato con deliberazione Giunta comunale n. 26 del 30/01/2019;
Richiamati:
- il provvedimento n. 278 del 27/09/2016 con il quale il Sindaco conferisce al Dott. Giulio Balocchi le
funzioni Dirigenziali del Risorse Finanziarie, welfare, turismo, cultura per la durata del mandato
amministrativo;
- la disposizione dirigenziale n° 344 del 10/04/2019 recante : “Conferimento di incarico di Responsabile di
Posizione Organizzativa per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio Servizi Educativi, ai
sensi dei vigenti CC.CC.NN.LL. e del Regolamento di Organizzazione al Funzionario, Dr.ssa Patrizia
Mannini;
DETERMINA

1.

Di avviare una procedura aperta sopra soglia, in conformità all'art.60 del D.Lgs.50/2016, per la
conclusione di un accordo quadro di durata quadriennale con unico operatore economico per ciascun
Lotto, entro i limiti delle condizioni fissate dall’accordo quadro stesso, ai sensi dell’articolo 54 del
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, per l’affidamento della fornitura di derrate alimentari varie per la ristorazione
nei nidi e nelle scuole dell'infanzia del Comune di Grosseto, suddiviso in 3 lotti, per il periodo
01/09/2019 - 31/08/2023, utilizzando all’uopo la procedura telematica fornita dal sistema
START della Regione Toscana, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs.
50/2016, con ripartizione del punteggio massimo attribuibile nel modo seguente: 70 punti all'offerta
tecnica qualitativa, 30 punti all'offerta economica;

2.

Di stabilire che il valore complessivo dell'appalto è individuato in € 683.010,26, oltre IVA nei
termini di legge , suddiviso in 3 Lotti , che risulta così determinato:



Lotto 1 "GENERI ALIMENTARI VARI " importo complessivo € 503.484,62 così suddivisi:
€ 464.755,02 per l’importo a base di gara soggetto a ribasso al netto di Iva e/o di altre imposte e
contributi di legge;
€ 38.729,60 per l’importo previsto per la proroga di 4 mesi scolastici consecutivi e successivi alla
scadenza del contratto ai sensi dell'art. 106, c. 11 del Codice.



Lotto 2 "CARNI AVICUNICOLE FRESCHE CONVENZIONALI E BIOLOGICHE, CARNE BO
VINA FRESCA, CARNE SUINA FRESCA” importo complessivo € 156.552,08 così suddivisi:
€ 144.509,60 per l’importo a base di gara soggetto a ribasso al netto di Iva e/o di altre imposte e
contributi di legge;
€ 38.729,60 per l’importo previsto per la proroga di 4 mesi scolastici consecutivi e successivi alla
scadenza del contratto ai sensi dell'art. 106, c. 11 del Codice;



Lotto 3 "PANE FRESCO TIPO TOSCANO BIANCO E INTEGRALE E PRODOTTI LIEVITATI
DA FORNO” importo complessivo € 22.973,56 così suddivisi:
€ 21.206,36 per l’importo a base di gara soggetto a ribasso al netto di Iva e/o di altre imposte e
contributi di legge;
€ 1.767,20 per l’importo previsto per la proroga di 4 mesi scolastici consecutivi e successivi alla
scadenza del contratto ai sensi dell'art. 106, c. 11 del Codice;

3. Di dare atto che, in ottemperanza all'art. 3 della Legge n. 136/2010, la presente procedura è stata
registrata con i seguenti CIG:
Lotto 1 CIG 79388290F1
Lotto 2 CIG 7938851318
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Lotto 3 CIG 7938861B56;

4 . Di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante
la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario dell’appalto, e che
non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi
interferenziali (DUVRI);

4 . Di approvare, quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione, il Disciplinare di gara,
il Capitolato con gli Allegati C1,C2 e C3, i Modelli B1, B2, B3 (Dettaglio Economico Lotto n. 1, Lotto
n. 2, Lotto n. 3), lo schema di contratto;

4 . Di stabilire che i suddetti documenti fissano i requisiti e le modalità di esecuzione delle forniture e
stabiliscono i requisiti che gli operatori economici devono possedere per la partecipazione alla
presente procedura d’appalto;

4 . Di dare atto che :
- l’Amministrazione avrà facoltà di procedere all’aggiudicazione definitiva anche in presenza di una sola
offerta per ciascun lotto, conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; ugualmente,
l’Amministrazione ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
- ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs.n.50/2016, il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico
rogato dal Segretario Generale, secondo le modalità previste dalla regolamentazione interna, con ogni
onere a carico dell'affidatario di ciascun lotto, ivi compresi registrazione, bolli e diritti di segreteria
dovuti per la Legge n. 604/1962, secondo la tabella per il relativo calcolo;
- l’Amministrazione provvederà a stipulare l’Accordo Quadro per gli importi massimi stimati per ciascun
Lotto, il cui raggiungimento non è garantito, 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 il cui importo è sopra evidenziato per ciascun lotto;

4 . Di prenotare la spesa presunta per l'anno 2019, ammontante a € 53.000,00, imputandola nel seguente
modo :
€ 32.000,00 al cap. 35913, alla voce “ Beni specifici scuole materne”;
€ 21.000,00 al cap. 46114, alla voce “Beni specifici asili nido”, del bilancio 2019, dando atto che la
spesa per gli anni 2020, 2021,2022,2023 sarà assunta con successivi atti;

4 . Di dare atto che dopo l'aggiudicazione del servizio si procederà ad assumere gli impegni di spesa
definitivi e si individueranno i soggetti creditori per ciascun lotto;

4 4 . Di dare atto, altresì, che si applica lo split payment, in forza di quanto disposto con l'art. 1 c. 629 lett.
b) della Legge n. 190/2014, pertanto alle ditte aggiudicatarie verrà liquidato il solo imponibile e sarà
onere e cura dell'Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario;

44. Di impegnare l'importo da versare all'ANAC, pari a € 375,00, imputandolo al Cap. 39155, alla voce
”Consulenze e servizi Servizi Educativi”, del bilancio 2019, così come riportato nella tabella in
calce;

4 4 . Di affidare, ai sensi dell'art. 36 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 all'operatore economico denominato STC
MANAGING SRL (P.IVA 07841320729) con sede legale in Barletta Via Sant'Antonio 73, la
pubblicazione del bando e dell'esito su GURI e sul quotidiano Avvenire, per un costo complessivo di €
2.008,40 comprensivo di IVA e bolli, CIG ZA228DB1F3;

4 4 . Di affidare, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, la pubblicazione sui quotidiani : Il
Tirreno ed. Grosseto - La Repubblica ed. nazionale e ed. locale a MANZONI& C. S.p.A. (P.IVA
04705810150) con sede legale in Via Nervesa, 21 Milano, per l'importo di € 1.634,80 comprensivo di
IVA, CIG ZC328DB10A;

44. Di dare atto che, ai sensi del comma 11 dell'articolo 216 del Codice, l’aggiudicatario dovrà 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
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Italiana e che a tal proposito con la determinazione di aggiudicazione sarà iscritto in bilancio il
corrispondente accertamento;

44. Di impegnare, per il servizio di pubblicità della gara di cui ai punti 14 e 15 che precedono, la somma
complessiva di euro 3.643,20, imputandola al capitolo 50705/2, alla voce ”Spese per la pubblicità delle
gare”, del bilancio 2019,così come risulta dalla tabella in calce, dando atto che l’anno dell'esigibilità
dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'esercizio 2019, con conseguente scadenza
dell'obbligazione stessa al 31/12/19;

44. Di impegnare, per i compensi da corrispondere al gruppo di lavoro costituito con disposizione
dirigenziale n° 632 del 17/06/2019, la somma complessiva di € 2.521,89, imputandola al cap. 39155,
alla voce “Consulenze e servizi Servizi Educativi”, del bilancio 2019, così come riportato nella tabella
in calce, dando atto che l’anno dell'esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è
l'esercizio 2019, con conseguente scadenza dell'obbligazione stessa al 31/12/19;

44. Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, quale Responsabile Unico del
Procedimento, la Dott.ssa Patrizia Mannini, Funzionario Responsabile del Servizio Servizi Educativi;

44. Di dare atto che, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, si procederà
alla nomina della Commissione di gara, composta da esperti nel settore oggetto del contratto, secondo
regole di competenza e trasparenza individuate nella Disposizione del Segretario Generale del
Comune di Grosseto n° 821 del 25/07/2018 avente ad oggetto “Disciplina, a valenza transitoria, dei
criteri e modalità di nomina delle commissioni giudicatrici;

44. Di trasmettere il presente atto al Servizio Acquisti e Gare per gli adempimenti amministrativi e
procedurali di competenza, stante l'attuale modello organizzativo e il funzionigramma dell'Ente;

44. Di disporre, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
siano pubblicati ed aggiornati sul portale dell'Amministrazione Comunale nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33;

44. Di dare atto che il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e
regolamentari nazionali vigenti ed ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
Il sottoscritto dichiara di non trovarsi 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.
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
Dr. Giulio Balocchi
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno

Esercizio
2019
2019
2019
2019
2019

Capitolo
35913
46114
39155
50705/02
39155

Movimento

Importo
32.000,00
21.000,00
375,00
3.643,20
2.521,89

Obiettivo
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