
1



Determinazione n.471 del 19/07/2021

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° 471 del 19/07/2021
Il Funzionario Responsabile

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER APPALTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEI NIDI D’INFANZIA DEL COMUNE DI PONTEDERA “LA 
MONGOLFIERA” E “LA COCCINELLA” - PERIODO 1 SETTEMBRE 2021 – 31 LUGLIO 
2024. C.I.G.:8749095D95 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA.    

Decisione:

Il Funzionario Responsabile del Servizio Gare Contratti e Segreteria Generale:
1. dà atto della regolarità della procedura di gara in oggetto, espletata in attuazione della 

Determinazione del Responsabile Area Sociale ed Educativa dell'Unione Valdera n. 300 
del 12/05/2021 e della deliberazione della Giunta dell'Unione Valdera n. 104 del 06/11/15, 
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Centrale unica di committenza dell'Unione 
Valdera. Individuazione delle funzioni";

2. 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 dei lavori in oggetto.

3. aggiudica in via definitiva l’appalto del servizio in oggetto a favore dell'operatore economico  
RTI CO&SO SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE C.F.: 04876970486 - ARNERA 
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - C.F.: 90055170501, la cui mandataria è CO&SO 
SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in Firenze (FI), 50127 Via 
Valdipesa 1, risultato classificato al primo posto con il punteggio di 96,12/100 e per il 
prezzo di € 859.461,82 oltre IVA (ribasso offerto: 1,19015%).

4. dà atto che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo l’acquisizione della 
documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'operatore 
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economico aggiudicatario sopra indicato, così come previsto dall' art. 32 comma 7 del 
D.lgs. 50/2016;

5. dà atto che il contratto di appalto sarà stipulato nelle forme di legge dall'Unione Valdera.

Motivazione:
Con Determinazione del Responsabile Area Sociale ed Educativa dell'Unione Valdera n. 300 del 
12/05/2021 è stata approvata la documentazione tecnica per procedere, mediante procedura 
aperta telematica ai sensi  dell'art. 60 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. con aggiudicazione in base al 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'affidamento  del 
seguente appalto:

- Servizio di DI GESTIONE DEI NIDI D’INFANZIA DEL COMUNE DI PONTEDERA “LA 
MONGOLFIERA” E “LA COCCINELLA” - PERIODO 1 SETTEMBRE 2021 – 31 LUGLIO 2024, 
mediante procedura aperta telematica con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 c. 2 del  D.lgs. 50/2016 e s.m.i., come meglio 
specificato nel CSA.

- Importo complessivo dei lavori: € 869.813,98 oltre IVA (oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso pari a € 0,00).

Con successiva propria determinazione n. 309 del 12/05/2021 sono stati approvati il Bando di gara, il relativo 
disciplinare e i modelli di autodichiarazione ed è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento 
dell'appalto in oggetto conclusasi con l'aggiudicazione a favore dell'operatore economico RTI 
CO&SO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE E ARNERA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, 
come sopra meglio specificato.

Si procede pertanto all’aggiudicazione definitiva, precisando che la stessa diverrà efficace stante 
l'esito positivo dei controlli effettuati, come descritto al punto 4.

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.

Segnalazioni particolari:
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.
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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;

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

B) SPECIFICI:

• Statuto dell’Unione Valdera.

• Decreto del Presidente dell’Unione n. 25 del 21/07/2020 con il quale viene conferito 
l'incarico di dirigenza combinata delle Aree, compresa l’Area “Affari Generali", dell'Unione 
Valdera.

• Determinazione del Dirigente Area Affari Generali n. 116 del 01/03/2021 di attribuzione  
dell'incarico di Posizione Organizzativa del Servizio Gare e Segreteria Generale.

•  D.Lgs n. 50 del 18/04/2016  Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

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

• D.L. 18 aprile 2019 n. 32  Decreto legge sblocca cantieri;

• Deliberazione della Giunta dell'Unione Valdera n. 104 del 06/11/15, esecutiva ai sensi di 
legge, avente ad oggetto "Centrale unica di committenza dell'Unione Valdera. 
Individuazione delle funzioni".

Ufficio Responsabile del Procedimento:
Dr. Valerio Panicucci
tel:0587/299559
mail:v.panicucci@unione.valdera.pi.it
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 Il Funzionario Responsabile
AREA AFFARI GENERALI

PANICUCCI VALERIO / ArubaPEC S.p.A.

   






























