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Determinazione n.738 del 01/10/2018

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

Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

Zona Valdera - Provincia di Pisa

   

SOC EDU

AREA SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI

SERVIZI SOCIALI

Determinazione n° 738 del 01/10/2018
Il Funzionario Responsabile

OGGETTO: PROCEDURE NEGOZIATE TELEMATICHE PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI VITA INDIPENDENTE "GESTIONE APPARTAMENTO PER DISABILI DI 
BUTI" CIG 76214191EC E PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO "GRUPPO 
APPARTAMENTI PER ADULTI AUTOSUFFICIENTI DI BIENTINA" CIG762244509B. 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.    

Decisione:
Il Funzionario Responsabile del Servizio Sociale:

1. Dà atto della regolarità della procedura di gara contraddistinta da Cig 76214191EC e 
approva, ai sensi del combinato disposto dall'art. 32, comma 5 e art. 33, comma 1 del 
D.lgs 50/16 e s.m.i., i verbali delle operazioni della suddetta gara, allegati alla presente 
determinazione sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale, che concludono 
con la formulazione della proposta di aggiudicazione del servizio sopra indicato.

2. Dà atto altresì della regolarità della procedura di affidamento per il servizio contraddistinto 
dal Cig  762244509B.

3. Aggiudica in via definitiva i servizi in oggetto in favore dell'operatore economico  IL 
CAMMINO SOC COOP SOC, con sede legale in Casciana Terme Lari, via della 
Repubblica, 35, C.F.:01769310507 per i seguenti importi : € 76.950,00 per affidamento  
servizio Cig 76214191EC da svolgersi nel Comune di Buti; € 56.150,00 per l'affidamento 
del servizio Cig 762244509B  da svolgersi nel Comune di Bientina dando atto anche 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..

Motivazione:
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Con determinazioni n° 630 e 632 del 03/08/2018 il Funzionario Responsabile Area Servizi 
Socio/Educativi dell'Unione Valdera ha approvato i Capitolati Speciali d'appalto e l'ulteriore 
documentazione relativa all'appalto per l’affidamento del servizio di vita indipendente “gestione 
appartamento per disabili adulti di Buti” e della gestione del servizio “Gruppo appartamento per 
adulti autosufficienti” situato Bientina

Con determinazione del Funzionario Responsabile del Servizio Gare e Contratti dell'Unione 
Valdera n. 630 del 09/08/2018 si è provveduto ad approvare e pubblicare ai sensi di legge appositi 
avvisi di manifestazione di interesse per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata telematica.

In esecuzione dei sopra citati atti sono state svolte le procedure telematiche di affidamento 
conclusesi con la formulazione della proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore 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:
Il soggetto incaricato della firma digitale del presente atto curerà la pubblicazione all’albo del 
medesimo.
Il Servizio proponente curerà tutti gli adempimenti di pubblicazione relativi al presente 
provvedimento, rispettando tempi e modalità previsti della vigente normativa in materia di 
Trasparenza dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni.
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 e del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice 
Privacy" come successivamente modificato ed integrato.

RIFERIMENTI NORMATIVI (Richiamo delle normea cui il presente atto fa riferimento):
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;
- DPGR Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati”
- Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice Privacy" e successive modifiche ed integrazioni
- Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314.
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B) SPECIFICI:

• Statuto dell’Unione Valdera.

• Decreto del Presidente dell’Unione n. 22 del 18/09/2018 con il quale viene conferito  
l'incarico di dirigenza combinata delle Aree “Affari Generali” e “Servizi Sociali ed Educativi” 
al Dott. Forte Giovanni in continuità con quello precedentemente assegnato con proprio 
Decreto n. 14 del 18/09/2017.

• 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.
• Determinazione del Dirigente Area Affari Generali n. 24 del 16/01/2018 di attribuzione 

dell'incarico di Posizione Organizzativa del Servizio Sociale a Rossella Iorio.

I
 

 Il Funzionario Responsabile
AREA SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI

IORIO ROSSELLA / ArubaPEC S.p.A.

   






















