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COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)
Medaglia d’Oro al Valore Militare

DETERMINA DIRIGENZIALE
N°

8

del

09/01/2018

OGGETTO
Bando 2017 assegnazione servizio Centro Giovani "De Andrè". Approvazione
verbali.

Dirigente

: Alessandro Bezzini

Servizio/Ufficio

: Dirig. Serv. Sport/Ass./Soc.

Proposta Numero

: 06 / 2018/2

Redatta da

: Bezzini Alessandro
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IL DIRIGENTE
Settore Servizi alla Persona
CIG: 7253712082
Premesso che la gestione del Centro Giovani “F. de André” di Piombino, affidata
alla Cooperativa Il Granaio, è scaduta in data 31 dicembre 2017 e che la stessa
cooperativa attualmente sta continuando la gestione del servizio per consentire
l’espletamento delle procedure per la nuova gara;
Rilevato che con determinazione a contrattare n° 863 del 26/10/2017 si è
provveduto a dare inizio alla procedura di gara per la concessione del servizio Centro
Giovani “F. de André”;
Rilevato che la concessione del servizio Centro Giovani sopra indicato è
aggiudicata, conformemente ai dettami del D.Lgs 50/2016, mediante procedura aperta con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri stabiliti nel Bando
di Gara;
Preso atto che con Determinazione n° 1033 del 12/12/2017 si è provveduto a
nominare la Commissione Giudicatrice a seguito di scadenza di presentazione delle
offerte avvenuta il giorno 11/12/2017 alle ore 10:00;
Rilevato che la data della riunione del seggio di gara in seduta pubblica è stata il
12/12/2017 alle ore 10:00;
Visto il verbale n° 1 del 12/12/2017 con il quale si è proceduto all’apertura delle
buste presentate in gara, rilevando che l’unica offerta pervenuta è quella presentata da
Consorzio Astir S.c.s. di Prato che risulta formalmente corretta per ciò che concerne la
documentazione amministrativa e pertanto ammissibile alla valutazione delle offerte
tecnico-qualitativa ed economica;
Preso atto che in data 29/12/2017 in seduta riservata si è riunita la Commissione
Giudicatrice, la quale con proprio Verbale ha espresso la propria valutazione circa i
requisiti tecnico-qualitativi, assegnando il punteggio di punti 69/80 all’unica offerta
presentata da Consorzio Astir S.c.s. di Prato;
Visto il verbale n° 2 del 08/01/2018 con il quale si è proceduto all’apertura
dell’offerta economica da parte di Consorzio Astir S.c.s. di Prato, il quale presenta un
ribasso dello 0,01% sulla base d’asta per un importo di € 204.470,32 oltre oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso per € 2.325,00, per un totale di € 206.795,32;

•

•

Ritenuto opportuno :
accogliere la proposta di aggiudicazione del servizio Centro Giovani “F. de André
del Comune di Piombino al Consorzio Astir S.c.s. di Prato conseguente alla
procedura sopra descritta, secondo quanto indicato nei verbali rispettivi di gara
allegati;
procedere alla verifica dei requisiti soggettivi e qualitativi e delle dichiarazioni
presentate presso le autorità competenti, ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione ai
sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs 50/2016;
Visto:
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•
•
•

l’art. 107 e l'art. 192 del D.Lgs 267/2000;
l’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016;
il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
N° 62 del 24 Maggio 2010 e ss.nn.ii.;

Ravvisata la propria competenza all’emanazione del presente atto in esercizio
dell’incarico del Sindaco cui al proprio Decreto n. 5/2014 e ss.mm.ii;
Rilevato che non sussistono in capo al sottoscritto alcuna delle condizioni di
conflitto di interessi descritte nell'art.42 del Dlgs 50/2016 né sussistono obblighi di
astensione relativi ai dettami dell'art. 7 del DPR 62/2013 e art. 6 bis della L.241/1990;
DETERMINA
1. Di approvare il Verbale del Seggio di Gara n. 1 del 12/12/2017, allegato alla
presente.
2. Di approvare il Verbale della Commissione Giudicatrice del 29/12/2017 riguardante
la valutazione delle offerte tecnico-qualitative relative alla presente procedura,
allegato alla presente.
3. Di approvare il verbale del Seggio di Gara n. 2 del 08/01/2018, conservato agli atti,
concernente l’apertura dell’offerta economica con il quale si propone
l’aggiudicazione della gara al Consorzio di Cooperative Sociali Astir S.c.s. di Prato,
allegato alla presente.
4.

Di approvare la proposta di aggiudicazione del servizio Centro Giovani “F. de André
del Comune di Piombino al Consorzio Astir S.c.s. di Prato, conseguente alla
procedura di gara cui alla determinazione a contrattare n° 863 del 26/10/2017 e
secondo quanto riportato nei rispettivi verbali di gara richiamati cui ai precedenti
punti 1, 2 e 3;

5. Di procedere alla verifica dei requisiti soggettivi e qualitativi e delle dichiarazioni
presentate presso le autorità competenti, ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione ai
sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs 50/2016;
6. Di provvedere alla pubblicazione, entro due giorni, sul profilo di committente (sito
internet www.comune.piombino.li.it, sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di
gare e contratti”, al link dedicato alle pubblicazioni), ai fini di consentire l’eventuale
proposizione di ricorsi, secondo quanto disposto dagli artt. 29, comma 1, del d.lgs.
n. 50/2016 e 120, comma 2-bis, del d.lgs. n. 104/2010.
7. Di dare atto che ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, del d.lgs. n. 104/2010 avverso
il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Toscana entro 30
giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione sul profilo di committente o in
alternativa Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.
Il Dirigente del Settore
Servizi alla Persona
dott. Alessandro Bezzini
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