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Determinazione n.621 del 02/08/2018

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,

Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

Zona Valdera - Provincia di Pisa

   

AFF GEN

AREA AFFARI GENERALI

SERVIZIO GARE E CONTRATTI

Determinazione n° 621 del 02/08/2018
Il Funzionario Responsabile

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL’ART. 36 
COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016- RISERVATA ALLE COOPERATIVE 
SOCIALE DI TIPO “A” O LORO CONSORZI DI TIPO “C” PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI VIGILANZA AI BAMBINI TRASPORTATI SUGLI SCUOLABUS NEL 
TERRITORIO DI ALCUNI COMUNI DELLA VALDERA PER GLI AA.SS. 2018/2019 E 
2019/2020 - GARA 19-18
LOTTO N. 1 – BIENTINA CIG 7505638869 - LOTTO N. 2 – CALCINAIA E PONTEDERA 
CIG 7505643C88 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA    

Decisione:
Il Funzionario Responsabile del Servizio Gare e Contratti:

1. Dà atto della regolarità della procedura di gara in oggetto,  approva pertanto ai sensi del 
combinato disposto dall'art. 32 c.5 e 33 c.1 del D.lgs 50/16 e s.m.i. le proposte di 
aggiudicazione  formulate dalla commissione giudicatrice di cui ai verbali allegati (all.1) alla 
presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale.

2. Aggiudica in via definitiva l’appalto della fornitura in argomento, in favore dei seguenti 
operatori economici :
Lotto n. 1 – Bientina CIG 7505638869  aall'operatore economico Arnera Società 
Cooperativa Sociale Onlus, con sede legale in Pontedera (PI), 56025 Via Brigate 
Partigiane 2, C.F. 90055170501 e P.I. 02135810501 con il punteggio complessivo pari a 
punti 91,71/100,00 per l’importo contrattuale di € 32.719,68  oltre IVA per gli AA.SS. 
2018/2019 e 2019/2020.
Lotto n. 2 – Calcinaia e Pontedera CIG 7505643C88  aall'operatore economico CO&SO 
Empoli - Consorzio per la cooperazione e la solidarietà - Consorzio di cooperative sociali - 
Società Cooperativa con sede legale in Empoli (FI), 50053 VIA D. BARTOLONI 95, C.F. e 
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P.I. 05229780480 con il punteggio complessivo pari a punti 98,13/100,00 per l’importo 
contrattuale di € 70.056,86 oltre IVA per gli AA.SS. 2018/2019 e 2019/2020.

3. Dà atto che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace, dopo l’acquisizione da parte della 
stazione appaltante della documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati in 
sede di gara dall'aggiudicatario, così come previsto dall'art. 32 comma 7 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i..

4. Dà atto che il contratto con gli aggiudicatari sarà stipulato nelle forme di legge.
5. Dà atto che l’appalto avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto, ovvero, nelle more 

della stipula del contratto, dalla data del verbale di consegna anticipata dell'incarico, ai 
sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel caso si rendesse necessario 
dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza.

Motivazione:
Con propria precedente determinazione a contrarre n. 452 del 20/06/2018 è stato disposto 

di procedere all'appalto in oggetto per un importo complessivo a base di gara di € 104.209,50 
suddiviso come segue:
- Lotto n. 1 – Bientina  CIG 7505638869                    € 33.013,50
- Lotto n. 2 – Calcinaia e Pontedera CIG 7505643C88   € 71.196,00
per due (2) anni 2018/2019 e 2019/2020 con facoltà di rinnovo per un ulteriore biennio (2020/21-
2021/22), mediante procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del 
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e approvati gli atti di gara

Svoltasi la procedura, conclusasi in data 01/08/2018, sono stati redatti i relativi verbali che 
concludono con la proposta di aggiudicazione come sopra indicato.

Si procede pertanto all’aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto,  precisando che la 
stessa diverrà efficace stante l'esito positivo dei controlli effettuati.

Adempimenti a cura dell’ente pubblico:
L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata al concorrente ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 
comma 5 lettera a) D.lgs 50/2016 e s.m.i.

Segnalazioni particolari:
Il presente atto diventerà esecutivo alla numerazione, non essendo necessario il visto contabile .
Contro il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei 
termini stabiliti dalla Legge.
I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del DPGR Regolamento UE n. 
2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati.
Riferimenti Normativi  :
a) Generali :

- D. Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

- Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo 
e di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione amministrativa, finanziaria e 
tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo;
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- DPGR Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati”;

- Legge 1034/1971 Istituzione dei Tribunali amministrativi Regionali, come modificata ed integrata 
dal D. Lgs. n. 104/2010 in materia di riordino del processo amministrativo.

b)  Specifici  :

• Statuto dell’Unione Valdera.

• Decreto del Presidente dell’Unione n. 14 del 18/09/2017 con il quale viene conferito 
l'incarico di dirigenza combinata delle Aree “Affari Generali" e Servizi "Sociali ed Educativi" 
fino al 18.09.2018 in continuità con il precedentemente assegnato con Decreto del 
Presidente n. 25 del 29/12/2016.

• Determinazione del Dirigente Area Affari Generali n. 32 del 16/01/2018 di attribuzione 
dell'incarico di Posizione Organizzativa del Servizio Gare e Contratti.

• D.Lgs n. 50 del 18/04/2016  Codice degli appalti pubblici e concessioni di lavori, servizi e 
forniture.

• D.lgs. n. 56 del 19/04/2017  Decreto Correttivo al Codice Appalti Pubblici.

I
 

 Il Funzionario Responsabile
AREA AFFARI GENERALI

PANICUCCI VALERIO / ArubaPEC S.p.A.

   


