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5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 557 DEL 24/04/2020

OGGETTO:

Appalto progetto SIPROIMI MSNA del Comune di
Capannori, approvazione verbali di gara, contestuale
aggiudicazione
ed
impegno
di
spesa
CIG 8103355C14 CUP G51E18000160001 CPV 85311000-2
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore
CO&SO
CONSORZIO
COOP. E SOLID.
SOC. COOP. SOC.
CO&SO
CONSORZIO
COOP. E SOLID.
SOC. COOP. SOC.
CO&SO
CONSORZIO
COOP. E SOLID.
SOC. COOP. SOC.

RIMESSO

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

Importo

Codice gestionale

CIG

CUP

Capitolo

233.496,14

U.1.03.02.99.999

8103355c14

G51E180001
60001

12071.03.013400

I

2062

2020

233.496,14

U.1.03.02.99.999

8103355C14

G51E180001
60001

12071.03.013400

I

158

2021

116.748,07

U.1.03.02.99.999

8103355C14

G51E180001
60001

12071.03.013400

I

70

2022

IN COPIA A

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

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza
Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

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

NO

NO

Spese per missioni

NO

Importo

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO
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ORIGINALE

Determinazione n° 557 del 24/04/2020
OGGETTO:

Appalto progetto SIPROIMI MSNA del Comune di Capannori,
approvazione verbali di gara, contestuale aggiudicazione ed
impegno
di
spesa
CIG 8103355C14 CUP G51E18000160001 CPV 85311000-2

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 determina dirigenziale nr. 1650 del 21/11/2019, con la quale si

dava mandato alla Provincia di Lucca di espletare le procedure di una gara
aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016, in modalità interamente
telematica, per l'appalto di un servizio di accoglienza integrazione e tutela
rivolto a Minori Stranieri Non Accompagnati nell'ambito del progetto territoriale
del Comune di Capannori aderente al SIPROIMI;
RICHIAMATE altresì le D.D. nr. 1716 del 5/12/2019 e nr. 96 del 27/01/2020,
che provvedevano a rettificare alcuni errori materiali presenti nella s.c. D.D.
1650/2019;
DATO ATTO che nella determina dirigenziale nr. 1650 del 21/11/2019 si
provvedeva a garantire adeguata copertura finanziaria al costo totale stimato
dell'appalto, comprensivo di iva e di tutte le opzioni di cui all'art. 106, commi
11 e 12 del D.Lgs. 50 del 2016, con le seguenti prenotazioni, così rinnumerate
nella determina di rettifica nr. 1716/2019;
A copertura del servizio di base:

Prenotazione nr. 186/2020, a valere sul capitolo 13400 del bilancio 2020, di
€ 233.496,14;
Prenotazione nr. 50/2021, a valere sul capitolo 13400 del bilancio 2021, di €
233.496,14;
Prenotazione nr. 33/2022, a valere sul capitolo 13400 del bilancio 2022, di €
116748,07;
A copertura delle opzioni di cui all'art. 106, commi 11 e 12 del D.Lgs. 50 del
2016 (quinto d'obbligo e proroga tecnica):
Prenotazione nr. 187/2020, a valere sul capitolo 13320 del bilancio 2020, di
€ 46.699,23;
Prenotazione nr. 51/2021, a valere sul capitolo 13320 del bilancio 2021, di €
46.699,23;
Prenotazione nr. 34/2022, a valere sul capitolo 13320 del bilancio 2022, di €
163.447,29;
DATO ATTO altresì che l'elemento relativo al costo, ai sensi del combinato
disposto dei commi 3, lett. a) e 7 dell'art.95 del D.Lgs.50/2016, assumeva la
forma di un prezzo fissato e non soggetto a ribasso;
VISTI i verbali di gara datati 17/02/2020, 20/02/2020 e 14/04/2020,
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;
VERIFICATO che alla procedura di gara in oggetto ha partecipato un solo
operatore economico, 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, regolarmente ammesso a
partecipare alla gara come da verbale del 20/02/2020;
PRESO ATTO che nel verbale del 14/04/2020 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 79,50
(riparametrato a 100 secondo quanto previsto dal disciplinare);
DATO ATTO che la ditta CO&SO-Consorzio di Cooperative Sociali, con sede
legale in Via Val di Pesa,1 – Firenze - P.Iva 04876970486, 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 diretta del servizio;
PRESO ATTO delle prime certificazioni relative ai controlli di legge sul
Consorzio Co&so prodotte dalla Provincia di Lucca e trasmesse con prot.
20401/2020, relative all'assenza di annotazioni sul casellario Anac, la visura
presso la Camera di Commercio dell'Industria e l'Artigianato e la regolarità
contributiva
(Prot. INAIL_20285081 del 09/02/2020 con scadenza il
08/06/2020);

ATTIVATI per tramite della Provincia di Lucca gli altri controlli di legge ex art.
80 del D.Lgs. 50/2016, come da convenzione s.c.;
DATO ATTO che ai sensi dell’art.32, commi 6 e 7 del Decreto Legislativo 18 aprile
2016 n.50, l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, l’offerta
dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8 e
l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

RITENUTO opportuno 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;
RITENUTO opportuno altresì impegnare a CO&SO-Consorzio di Cooperative
Sociali, con sede legale in Via Val di Pesa,1 – Firenze - P.Iva 04876970486 la
somma di € 583.740,35, convertendo le prenotazioni precedentemente
assunte come segue:
€ 233.496,14 a valere sul capitolo 13400 del bilancio 2020, già prenotati
con pr. nr. 186/2020 (accertamento 399/2019), dando atto che l'obbligazione
avrà scadenza 31/12/2020;
€ 233.496,14 a valere sul capitolo 13400 del bilancio 2021, già prenotati
con pr. nr. 50/2021 (accertamento 400/2019), dando atto che l'obbligazione
avrà scadenza 31/12/2021;
€ 116.748,07 a valere sul capitolo 13400 del bilancio 2022, già prenotati
con pr. nr. 32/2022 (accertamento 401/2019), dando atto che l'obbligazione
avrà scadenza 31/12/2022;

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 IT04X0501802800000011037108;
- il Codice Identificativo di Gara attraverso l'autorità di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture - CIG 8103355C14;
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 il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di
cui al D.Lgs 33 del 14/03/2013;
VISTO l'art.107 del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA
1.

Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della

presente
2.

determinazione;

Di prendere atto dell'esito della gara risultante dai verbali di gara

datati 17/02/2020, 20/02/2020 e 14/04/2020, 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

Commissione

atto

altresì

che

nel

verbale

del

14/04/2020

la

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 79,50 (riparametrato a 100 secondo quanto previsto dal
disciplinare);
4.

Di dare atto che la ditta CO&SO-Consorzio di Cooperative Sociali con

sede legale in

Via Val di Pesa,1 – Firenze - P.Iva 04876970486 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 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&SOConsorzio di Cooperative Sociali con sede legale in Via Val di Pesa,1 – Firenze P.Iva 04876970486;
6.

Di impegnare a

legale in Via

CO&SO-Consorzio di Cooperative Sociali, con sede

Val di Pesa,1 – Firenze - P.Iva 04876970486 la somma di €

583.740,35, convertendo le prenotazioni precedentemente assunte come
segue:

•

•

•

€ 233.496,14 a valere sul capitolo 13400 del bilancio 2020 (pr. nr.
186/2020 - accertamento 399/2019), dando atto che l'obbligazione avrà
scadenza 31/12/2020;
€ 233.496,14 a valere sul capitolo 13400 del bilancio 2021, (pr. nr.
50/2021 - accertamento 400/2019), dando atto che l'obbligazione avrà
scadenza 31/12/2021;
€ 116.748,07 a valere sul capitolo 13400 del bilancio 2022 (pr. nr.
32/2022 - accertamento 401/2019), dando atto che l'obbligazione avrà
scadenza 31/12/2022;

7.

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 IT04X0501802800000011037108;
- il Codice Identificativo di Gara attraverso l'autorità di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture – CIG 8103355C14;
8.

Di Prendere atto delle prime certificazioni relative ai controlli di legge

sul Consorzio Co&so prodotte dalla Provincia di Lucca e trasmesse con prot.
20401/2020, relative all'assenza di annotazioni sul casellario Anac, la visura
presso la Camera di Commercio dell'Industria e l'Artigianato e la regolarità
contributiva

(Prot.

INAIL_20285081

del

09/02/2020

con

scadenza

il

08/06/2020);
9.

Di dare atto di avere attivato gli altri controlli previsti dalla legge per

tramite della Provincia di Lucca, secondo la convenzione in essere fra
quest'ultima ed il comune di Capannnori;
10.

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;
11.

Di provvedere, ove necessario per tramite della Provincia di Lucca, alle

comunicazioni previste ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs.

50/2016 e ss.mm.

12.

Di dare atto che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicità di

cui al D.Lgs n. 33 del 14/3/2013 ed è pertanto pubblicato sulla banca dati
istituita

con

“Trasparenza,

Delibera

di

valutazione

Giunta
e

municipale

merito”

del

n.

sito

4/2013

nella

istituzionale

di

sezione
questa

Amministrazione;
13.

Di dichiarare che non sussistono per il Responsabile Unico del

Procedimento (RUP) ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, Dott.ssa Dania d'Olivo, né
per il dirigente che adotta l'atto, Dott.ssa Maria Elisabetta Luporini, situazioni
di conflitto di interesse di cui all'art. 6bis Legge 241/90.

Capannori, 24/04/2020
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

