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5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 1037 DEL17/08/2017

OGGETTO:STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI LUCCA AI
SENSI DELL'ART.37 COMMA 4 LETT.C DEL D.LGS 18.04.2016 N.50 APPALTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA
RIVOLTI AI R.A.R.U. (RICHIEDENTI ASILO, RIFUGIATI E UMANITARI)
NELL'AMBITO DEL PROGETTO TERRITORIALE
ADERENTE AL
SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI
(S.P.R.A.R.) NEL COMUNE DI CAPANNORI - CIG : 71162936C1 AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
AL CONSORZIO CO. & SO. DI FIRENZE.
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice
gestionale

CONSORZIO CO. & SO.
1.3.2.99.99
DI FIRENZE P.IVA
€ 217.429,20
9
04876970486
CONSORZIO CO. & SO.
1.3.2.99.99
DI FIRENZE P.IVA
€ 661.118,35
9
04876970486
CONSORZIO CO. & SO.
1.3.2.99.99
DI FIRENZE P.IVA
€ 936.584,33
9
04876970486

RIMESSO

IN COPIA A

CUP

Capitolo/Anno

Scadenza
Obbligazione

-

13400/2017

31/12/2017

-

13400/2018

31/12/2018

-

13400/2019

31/12/2019
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Determinazione n° 1037 del 17/08/2017
OGGETTO:

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI LUCCA AI
SENSI DELL'ART.37 COMMA 4 LETT.C DEL D.LGS 18.04.2016
N.50 - APPALTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE
E TUTELA RIVOLTI AI R.A.R.U. (RICHIEDENTI ASILO, RIFUGIATI
E UMANITARI) NELL'AMBITO DEL PROGETTO TERRITORIALE
ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI
ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.) NEL COMUNE DI CAPANNORI CIG : 71162936C1 AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL CONSORZIO CO. & SO. DI
FIRENZE.

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE
PREMESSO che in data 06.06.2017 è stata firmata la Convenzione per il conferimento
della funzione di S.U.A. (STAZIONE UNICA APPALTANTE ) fra il Comune di Capannori e la
Provincia di Lucca per l'espletamento delle procedure di gara secondo quanto previsto
dall’art. 37, comma 4 lett.C del D.Lgs. 50/2016 del 18.04.2016;
RICHIAMATO in particolare l’art 2 della Convenzione suindicata, secondo cui la Provincia,
in forma decentrata, svolge la propria attività fino all’approvazione della proposta di
aggiudicazione ;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 768 del 21/06/2017 con la quale è stata
indetta una gara d’appalto con procedura aperta in modalità interamente telematica ai
sensi dell' art.60 del D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche per l'appalto dei servizi di
accoglienza, integrazione e tutela rivolta ai R.A.R.U.(richiedenti asilo,rifugiati e umanitari)
nell'ambito del progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo
e rifugiati(S.P.R.A.R.) nel Comune di Capannori – CIG 71162936C1, da aggiudicarsi con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 3 del
sopracitato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTI i verbali di gara datati 25 luglio, 27 luglio e 28 luglio 2017, regolarmente sottoscritti
dal Presidente della Commissione di Gara e Dirigente della Centrale Unica di Committenza,
Dott. Luigi De Angelis, e dalla Commissione Giudicatrice della gara in oggetto, all'uopo
nominata;
PRESO ATTO che nel verbale del 28 luglio 2017 la Commissione Giudicatrice propone
l’aggiudicazione del Servizio in oggetto alla ditta Co&SO (Consorzio per la Cooperazione e
la Solidarietà) Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale con sede
legale in Via Val di Pesa ,1 – Firenze (FI) – P.I. 04876970486, la quale ha ottenuto un
punteggio totale di punti 74;

DATO ATTO che la ditta CO&SO-Consorzio di Cooperative Sociali con sede legale in Via
Val di Pesa,1 – Firenze - P.Iva 04876970486, risulta 1° classificata con il punteggio di punti
74 e ha dichiarato di concorrere alla gara per la consorziata ODISSEA Soc. Cooperativa
Sociale con sede legale in Via Cardinale Pacini, 8 – Capannori (LU) – P.Iva 02095140469 a
cui verrà affidata la gestione del servizio;
ATTIVATI i controlli di legge;
TENUTO CONTO che la proroga tecnica del Servizio in oggetto scade il 31/08/2017;
RITENUTO procedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione suindicata, ai
sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e al contestuale affidamento del
Servizio in oggetto, salvo gli esiti dei controlli di Legge, ai sensi dell'art 33 del D.Lgs sopra
citato;
RICHIAMATO il D.Lgs. n.50/2016 “ Codice dei contratti pubblici”;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136 “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” sono stati acquisiti i documenti previsti dalla normativa
sugli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari, in merito a:
- dati identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti
finanziari IBAN IT30G0501802800000000103710;
- il Codice Identificativo di Gara attraverso l'autorità di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture - CIG 71162936C1.
ACCERTATO che il Consorzio di Cooperative Sociali Co. & So., risulta in regola
con i versamenti dei contributi INPS e INAIL e che il presente ufficio è in
possesso del DURC regolare in corso di validità, Prot. n. INAIL 8032149 del
24/06/2017 scadenza il 22/10/2017 conservato in atti di ufficio;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che l'attribuzione del corrispettivo di cui al presente atto è
soggetta alla pubblicità sulla rete internet ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33
del 14/3/2013 ed è pertanto pubblicata sulla banca dati istituita con Delibera di
Giunta municipale n. 4/2013 nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”
del sito istituzionale di questa Amministrazione;
VISTO l’art. 12, comma 9 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune
e l'art.107 del D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
1.
Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
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2.
Di prendere atto dell'esito della gara risultante dai verbali di gara datati 25 luglio,
luglio e 28 luglio 2017, regolarmente sottoscritti dal dal Presidente della Commissione di
Gara e Dirigente della Centrale Unica di Committenza, Dott. Luigi De Angelis, e dalla
Commissione Giudicatrice della gara in oggetto, all'uopo nominata;

3.
Di prendere atto altresì che nel verbale del 28 luglio 2017 la Commissione
Giudicatrice propone l’aggiudicazione del Servizio in oggetto alla ditta Co&SO (Consorzio
per la Cooperazione e la Solidarietà) Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa
Sociale con sede legale in Via Val di Pesa ,1 – Firenze (FI) – P.I. 04876970486, la quale ha
ottenuto un punteggio totale di punti 74;
in

ditta

4.
Di dare atto che la ditta CO&SO-Consorzio di Cooperative Sociali con sede legale
Via Val di Pesa,1 – Firenze - P.Iva 04876970486, risulta 1° classificata con il punteggio di
punti 74 e ha dichiarato di concorrere alla gara per la consorziata ODISSEA Soc.
Cooperativa Sociale con sede legale in Via Cardinale Pacini, 8 – Capannori (LU) – P.Iva
02095140469 a cui verrà affidata la gestione del servizio;
5.
Di approvare la proposta di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi
CO&SO-Consorzio di Cooperative Sociali di Firenze - P.Iva 04876970486;

alla

6.
Di affidare contestualmente il Servizio in oggetto, salvo gli esiti dei controlli di
Legge, ai sensi dell'art 33 del D.Lgs. 50/2016, alla ditta CO&SO- Consorzio di Cooperative
Sociali con sede legale in Via Val di Pesa,1 – Firenze - P.Iva 04876970486, che risulta 1°
classificata con il punteggio di punti 74 e che ha dichiarato di concorrere alla gara per
la
consorziata ODISSEA Soc. Cooperativa Sociale con sede legale in Via Cardinale
Pacini, 8 –
Capannori (LU) – P.Iva 02095140469 a cui verrà affidata la gestione del servizio;
7.
Di impegnare la somma complessiva di € 1.815.132,00 (IVA compresa
Capitolo 13400 “ Trasferimenti strutture immigrati “ nel modo seguente:
- Anno 2017
- Anno 2018
- Anno 2019

) al

€ 217.429,20
€ 661.118,35
€ 936.584,33

già prenotate con Determinazione a contrattare n. 768 del 21.06.2017 (obbligazione n.
74/2017);
8.
Di dare atto che ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136 “Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” sono stati
acquisiti i documenti previsti dalla normativa sugli obblighi della tracciabilità dei flussi
finanziari, in merito a:
- dati identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari IBAN
IT30G0501802800000000103710;
- il Codice Identificativo di Gara attraverso l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture – CIG 71162936C1;
9.
Di dare atto altresì che il Consorzio di Cooperative Sociali Co. & So. di Firenze ,
risulta in regola con i versamenti dei contributi INPS e INAIL e che il presente Ufficio è in possesso
del DURC regolare in corso di validità, Prot. n. INAIL 8032149 del 24/06/2017
scadenza il 22/10/2017 conservato in atti di ufficio;
10. Di prendere atto dell’attivazione dei controlli previsti dalla legge e la
delle dichiarazioni rese dalle ditte in sede di gara, da parte della Stazione Unica
(SUA), come previsto dalla Convenzione;

verifica
Appaltante

11. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
12. Di provvedere alle comunicazioni previste ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.

13. Di dare atto che l'attribuzione del corrispettivo di cui al presente atto è soggetta
alla pubblicità sulla rete internet ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33 del 14/3/2013 ed è pertanto
pubblicata sulla banca dati istituita con Delibera di Giunta municipale n. 4/2013 nella sezione
“Trasparenza, valutazione e merito” del sito istituzionale di questa Amministrazione;
14. Di dare atto altresì che contro il presente provvedimento è ammesso il
ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 30gg. ai sensi di legge
dalla data di scadenza della pubblicazione all’albo on-line o dalla data di notifica o
comunicazione se prevista.
15. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Sig.ra
Fiorella Battistini nella sua qualità di Responsabile P.O. dell’Ufficio Promozione Sociale, la
quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6bis Legge 241/90.

Capannori, 17/08/2017
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA /
ArubaPEC S.p.A.

