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

Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

Zona Valdera - Provincia di Pisa

Determinazione n. 613 del 15/09/2022 1

 AREA SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI 
SOC EDU

AREA SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI

SERVIZI SOCIALI

Determinazione n° 613 del 15/09/2022
Il Funzionario Responsabile

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL COMUNITA’ A DIMENSIONE FAMILIARE DI 
PONTEDERA E GRUPPI APPARTAMENTO DELL'UNIONE VALDERA     

Decisione:
La Responsabile dell’Area Socio-educativa:

✔ prende atto che l'attuale contratto per l'affidamento della Comunità a dimensione 
familiare di Pontedera e gruppi appartamento andrà a scadere il prossimo 17/09/2022 
rendendo quindi necessario dare avvio alla procedura per il nuovo affidamento del servizio 
tramite esplorazione di mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare 
alla procedura negoziata telematica, da svolgersi sulla piattaforma Start, ai sensi dell’art. 
63 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., per l’appalto del servizio in oggetto.
✔ approva, a tal fine, la seguente documentazione che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto:

➢ Capitolato Speciale d'Appalto (All. A);
➢ Relazione tecnica (All. B);
➢ Avviso di manifestazione di interesse (All. C);
➢ Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse (All. C1)

✔ dà atto che gli impegni di spesa saranno assunti a seguito dell'aggiudicazione, in 
base all’offerta a ribasso presentata dagli aggiudicatari;

✔ dà mandato al Servizio Gare e Contratti dell’Unione Valdera di procedere 
all’espletamento della procedura negoziata telematica sulla piattaforma Start finalizzata 
all'individuazione dell'aggiudicatario.

Motivazione:
Con determinazione n. 114 del 09/06/2016 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva del servizio 
di gestione della Comunità a dimensione familiare di Pontedera e gruppi appartamento alla Coop. 
Arnera, codice fiscale 90055170501, con sede in Pontedera (PI), Via Brigate Partigiane 2 per il 
triennio 2016/2019. Con successiva determinazione n. 606 del 27/08/2019 l’affidamento è stato 
rinnovato per il triennio successivo, 2019/2022, come previsto nel contratto d’appalto sottoscritto e 
con scadenza il 17 settembre 2022.
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Con deliberazione del Comune di Pontedera n. 144 del 13/09/2022 è stato concesso all’Unione 
Valdera, a titolo gratuito, l’utilizzo dell’immobile di proprietà comunale sito in Via Colombo, 
destinato ad ospitare la Comunita' a dimensione familiare e i gruppi appartamento.

E’ pertanto necessario provvedere allo svolgimento di una nuova procedura di gara per la gestione  
del suddetto servizio per il prossimo biennio 2023/2024.

Visto l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici decretano o 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”;

Visto l’art. 35, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, che fissa in 750.000,00 la 
soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti di servizi specifici elencati nell’allegato IX del D.Lgs. 
50/2016, tra cui sono annoverati i servizi di ristorazione;

Visti gli art. 140 e ss. Del D.lgs. 50/2016 in materia di affidamenti di servizi e in particolare l’Art. 
142 comma 1 ai sensi del quale le stazioni appaltanti che intendono procedere all’aggiudicazione 
di un appalto pubblico per i servizi di cui allegato IX rendono nota tale intenzione mediante avviso 
di preinformazione.

Ritenuto che, ai fini di una più efficace selezione degli Operatori Economici, appare opportuno fare 
ricorso ad una gara ad evidenza pubblica con la procedura prevista dall’art. 63 del D.Lgs. n. 
50/2016.

Considerato che l'attuale disponibilità delle risorse, assunte con l'impegno di spesa n.10/2022 
consente di coprire i costi dell’anno in corso, si provvede con il presente provvedimento ad 
integrare le risorse per l’anno 2023, per un importo presumibilmente necessario alla conclusione 
del periodo di proroga.
Precisato, ai sensi dell’art. 32, d.lgs. n. 50/2016 che:

a. Il contratto avra’ per oggetto l’affidamento dei servizi di gestione della Comunita’ a 
dimensione familiare di Pontedera e gruppi appartamento;

b. Il contratto riguarderà il biennio 2023/2024;

c. L’importo a base di gara ammonta ad € 704.761,91 oltre iva al 5%, soggetti a ribasso.
Si dà atto che la procedura di gara sarà pubblicata nelle modalità previste dalla legge.

A tale scopo, si procede ad approvare la necessaria documentazione ed a dare mandato al  
Servizio Gare e Contratti dell’Unione Valdera di porre in essere tutti gli atti necessari 
all’espletamento ed alla gestione della procedura di gara.

Vista l’urgenza e verificata la complessiva capienza degli stanziamenti sarà assunta 
prenotazione degli impegni, relativi all’affidamento del contratto d’appalto in oggetto, con 
successivo atto, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di 
aggiudicazione definitiva.
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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:

Il presente atto diventerà esecutivo alla numerazione, in quanto non presente l'impegno di spesa.

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 Codice in materia di 
protezione dei dati personali.

RIFERIMENTI NORMATIVI (Richiamo delle norme a 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;

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

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

- Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, art. 3;

- D. Lgs. 118/2011, modificato dal D. Lgs. 126/2014 che ha introdotto la contabilità armonizzata 
negli Enti Locali.                                                                                                                           
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B) SPECIFICI:

- Statuto dell’Unione Valdera.

- determinazione n.114 del 9.06.2016 con cui si è proceduto all’aggiudicazione in via definitiva 
dell’appalto per la gestione dei servizi “Comunità familiare per minori” e del “Gruppo appartamenti 
per donne con figli minori” e “Appartamento per l’autonomia la casa di Omar”“ con sede a 
Pontedera in Via Colombo.

- determinazione n. 606 del 27/08/2019 con oggetto: “Comunita' familiare per minori di Pontedera 
e gruppi appartamento. Rinnovo contratto per il triennio 2019/2022. Accertamento e impegno di 
spesa e approvazione nuovo schema di convenzione“.

 
- Contratto reg. n. 795/2019.

- Deliberazione del Comune di Pontedera n. 144 del 13/09/2022 con oggetto: "Concessione 
all'Unione Valdera di un immobile sito Via Colombo destinato a ospitare la comunita' per minori in 
comodato d'uso gratuito".

- Delibera di Consiglio dell’Unione n. 16 del 27.12.2021 con cui è stato approvato il bilancio 
pluriennale 2022-2024 e il Documento Unico di Programmazione 2022-2024.

- Decreto del Presidente dell’Unione n. 25 del 21/07/2020 con il quale viene conferito alla Dott.ssa 
Simonetta Radi l'incarico di dirigenza combinata dell'Area “Affari generali”, Area “Servizi sociali e 
educativi” e Area “Polizia locale” nonché la funzione di coordinamento tecnico-operativo 
dell'Unione Valdera.

La Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90
Dott.ssa Simonetta Radi, Dirigente dell'Area Socio-educativa dell'Unione Valdera
Tel. 0587-299571/577/565
email: sociale@unione.valdera.pi.it.

La determina è da considerarsi esecutiva alla presenza dell’allegata attestazione di copertura 
finanziaria.

Il Funzionario Responsabile
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AREA SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI
SIMONETTA RADI / ArubaPEC S.p.A.
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TABELLA  ACCERTAMENTI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO N° ACCERT. ANNO PIANO FINANZIARIO DEBITORE IMPORTO

Totale entrata 
TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO N° IMPEGNO ANNO CIG CUP PIANO FINANZIARIO CREDITORE IMPORTO

Totale spesa 

Il Funzionario Responsabile

AREA SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI
SIMONETTA RADI / ArubaPEC S.p.A.

   


