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5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 283 DEL 05/03/2020

OGGETTO:

SERVIZIO DI PSICOLOGIA DEL TERRITORIO TOS_04
Priorità
A.1.b
Quota
Servizi
Fondo
Povertà:
aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa - C.I.G.:
80397557B4
C.U.P:
G51H18000050001
CPV:
85121270-6
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

LA MANO AMICA
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
LA MANO AMICA
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
LA MANO AMICA
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

RIMESSO

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

Importo

Codice gestionale

CIG

CUP

Capitolo

-20.781,88

U.1.03.02.99.999

80397557B4

G51H180000
50001

12041.03.012955

VP

167

2020

85.995,00

U.1.03.02.99.999

80397557B4

G51H180000
50001

12041.03.012955

I

1771

2020

-3.582,05

U.1.03.02.99.999

80397557B4

G51H180000
50001

12041.03.012955

VP

48

2021

103.194,83

U.1.03.02.99.999

80397557B4

G51H180000
50001

12041.03.012955

I

124

2021

-36.188,43

U.1.03.02.99.999

80397557B4

G51H180000
50001

12041.03.012955

VP

32

2022

17.200,00

U.1.03.02.99.999

80397557B4

G51H180000
50001

12041.03.012955

I

60

2022

IN COPIA A

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

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO

Importo

Studi e incarichi di consulenza

NO

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

NO

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° 283 del 05/03/2020
OGGETTO:

SERVIZIO DI PSICOLOGIA DEL TERRITORIO TOS_04 Priorità
A.1.b Quota Servizi Fondo Povertà: aggiudicazione definitiva
ed impegno di spesa C.I.G.: 80397557B4 - C.U.P:
G51H18000050001 - CPV: 85121270-6

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE

VISTE:
- la determinazione dirigenziale n.1543 dell'8.11.2019 avente ad oggetto
“Procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016, in modalità
interamente telematica. Appalto servizio di psicologia del territorio, a
rafforzamento del servizio sociale professionale, per la presa in carico dei
beneficiari reddito di cittadinanza TOS_04 Priorità A.1.b Quota Servizi Fondo
Povertà CUP G51H18000050001 CIG:80397557B4 CPV 85121270-6 Determina
a contrattare, approvazione atti di gara, prenotazione di spesa ed impegno di
spesa a favore di ANAC.”;
- la determinazione dirigenziale n.1691 del 2.12.2019 che rettifica la
determinazione dirigenziale n. 1543/2019 ed approva l'Allegato I (relazione
illustrativa) relativo alla procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.
50/2016 in merito all'appalto servizio di psicologia del territorio, a
rafforzamento del servizio sociale professionale, per la presa in carico dei
beneficiari reddito di cittadinanza TOS_04 Priorità A.1.b Quota Servizi Fondo
Povertà CUP G51H18000050001 CIG:80397557B4 CPV 85121270-6;
- la determinazione dirigenziale n.5 dell' 8.01.2020 che rettifica il Disciplinare di
gara approvato con la determinazione dirigenziale n. 1543/2019 relativa alla
procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'appalto
servizio di psicologia del territorio, a rafforzamento del servizio sociale
professionale, per la presa in carico dei beneficiari reddito di cittadinanza
TOS_04 Priorità A.1.b Quota Servizi Fondo Povertà CUP G51H18000050001
CIG:80397557B4 CPV 85121270-6;
DATO ATTO che alla presente gara telematica, essendosi svolta, la medesima,
utilizzando la procedura aperta, non vi sono stati inviti, ma hanno partecipato
tutti i soggetti economici che lo desideravano e che possedevano le
caratteristiche specifiche contenute nel disciplinare di gara, il tutto attraverso
la validazione operata dalla piattaforma elettronica regionale START, con
procedura concorrenziale svolta in modalità interamente telematica ;

CONSIDERATO che, come previsto dal sopra citato disciplinare di gara, il
giorno 09/12/2019, sulla piattaforma START è iniziata la procedura ad evidenza
pubblica di apertura informatica delle offerte, inerente la gara di cui trattasi e
di cui all'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., da cui è risultato, al termine
di n.3 sedute della Commissione, in data 14.02.2020, che i due operatori
economici ammessi avevano ottenuto un punteggio superiore a quello minimo,
cioè 54, requisito essenziale per accedere alle valutazioni finali della procedura
concorrenziale medesima, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art.12 del
Disciplinare di gara;
TENUTO CONTO che sono state verificate sia le fasi delle operazioni di gara
sulla piattaforma telematica START, sia i contenuti della documentazione
ricevuta e, dalle verifiche effettuate, risulta che la procedura concorrenziale
aperta, di cui all'art. 60 del D. Lgs. n.50/ 2016 e ss.mm.ii., condotta secondo il
criterio dell'o.e.p.v., ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3 del suddetto D.Lgs. n°
50/2016 e ss.mm.ii., è stata espletata in maniera regolare, conforme alla legge
e dalle cui risultanze emerge come l'offerta economicamente più vantaggiosa,
sia stata avanzata dall'operatore economico di seguito generalizzato:
− “La mano amica” Società Cooperativa Sociale, con sede legale in
Lucca, Via E. Mattei, n°721 – P.IVA n. 01334590468, la quale ha dichiarato di
eseguire il servizio in oggetto con il ribasso percentuale sull'importo a base di
gara del 3,35462%, per un importo offerto al netto dell'iva di euro
163.801,46 (euro centosessantatremilaottocentouno e quarantasei centesimi)
oltre al costo per la sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta, di euro 00,00,
per un totale complessivo offerto pari, quindi, ad euro 163.801,46 I.V.A.
esclusa;
DATO ATTO che la procedura di gara si è ufficialmente conclusa in data 14
febbraio 2020, conclusione sancita dal Verbale n°4 della Commissione
Giudicatrice, e che da quel momento è iniziata l'altra procedura, di verifica
totale dei requisiti e delle dichiarazioni rese in sede di gara dalla
Società Cooperativa vincitrice;
PRESO ATTO del positivo responso della verifica di cui al punto
precedente sul possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in
materia, per la gara in oggetto, operata dal competente Ufficio Gare comunale,
ed in particolare le verifiche di:
● D.U.R.C.,
● Certificati del Casellario Giudiziale,
● Casellario A.N.A.C.,
● Verifica Equitalia,
● Visura C.C.I.A.A.,
● Bilanci Societari relativi agli anni 2016 – 2017 – 2018;
DATO ATTO, quindi, che si sono effettuati, con esito favorevole, i controlli
previsti dal D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e che è possibile procedere
all’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA della gara di cui trattasi ai sensi del
D.Lgs. n.50/2016 medesimo e ss.mm.ii., salvo il Documento di Valutazione dei
Rischi, ai sensi del D.Lgs. n°81/2008 e ss.mm.ii. e degli attestati sulla

formazione dei lavoratori sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs. n°81/2008 e
ss.mm.ii.,;
VISTO il D.Lgs. n°50 del 18 Aprile 2016 recante “ Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE ” e ss.mm.ii.;
RITENUTO, quindi, di poter impegnare a favore de “La mano amica”
Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Lucca, Via E. Mattei, n°721
– P.IVA n. 01334590468, l’importo complessivo di € 171.991,53 (iva al 5%
inclusa), comprensivo dei costi per arredamento setting ed acquisto accessori
e materiali, la quale ha dichiarato di eseguire il servizio in oggetto con il ribasso
percentuale sull'importo a base di gara del 3,35462%, per un importo offerto
al netto dell'iva di euro 163.801,46 (euro centosessantatremilaottocentouno
e quarantasei centesimi) oltre al costo per la sicurezza, non soggetto a ribasso
d'asta, di euro 00,00;
EVIDENZIATO come, ai sensi della L.136/2010, al fine di garantire la
tracciabilità dei flussi finanziari, siano stati acquisiti:
- la dichiarazione del legale rappresentante della Società Cooperativa La Mano
Amica P.IVA 01334590468, relativa ai dati identificativi del conto corrente
dedicato alla gestione dei movimenti finanziari inerenti il contratto in oggetto,
con pagamento mediante bonifico Bancario avente C.C. dedicato IBAN:
IT26C0835813700000000500611 presso la Banca Credito Cooperativo
Banca di Pescia Fil. di Lucca , Piazza S.Maria n.2, conservata in atti d'ufficio;
- il Codice Identificativo Gara CIG 80397557B4, attraverso l'Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, conservato agli atti presso l'Ufficio
Promozione sociale;
ACCERTATA inoltre la regolarità della documentazione relativa agli
adempimenti contributivi (DURC), ai sensi dell’art.80 comma 4 del Decreto
Legislativo n. 50/2016, come da comunicazione prot. INPS_18151439 del
18/11/2019 con scadenza il 17/03/2020, allegata al presente atto;
CONSIDERATO che quanto di cui al presente atto è soggetto alla pubblicità
sulla rete Internet ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 14/03/2013, n°33 , ed è
pertanto pubblicato sulla banca dati istituita con Deliberazione di Giunta
Municipale n.4 / 2013, nella nuova sezione – Amministrazione Trasparente –
del sito istituzionale di questa Amministrazione;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n°267 e ss.mm.ii.;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto
consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo e della
conseguente azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto all'art.
147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. di confermare quanto riportato nelle sopraesposte premesse come parte
integrante e sostanziale della presente determinazione ;
2. di attestare la regolarità e correttezza della gara svolta utilizzando la
procedura aperta, di cui all'art.60 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.,
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell'art.95, comma 3 del suddetto D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii,
esperita in modalità interamente telematica tramite la piattaforma START,
dalle cui risultanze emerge come l'operatore economico che ha presentato
la documentazione richiesta completa e l'offerta economicamente più
vantaggiosa sia:
● “La mano amica” Società Cooperativa Sociale , con sede legale in
Lucca, Via E. Mattei, n°721 – P.IVA n. 01334590468 , la quale ha
dichiarato di eseguire i servizi e lavori oggetto del presente Appalto per
l’importo complessivo di € 171.991,53 (iva al 5% inclusa),
comprensivo dei costi per arredamento setting ed acquisto accessori e
materiali, la quale ha dichiarato di eseguire il servizio in oggetto con il
ribasso percentuale sull'importo a base di gara del 3,35462%, per un
importo offerto al netto dell'iva di euro 163.801,46 (euro
centosessantatremilaottocentouno e quarantasei centesimi) oltre al costo
per la sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta, di euro 00,00;
3. di aggiudicare, quindi, definitivamente l'affidamento del servizio di
psicologia del territorio, a rafforzamento del servizio sociale professionale,
per la presa in carico dei beneficiari reddito di cittadinanza TOS_04 Priorità
A.1.b Quota Servizi Fondo Povertà CUP G51H18000050001 CIG:80397557B4
CPV 85121270-6, a “La mano amica” Società Cooperativa Sociale, con
sede legale in Lucca, Via E. Mattei, n°721 – P.IVA n. 01334590468;
4. di impegnare a favore de “La mano amica” Società Cooperativa
Sociale, con sede legale in Lucca, Via
E. Mattei, n°721 – P.IVA n.
01334590468, l’importo complessivo di € 206.389,83, comprensivo del
quinto, per il servizio di psicologia del territorio per anni due CPV 851212706 CIG 80397557B4 CUP G51H18000050001 nel seguente modo:
- € 85.995 sul Cap. 12955, bilancio 2020, mediante trasformazione in
impegno della prenotazione n.167/2020 con scadenza obbligazione
31.12.2020,
- € 103.194,83 sul Cap. 12955, bilancio 2021, mediante trasformazione in
impegno della prenotazione di impegno n.48/2021 con scadenza
obbligazione 31.12.2021,
- € 17.200 sul Cap. 12955, bilancio 2022, mediante trasformazione in
impegno della prenotazione di impegno n.32/2022, con scadenza
obbligazione 31.12.2022;
5. di ridurre le seguenti prenotazioni di impegno:
- n. 167/2020 per l'importo di € 20.781,88,
- n.48/2021 per l'importo di € 3.582,05,
- n.32/2022 per l'importo di € 36.188,43;

6. di dare atto, con la presente Determinazione, che per l’esecuzione del
servizio in oggetto, nonché di tutte le relative prestazioni accessorie, la
Società Cooperativa sopra generalizzata si è impegnata a praticare un
ribasso pari al 3,35462%;
7. di dare atto altresì che:
- è stata accertata la regolarità della documentazione relativa agli adempimenti
contributivi (DURC), ai sensi dell’art.80 comma 4 del Decreto Legislativo
50/2016, come da comunicazione prot. INPS_18151439 del 18/11/2019 con
scadenza il 17/03/2020, allegata al presente atto;
- ai sensi della L.136/2010, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi
finanziari, è stato acquisito il codice CIG: 80397557B4 e che il conto corrente
su cui verranno effettuate le liquidazioni delle fatture è il seguente: IBAN:
IT26C0835813700000000500611 presso la Banca Credito Cooperativo
Banca di Pescia Fil. di Lucca , Piazza S.Maria n.2, conservata in atti d'ufficio;
7. 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. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
8. di provvedere alle comunicazioni previste, ai sensi dell’art.76 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., nonché quelle per l'osservatorio dei contratti pubblici, per
l'affidamento del servizio e per gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
9. di confermare che il presente atto è soggetto alla pubblicità sulla rete
Internet ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 14/03/2013, n°33, ed è pertanto
pubblicato sulla banca dati istituita con Deliberazione di Giunta Municipale n.
4/2013, nella nuova sezione – Amministrazione Trasparente – del sito
istituzionale di questa Amministrazione;
10. di attestare, altresì, che la responsabile dell'istruttoria è Francesca
Finocchietti ed il Responsabile Unico del presente Procedimento è la PO Dania
D'Olivo, Responsabile dell'Ufficio Promozione sociale, la quale dichiara
l’insussistenza, a proprio carico, di ipotesi di conflitto d'interessi, come previsto
dal D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii. .

Capannori, 05/03/2020
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

