LA PRESENTE DETERMINA VIENE PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE DAL
19/02/2021 AL 06/03/2021.

E

OGGETTO: GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO PER
MINORI DEL COMUNE DI VIAREGGIO MEDIANTE GARA A PROCEDURA APERTA AI
SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS. N. 50/2016, IN MODALITA' INTERAMENTE TELEMATICA
ESITO GARA E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO
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Area 2 - Servizi alla Persona
Servizi Sociali

Provincia di Lucca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 217 DEL 15/02/2021
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Provincia di Lucca

Documento Principale

COMUNE DI VIAREGGIO

Area 2 - Servizi alla Persona
Servizi Sociali

CHE la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei
diritti di cittadinanza sociale” che all’art. 11 comma 2 stabilisce che “I Comuni sono titolari di tutte le
funzioni amministrative concernenti la realizzazione della rete locale degli interventi e servizi sociali, nonché
della gestione e dell’erogazione dei medesimi”.
CHE l’art. 53 della L.R. n. 41/2005 che stabilisce le politiche dei minori ed in particolare il comma 1 recita
“Le politiche per i minori consistono nell’insieme degli interventi e dei servizi volti a garantire al minore la
protezione e le cure necessarie per il suo benessere, e a promuoverne il pieno e armonico sviluppo
psicofisico, l’educazione e la crescita in un idoneo ambiente familiare e sociale”.
CONSIDERATO:
CHE il Comune di Viareggio, per rispondere alle esigenze di tutela dei minori, si è dotato di una comunità
alloggio di cui è proprietario nella quale effettuare un servizio residenziale e semiresidenziale;
CHE la comunità alloggio contempla attività di supporto, sostegno e aggregazione per facilitare il percorso
di crescita dei minori collocati su disposizione dell’autorità giudiziaria minorile o, in via urgente, dai servizi
sociali che – in tal caso, ex art. 403 cc, agiscono con le stesse funzioni proprie del giudice minorile fino alla
conferma del provvedimento da parte dello stesso;
Preso atto che con deliberazione di G.C. n. 449/2019 è stato approvato il fabbisogno biennale degli acquisti
ed inserito il servizio di gestione della Comunità alloggio e centro diurno per minori (CUI
S00274950468202000007)
VISTO che con determinazione n. 741 del 25/05/2020:
- è stata avviato il percorso per individuare un soggetto gestore selezionato attraverso una procedura espletata
nel rispetto del D. Lgs. 50/2016 a cui affidare per il triennio 2020-2022 il servizio di gestione della Comunità
Alloggio e Centro Diurno per minori allo scopo di garantire la soluzione migliore per l’organizzazione e la
realizzazione dei servizi, conferendo le funzioni di Stazione Appaltante alla Provincia di Lucca come da
convenzione in essere;

E

CHE la Legge 08 novembre 2000, n. 328, ‘Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali’ il cui art. 1., comma 1, recita ‘La Repubblica assicura alle persone e
alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la
qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o
riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da
inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli artt. 2,
3 e 38 della Costituzione’.
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PREMESSO:

Provincia di Lucca

IL DIRIGENTE
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MINORI DEL COMUNE DI VIAREGGIO MEDIANTE GARA A PROCEDURA APERTA AI
SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS. N. 50/2016, IN MODALITA' INTERAMENTE TELEMATICA
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Documento Principale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 217 DEL 15/02/2021

- si dava atto che la spesa complessiva di euro 1.455.000,00 (IVA compresa) trova copertura attraverso la
prenotazione di impegno sul capitolo 59651”Prestazioni varie per gestione comunità alloggio” – Missione 12
– programma 1 – COFOG 10.4 – PdC 1.03.02.99.999- nel seguente modo:
anno 2020 euro 485.000,00
anno 2021 euro 485.000,00
anno 2022 euro 485.000,00

Preso atto
- degli atti relativi alla gara in oggetto trasmessi dalla Provincia di Lucca con PEC nostro
Prot. 84561 del 09/11/2020;
- in particolare del verbale conclusivo della gara redatto dalla Commissione Giudicatrice in
data 09/11/2020 dal quale risulta che la Commissione Giudicatrice di gara ha proceduto alla
valutazione delle offerte tecniche di natura qualitativa regolarmente presentate attribuendo i
relativi punteggi e verificando a seguire le rispettive offerte economiche;
- che la Commissione suddetta, a seguito del conteggio finale, propone l’aggiudicazione in
favore della ditta CO&SO Consorzio per la Cooperazione e la solidarietà
condizionandola agli accertamenti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 nonché alle ulteriori
specifiche riserve previste dal bando di gara;
Considerato quindi che l’efficacia della presente aggiudicazione risultava subordinata, ai sensi
dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, al positivo accertamento del possesso da parte della
costituenda RTI dei requisiti dichiarati per la partecipazione alla procedura di gara e ai requisiti
indicati dall'art. 80 del suddetto decreto;
Visto che il Comune di Viareggio ha provveduto all'accertamento di tali requisiti acquisendo la
documentazione di conferma da parte dei soggetti deputati – conservata agli atti da parte degli uffici
- e che, laddove non sia pervenuta risposta entro il termine dei 30 giorni si fa riferimento a quanto
indicato all' art.86 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016;
Visti:
· Il D.Lgs 267/2000;
· Il D.Lgs. 50/2016;
· Il D.Lgs. 118/2011;
· La deliberazione del Consiglio comunale n. 100 del 29/12/2020 ad oggetto “Bilancio di Previsione

E

Vista la convenzione stipulata tra il Comune di Viareggio e la Provincia di Lucca per il
conferimento della funzione di stazione unica appaltante dove vengono stabiliti gli adempimenti in
carico rispettivamente alla Provincia di Lucca e al Comune di Viareggio, in particolare per ciò che
concerne l’aggiudicazione definitiva della gara in carico a quest’ultimo;
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Capitolato di Appalto – Allegato A);
Relazione Tecnico-illustrativa - Allegato B);
Criteri per l’attribuzione dei punteggi – Allegato C)

Provincia di Lucca
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- sono stati approvati i seguenti allegati:

Documento Principale

- si è stabilito che l’individuazione del soggetto attuatore avvenisse tramite procedura aperta ai sensi
dell'art.60 del D. Lgs. n.50/2016 individuando quale metodo di aggiudicazione il criterio dell'offerta
economicamente pù vantaggiosa ai sensi dell'art.95 commi 2 e 3 del sopracitato D. Lgs. n.50/2016 e secondo
i criteri e le disposizioni previste nel Disciplinare di gara, nel Capitolato e in tutta la documentazione di gara

2021-2023 – Approvazione”
DETERMINA

4) di impegnare che la spesa complessiva di euro 1.391.670,00 (IVA compresa) – euro 66.270,00
IVA al 5% importo al netto dell'IVA euro 1.325.400,00 - trova copertura sul capitolo
59651”Prestazioni varie per gestione comunità alloggio” – Missione 12 – programma 1 – COFOG
10.4 – PdC 1.03.02.99.999 - codice beneficiario 64938 - nel seguente modo:
anno 2021 euro 386.575,00 (adeguamento e conferma prenotazione n. 20/2021 )
anno 2022 euro 463.890,00 (adeguamento e conferma prenotazione n. 4/2022)
anno 2023 euro 463.890,00 (nuovo impegno)
Per l'anno 2024 la registrazione contabile dell'importo di € 77.315,00 sarà subordinata ed effettuata a seguito
dell'approvazione del bilancio preventivo 2022-2024.
5) di liquidare con successivi atti quanto dovuto al CO&SO Consorzio per la cooperazione e la Solidarietà
Consorzio di cooperative sociali con sede in Firenze 50127 Via Valdipesa 1 C.F. 04876970486, a seguito
della presentazione di idonea documentazione da parte della medesima e a servizi avvenuti entro il
29/02/2022 per quanto attiene l’anno 2021, entro il 28/02/2023 per quanto attiene l’anno 2022, entro il
28/02/2024 per quanto attiene l’anno 2023, dando atto, al contempo, che il codice relativo all’applicazione
della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari – come indicato dalla legge 136/2010 – è CIG
83162724C1;
6) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell’art. 153 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000.
7) di trasmettere copia della presente Determinazione comprensiva degli allegati atti di gara alla Provincia
di Lucca quale Stazione Appaltante per gli adempimenti di legge.

E

3) di stabilire che la stipulazione del contratto di servizio tra il Comune di Viareggio e CO&SO
Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà Consorzio di cooperative sociali Società Cooperativa
Sociale con sede in Firenze 50127 Via Valdipesa 1 C.F. 04876970486 avverrà entro i termini di
legge;
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2) Di aggiudicare definitivamente l’appalto in oggetto a CO&SO Consorzio per la cooperazione e
la Solidarietà Consorzio di cooperative sociali con sede in Firenze 50127 Via Valdipesa 1 C.F.
04876970486 per un importo totale complessivo pari a 1.391.670,00 (IVA compresa) – euro
66.270,00 IVA al 5% importo al netto dell'IVA euro 1.325.400,00 – come da offerta economica
presentata;

Provincia di Lucca

;
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01/03/2021

Documento Principale

1) Di prendere atto delle risultanze della gara le cui copie, trasmesse dalla Provincia di Lucca con
PEC nostro Prot. 84561 del 09/11/2020, rimangono conservate agli atti dell’ufficio, per l’appalto
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO PER MINORI DEL
denominato “
COMUNE DI VIAREGGIO” - CIG 83162724C1 - per un periodo di 36 mesi a far data dal giorno
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E

STRIPPOLI VINCENZO;1;142965347593936503691006929640240387235

Provincia di Lucca

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Viareggio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
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Il Dirigente
Area 2 - Servizi alla Persona
Vincenzo Strippoli

Documento Principale

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar della Toscana entro 60
giorni (sessanta giorni) dalla data di scadenza di pubblicazione all’Albo, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica (solo legittimità) entro 120 (centoventi) dalla data di scadenza di
pubblicazione all’Albo.
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Comune di VIAREGGIO
Provincia di Lucca

Determinazione Area 2 - Servizi alla Persona nr.217 del 15/02/2021

Data:

05/06/2020

Importo:

386.575,00

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO
PER MINORI DEL COMUNE DI VIAREGGIO MEDIANTE GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.60 DEL
D.LGS. N. 50/2016
2021 59651
PRESTAZIONI VARIE PER GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO

Codice bilancio: 12.01.1.0103

C.I.G.: 83162724C1

SIOPE: 1.03.02.99.999

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Beneficiario:

CO&SO CONSORZIO COOPERAZIONE E SOLIDARIETA'

RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA
Importo Variazione: -98.425,00

ESERCIZIO: 2021
Oggetto:

Capitolo:

Impegno di spesa

2022 4/0

05/06/2020

Importo:

463.890,00

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO
PER MINORI DEL COMUNE DI VIAREGGIO MEDIANTE GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.60 DEL
D.LGS. N. 50/2016
2022 59651
PRESTAZIONI VARIE PER GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO

Codice bilancio: 12.01.1.0103

C.I.G.: 83162724C1

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Beneficiario:

Data:

CO&SO CONSORZIO COOPERAZIONE E SOLIDARIETA'

RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA
Importo Variazione: -21.110,00

SIOPE: 1.03.02.99.999

E

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
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Capitolo:

2021 20/0

Provincia di Lucca

Oggetto:

Impegno di spesa
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ESERCIZIO: 2021

Documento Principale

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
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Comune di VIAREGGIO
Provincia di Lucca

Determinazione Area 2 - Servizi alla Persona nr.217 del 15/02/2021

Data:

16/02/2021

Importo:

463.890,00

GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO PER MINORI DEL COMUNE DI
VIAREGGIO MEDIANTE GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS. N. 50/2016, IN MODALITA'
INTERAMENTE TELEMATICA ESITO GARA E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO
2023 59651
PRESTAZIONI VARIE PER GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO

Codice bilancio: 12.01.1.0103

C.I.G.: 83162724C1

SIOPE: 1.03.02.99.999

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Beneficiario:

CO&SO CONSORZIO COOPERAZIONE E SOLIDARIETA'

Visto art.153 c.5 D.lgs 267/2000 attestaz. finanz.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Il Responsabile del Procedimento

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Viareggio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
BARTALUCCI ALBERTO;1;130473145356499320014150363610868412823

E

VIAREGGIO li, 16/02/2021
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Capitolo:

2023 4/0

Provincia di Lucca

Oggetto:

Impegno di spesa
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ESERCIZIO: 2021

Documento Principale

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

