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ORIGINALE

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 696 DEL 17/06/2022

OGGETTO:

Determinazione di aggiudicazione del servizio di
Psicologia con mediazione linguistico-culturale, CIG
9045838DA7 e CUP G61B2000059000, al Consorzio Zenit
cooperativa sociale consortile a r. l., C.F.04139790481 ,
approvazione della proposta di aggiudicazione, impegno
di spesa e richiesta di esecuzione in urgenza.
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore
CONSORZIO
ZENIT C.S.C.R.L.
CONSORZIO
ZENIT C.S.C.R.L.
CONSORZIO
ZENIT C.S.C.R.L.
CONSORZIO
ZENIT C.S.C.R.L.

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

CIG

51.357,48

U.1.03.02.99.999

9045838DA7

104.723,36

U.1.03.02.99.999

9045838DA7

17.535,04

U.1.03.02.99.999

9045838DA7

35.830,83

U.1.03.02.99.999

9045838DA7

-36.317,70

U.1.03.02.99.999

9045838DA7

-486,86

U.1.03.02.99.999

9045838DA7

-16.774,29

U.1.03.02.99.999

9045838DA7

CUP

Capitolo

G61B200005
90001
G61B200005
90001
G61B200005
90001
G61B200005
90001
G61B200005
90001
G61B200005
90001
G61B200005
90001

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

12041.03.01295503

I

1933

2022

12041.03.01295503

I

1852

2023

12041.03.01295503

I

146

2024

12041.03.01295503

I

147

2024

12041.03.01295503

VP

413

2022

12041.03.01295503

VP

165

2023

12041.03.01295503

VP

111

2024

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Importo

Denominazione

SI/NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Importo

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO
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ORIGINALE

Determinazione n° 696 del 17/06/2022
OGGETTO:

Determinazione di aggiudicazione del servizio di Psicologia
con mediazione linguistico-culturale, CIG 9045838DA7 e CUP
G61B2000059000, al Consorzio Zenit cooperativa sociale
consortile a r. l., C.F.04139790481 , approvazione della
proposta di aggiudicazione, impegno di spesa e richiesta di
esecuzione in urgenza.

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
•
con determinazione dirigenziale a contrarre n. 1589 del 29/12/2021 è
stata indetta una gara a procedura aperta finalizzata all’affidamento del
servizio
di psicologia
con mediazione linguistico-culturale a
rafforzamento del servizio sociale professionale per la presa in carico dei
beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC) del Comune di Capannori,
Ente capofila per l’attuazione RdC dell’ambito territoriale Piana di Lucca,
che si richiama integralmente, con cui è stato approvato il Capitolato
speciale descrittivo e prestazionale, rinviando ad un successivo
provvedimento l’approvazione degli ulteriori documenti di gara;
•
con determinazione n. 294 del 22/03/2022 sono stati approvati i
documenti di gara ed è stato rettificato il Capitolato speciale
relativamente alla suddetta procedura d’appalto CIG 9045838DA7 e CUP
G61B2000059000;
PRECISATO che:
•

il Dirigente titolato ad adottare il presente atto è Maria Elisabetta
Luporini ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e in forza del Decreto
Sindacale n. 4 del 01.03.22 col quale le è stato attribuito l’incarico di
responsabilità del settore “Servizi alla Persona”, quale dirigente a tempo
indeterminato, fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

•

il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n.
50/2016, già individuato nell’atto di adozione del Programma biennale

degli acquisti di beni e servizi, è la responsabile di P.O. dell’Ufficio
Promozione Sociale dott.ssa Dania D’Olivo, in accordo con quanto
previsto dalle Linee Guida ANAC n. 3 in materia di requisiti di
professionalità del RUP per gli appalti di servizi;
•

il Direttore dell’esecuzione, già individuato con la Determinazione
dirigenziale a contrarre n. 1527 del 22/12/2021, è la dott.ssa Sabrina
Esposito, Responsabile U.O.S. del Coordinamento sportelli di front-office
area socio-sanitaria, Coordinatore tecnico RdC e Program Manager
dell’Ambito territoriale Piana di Lucca;

VERIFICATA la coerenza coi seguenti strumenti di programmazione dell’Ente:
•

Documento Unico di Programmazione 2022-2024 approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 24/02/2022 e Bilancio di
Previsione Finanziario 2022-2024 approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 20 del 24/02/2022;

•

Piano esecutivo di gestione 2022 approvato con deliberazione di giunta
comunale n. 51 del 29/04/2022, che assegna al Settore Servizi alla
Persona l’obiettivo ordinario “Attuazione, in qualità di ente capofila, del
reddito di cittadinanza (RdC) nell'ambito territoriale piana di Lucca”;

APPURATO che il servizio oggetto dell’appalto, identificato col CPV 851212706, rientra fra quelli individuati nell’Allegato IX al D. Lgs. 50/2016 e si configura
pertanto come appalto di servizi sociali;
DATO ATTO che, trattandosi di servizi sociali, secondo quanto disposto
dall’art. 95 co. 3 lett. a) del d.lgs. 50/2016, l’appalto sarà aggiudicato
adottando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tenendo conto delle Linee Guida
ANAC n. 2, approvate dal consiglio dell’Autorità con delibera n. 1005 del
21.09.2016 e successivamente aggiornate con delibera n. 424 del 02.05.2018,
recanti disposizioni sull’utilizzo di tale criterio;
RICHIAMATA la quindi la Determinazione dirigenziale n. 424 del 21/04/2022
con la quale è stata nominata un’apposita Commissione Giudicatrice ai sensi
dell'art. 77 del Codice per la valutazione delle offerte, individuando quali
membri i seguenti dipendenti di ruolo del Comune di Capannori:
•
•
•
•

Presidente della Commissione – Dott.ssa Mariagiulia Mannocci;
Specialista Assistente sociale – Dott.ssa Valentina Biagioni
Collaboratore Professionale Amm.vo Contabile – Dott.ssa Deborah Bellini
Segretaria Verbalizzante – Irene Piattoli;

VERIFICATO che alla procedura di gara in oggetto hanno presentato domanda
di partecipazione i due operatori economici sotto indicati, di cui è stata
esaminata la documentazione amministrativa dal seggio di gara come da
verbale n. 1 del 21.04.2022 della Commissione Giudicatrice:
•
•

Cassiopea Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Seravezza, via
Nerino Garbuio 61;
Consorzio Zenit con sede legale in Firenze, via Cittadella 31;

PRESO ATTO che:
•
a seguito di esame della documentazione amministrativa presentata
dagli operatori economici, è stato necessario attivare soccorso
istruttorio nei confronti della Società Cooperativa Sociale Cassiopea;
•
con nota trasmessa tramite la piattaforma START, la Società
Cooperativa Sociale Cassiopea ha provveduto a trasmettere quanto
richiesto;
•
ritenendo la documentazione completa e regolare, il Responsabile Unico
di Procedimento ha disposto l’ammissione dell'Operatore economico alle
fasi successive di gara;
PRECISATO pertanto che tutti i due operatori economici sono risultati
regolarmente ammessi alle fasi successive della gara;
ACQUISITE le valutazioni della Commissione relativamente alle offerte
tecniche ed economiche dettagliate nel verbale n. 4 del 13.06.2022, confluite
nella seguente classifica:
Operatore Punteggio riparametrato
Offerta Tecnica
Zenit
Cassiopea

Punteggio riparametrato
Offerta Economica

Totale

90

9,04

99,04

63,34

10

73,34

PRESO ATTO che il suddetto verbale n. 4 del 13.06.2022 redatto dalla
Commissione giudicatrice costituisce la proposta di aggiudicazione per
l’appalto in oggetto in favore del Consorzio Zenit cooperativa sociale consortile
a r. l., con sede legale in via Cittadella 31, 50144 Firenze, C.F. e P.I.
04139790481, che individua quale consorziata esecutrice la Tenda Società
Cooperativa Sociale C. F. 04392080489, con sede legale in via del Guarlone n°
28 Firenze, la quale ha ottenuto un punteggio totale di 99,04, e che la stessa è
soggetta ad approvazione dell'organo competente della stazione appaltante, ai
sensi dell'art. 33, comma 1 del Codice;

RICHIAMATI i seguenti importi stabiliti con determinazione a contrarre n. 1589
del 29/12/2021:
•
•
•
•
•

importo a base di gara: € 200.400,42 (Iva esclusa);
importo della proroga tecnica eventuale: € 50.100,11 (Iva esclusa);
importo opzione di rinnovo per 2 anni: € 200.400,42 (Iva esclusa);
importo prenotato comprensivo di iva al 5%: € 210.420,44;
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00;

PRESO ATTO del ribasso percentuale praticato dall’operatore economico
sull'importo a base di gara, quantificato nel 0,46%, per un importo offerto al
netto dell'iva di € 199.473,06 da cui si ricava anche, applicando il medesimo
ribasso, l’importo relativo alla proroga tecnica che risulta pari a € 49.868,27 e
l’importo dell’opzione di rinnovo per 2 anni che risulta pari a € 199.473,06;
APPURATO che le prestazioni socio-assistenziali rese dalle cooperative sociali
sono soggette a IVA al 5% in virtù della soppressione dell’articolo 1, comma
331, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per effetto
del comma 962 dell’articolo unico della legge n. 208/2015, come peraltro
chiarito dall’Agenzia delle Entrate con circolare 31/2016, l'importo dell’offerta
con IVA al 5% ammonta a € 209.446,71 (escluso proroga tecnica e opzione
rinnovo);
RICORDATO che il servizio è finanziato con “Quota servizi Fondo Povertà
2020” CUP G61B2000059000, erogato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, accertamento di entrata n. 203/2021 di cui alla determinazione n. 278
del 19.03.2021;
TENUTO CONTO che la proroga tecnica del Servizio in oggetto scade il
5/07/2022;
RIBADITO che ai sensi dell’art. 32, commi 6, 7 e 8 del Codice:
•
•
•

l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta;
l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per
legge;
l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti;

AVVIATI tutti i controlli previsti dalla legge sul possesso dei requisiti di ordine
generale e speciale previsti dal disciplinare di gara e dichiarati dagli operatori
economici in sede di presentazione delle offerte, sia per l’aggiudicatario che
per i secondi classificati, in accordo con quanto previsto dagli artt. 80 e 83 del
Codice;

PRESO ATTO dei i controlli svolti sull'aggiudicatario ed in particolare:
1. per Consorzio Zenit cooperativa sociale consortile a r. l.:
• DURC, che risulta regolare come da prot. INAIL 31819169 con scadenza
validità il 01/07/2022;
• Casellario Giudiziale dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del DL
50/2016;
• Verifica inadempimenti (ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73);
• Casellario ANAC, che risulta nullo;
2. per la Tenda Società Cooperativa Sociale:
• DURC, che risulta regolare come da prot. INAIL 31968402 con scadenza
validità il 08/07/2022;
• Casellario Giudiziale dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del DL
50/2016;
• Verifica inadempimenti (ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73);
• Casellario ANAC, che risulta nullo;
VALUTATA l’opportunità di procedere all’esecuzione anticipata del contratto in
via d’urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice e in forza della deroga
disposta dalla L. 120/2020 all’art. 8 co. 1 lett. a) che autorizza sempre, per le
procedure avviate entro il 31.12.2021, l’esecuzione in via d’urgenza nelle more
della verifica dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
RITENUTO quindi opportuno, per garantire la continuità di un servizio al
pubblico rivolto alle fasce più deboli della popolazione, specie in questo periodo
di crisi socio-economica causata dall’emergenza epidemiologica Covid-19,
procedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione e al contestuale
affidamento del Servizio in oggetto, nelle more della verifica dei requisiti in
capo all’aggiudicatario, con esecuzione del contratto in via d'urgenza a far data
dal 06.07.2022;
EVIDENZIATO come, ai sensi della L.136/2010, al fine di garantire la
tracciabilità dei flussi finanziari, sia stato acquisito il Codice identificativo di
gara (CIG) 9045838DA7 e che i pagamenti avverranno sul conto corrente
comunicato dall’operatore economico dedicato alla gestione dei movimenti
finanziari con la Pubblica Amministrazione;
PRESA VISIONE del:
•
•

Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Capannori
approvato con Delibera di Consiglio n. 3 del 09.01.2015;
Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
2022-2024 adottato con delibera di Giunta n. 54 del 29.04.2022;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n°267 e ss.mm.ii. – Testo Unico sull’ordinamento
degli Enti Locali, e in particolare i seguenti articoli:
•
•
•

l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione,
ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
l’art. 151 sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegno
di spesa;
l’art. 183 e 191 sulle procedure di assunzione degli impegni di spesa;
DETERMINA

1. di aggiudicare l’appalto in oggetto, ai sensi dell'art 32 co. 5 del Codice, al
Consorzio Zenit cooperativa sociale consortile a r. l., con sede legale in via
Cittadella 31, 50144 Firenze, C.F. e P.I. 04139790481, che individua quale
consorziata esecutrice la Tenda Società Cooperativa Sociale C. F.
04392080489, con sede legale in via del Guarlone n° 28 Firenze, in
approvazione della proposta di aggiudicazione della Commissione
Giudicatrice di cui al verbale n. 4 del 13.06.2022, specificando che solo il
buon esito delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e
speciale integrerà l’efficacia del presente provvedimento;
2. di richiedere l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32
comma 8 del Codice come derogato dalla L. 120/2020 all’art. 8 co. 1 lett. a),
per le motivazioni espresse in premessa, a far data dal 6 luglio 2022;
3. di impegnare la somma di € 209.446,71 inclusa IVA al 5%, convertendo le
prenotazioni precedentemente assunte con determinazione a contrarre n.
1589 del 29/12/2021, in favore di Consorzio Zenit cooperativa sociale
consortile a r. l., con sede legale in via Cittadella 31, 50144 Firenze, C.F. e
P.I. 04139790481, dando atto che le singole obbligazioni avranno scadenza
il 31 dicembre di ciascun esercizio, come evidenziate nel seguente
prospetto:
Anno di competenza

Capitolo 1295503

2022

€ 51.357,48

2023

€ 104.723,36

2024

€ 53.365,87
TOT

€ 209.446,71

4. di rimandare l’impegno relativo agli incentivi per funzioni tecniche ex art.
113 del Codice a una successiva determinazione;

5. di ripristinare la corrispondente disponibilità sui capitoli considerati per
ciascun esercizio relativamente alle quote di spesa non trasformate in
impegno, come da prospetto che segue:

Anno di competenza

Capitolo 1295503

2022

€ 36.317,70

2023

€ 486,86

2024

€ 16.774,29

6. di esprimere, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di
cui all’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica del contenuto del provvedimento in esame ed
alla correttezza dell’azione amministrativa condotta per il procedimento cui
consegue;
7. di provvedere all’invio delle comunicazioni agli operatori economici
partecipanti alla procedura di gara previste ai sensi dell’art. 76 del Codice;
8. di pubblicare il presente atto all’albo pretorio ai sensi dell’art. 124 del D.
Lgs. 267/2000 al fine di garantire la trasparenza dell’azione amministrativa,
oltre che nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del
Comune di Capannori, come previsto dall’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e
dall’art. 29 co. 1 del Codice;
9. di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1 e 153, comma 5, del D. Lgs.
n. 267/2000;
10. di procedere alla stipula mediante scrittura privata solo dopo la verifica
del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dal
disciplinare di gara e decorso il termine dilatorio di cui all’art. 32 co. 9 del
Codice;
11. di dare atto che il pagamento verrà effettuato, nel rispetto delle
disposizioni in tema di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L.
136/2010 a pena di risoluzione del contratto, con transazione a valere sul
conto corrente dedicato ai flussi finanziari con la P.A., dietro emissione di
fattura preventivamente autorizzata dall'Amministrazione a seguito di
riscontro dell’effettiva realizzazione del servizio, che sarà liquidata entro 30
giorni dalla ricezione al protocollo dell’ente, e che a tal fine il codice univoco
dello scrivente ufficio è I5L4AS;

12. di specificare che il Responsabile Unico del Procedimento, è la
Responsabile dell'Ufficio Promozione Sociale Dania D'Olivo, il Direttore
dell’esecuzione è Sabrina Esposito e la dirigente firmataria del presente atto
è Maria Elisabetta Luporini, i quali dichiarano l’insussistenza, a proprio
carico, di ipotesi di conflitto d'interessi, ex art. 6-bis della L. n. 241/1990,
dell’art. 6 D.P.R. 62/2013, del Codice di comportamento comunale e, nel
caso specifico, dell’art. 42 del Codice;
13. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso
per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 30 giorni ai sensi
di legge, dalla data di scadenza della pubblicazione all’albo on-line o dalla
data di notifica o comunicazione se prevista.

Capannori, 17/06/2022
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

