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IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1491 del 30/11/2015, con la quale è
stata approvata la modalità di gara, per l’individuazione di un soggetto gestore del servizio per la
prima infanzia nido Sebastiano Galli di Toringo – CIG 64224651C8, mediante gara a procedura
negoziata interamente telematica senza previa pubblicazione del bando tramite il sistema START,
ai sensi degli artt. 20 e 27 del D.Lgs 12 Aprile 2006, n.163 e successive modifiche;
VISTI i verbali di gara datati 22 e 28 Dicembre 2015, regolarmente sottoscritti dai membri
dell’apposita Commissione, dai quali risulta che è provvisoriamente aggiudicatario dell’appalto per
l’individuazione di un soggetto gestore del servizio per la prima infanzia nido Sebastiano Galli di
Toringo, So. & Co. Consorzio Cooperative Sociali con sede legale ed amministrativa in Via e.
Mattei, 293/f loc. Mugnano (Lu) – P.I. 01748240460, consorziato con la Cooperativa Sociale a r.l.
Dado Magico in qualità di cooperativa esecutrice dell'appalto, il quale ha ottenuto un punteggio
totale di 100 punti;
DATO ATTO che, a seguito dell’approvazione dei verbali di gara, saranno attivate le verifiche
previste dalla legge, procedendo successivamente all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del
contratto;
RICHIAMATO il D.Lgs 163 del 12 Aprile 2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, ed il DPR 207
del 05/10/2010 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006”;
RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sui contratti che prevede la formalizzazione
dell'approvazione provvisoria, e dato atto che trattasi di atto meramente confermativo ed esecutivo
della dichiarazione di aggiudicazione provvisoria effettuata dal seggio di gara a conclusione della
procedura di gara, come previsto dall'art. 11 comma 4. del D.Lgs 163 del 12 Aprile 2006;
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;

PRESO ATTO che tale determinazione non rientra negli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs.
33/2013;
VISTO l’art. 12, comma 8 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
DETERMINA
1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) Di prendere atto dei verbali di gara datati 22 e 28 Dicembre 2015, in atti presso i Servizi
Istituzionali e alle Imprese, Ufficio Gare, Assicurazioni, Contratti e Legale;
3) di aggiudicare l’appalto di cui trattasi in via provvisoria a So. & Co. Consorzio
Cooperative Sociali con sede legale ed amministrativa in Via e. Mattei, 293/f loc. Mugnano
(Lu) – P.I. 01748240460, consorziato con la Cooperativa Sociale a r.l. Dado Magico in
qualità di cooperativa esecutrice dell'appalto;
4) Di dare atto che il suddetto Consorzio ha offerto un prezzo di 119.728,20 euro ottenendo un
punteggio totale di 100 punti;
5) Di disporre l’attivazione dei controlli previsti dalla legge e la verifica delle dichiarazioni
rese dalle Cooperative in sede di gara;
6) 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;
7) Di trasmettere il presente atto al Responsabile Unico del Procedimento Dott. Maria
Elisabetta Luporini presso il Servizio Servizi alla Persona, la quale dichiara l'insussistenza a
proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. 62/2013;
8) Di provvedere alle comunicazioni previste ai sensi dell’art. 79, comma 5 lett. a) del D. Lgs.
163/2006 e ss. mm.;
9) Di dare atto che tale determinazione non rientra negli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs.
33/2013;
10) Di dare atto 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.
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