COMUNE DI PIENZA
Provincia di Siena
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
n° 643 del 22-09-2016

Area Amministrativa
Responsabile: Giorgi Andrea
Oggetto:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA
AL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2016/2017.
AFFIDAMENTO DIRETTO PER COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO
B/CONSORZI DI COOPERATIVE SOCIALI (art. 8 Legge n. 381/91)
IL RESPONSABILE

PREMESSO che
con Deliberazione G.C. n.100 del 09/06/2016 l’Amministrazione comunale demandava
al responsabile del servizio l’adozione di ogni atto riguardante lo svolgimento dei Servizio
di attività di accompagnamento e assistenza sugli scuolabus per degli alunni delle Scuole
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria Primo Grado del Comune di Pienza per l’anno
scolastico 2016/2017 seguendo i criteri di scelta opportuni all’aggiudicazione del servizio
secondo la normativa vigente e approvava i parametri e le condizioni riguardanti
l'esecuzione del servizio sopra descritto;
Che con Determinazione n. 356 del 15/06/2016 veniva indetta una procedura ad evidenza
pubblica per l’Affidamento della gestione del Servizio di accompagnamento e assistenza al
trasporto scolastico anno scolastico 2016/2017 con approvazione dell’avviso Esplorativo,
della lettera invito, la Scheda Sintetica Merito Tecnico e della Convenzione con
affidamento diretto per cooperativa sociale di tipo B di cui all’art. 1 comma 1 lett. B e art. 5
comma 1 della legge 381/91;
Che con Determinazione n. 476 del 27/07/2016 è stato aggiudicata in via provvisoria,
nelle more delle verifiche dei requisiti personali e generali, il Servizio alla Cooperativa
Sociale Laetus con sede in Castiglion Fiorentino in Via Umbro Casentinese 130/e , 52043
Castiglione Fiorentino risultata aggiudicataria dell’ affidamento per l’importo complessivo
l’importo complessivo di
€ 17.998,50
(euro diciasettemilanovecentonovantotto e
cinquanta centesimi) oltre IVA ai sensi di legge determinato per il periodo dell’affidamento;
Vista la Legge 8 novembre 1991, n. 381, Disciplina delle cooperative sociali;
Vista la L. R. Toscana 24 novembre 1997 n. 87, Disciplina dei rapporti tra le cooperative
sociali e gli enti pubblici che operano nell’ambito regionale, che prevede: Art. 12 c. 7 Le
convenzioni con le cooperative sociali [...] si stipulano, di norma, previa presentazione di
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un progetto per la fornitura di beni o la gestione di servizi, che abbia come fine
l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, in deroga alla disciplina in materia di
contratti della pubblica amministrazione [...] Visti gli indirizzi di cui alla delibera C.R.
Toscana n. 199/2001;
Vista la Deliberazione G. R. Toscana n. 204/2010;
Viste le “linee guida per l’affidamento di servizi alle cooperative sociali di tipo B” in
ossequio al Protocollo di Intesa tra la Regione Toscana, le Aziende Sanitarie, gli Estav,
Legacoop, Cooperative e Agci ;
Viste le linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell’art. 5 c. 1 Legge
m. 381/91 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture;
VISTO inoltre che la determinazione nn 476 del 27/07/2016 demandava al responsabile
del procedimento unico tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla
stipula della convenzione ai sensi della normativa vigente in materia, rinviando
l’affidamento definitivo e il relativo impegno di spesa a successivo atto, previo esito degli
accertamenti dei requisiti personali e generali utili all’aggiudicazione definitiva;
ACCERTATO che il progetto/offerta presenta i presupposti atti a garantire l’inserimento
lavorativo di specifiche categorie di lavoratori svantaggiati , nonché la presenza di
programmi formativi individualizzati di inserimento sociale e lavorativo;
VERIFICATI i requisiti della cooperativa presupposti fondamentali per addivenire alla
stipula della convenzione;
VISTO inoltre che sia il verbale che la determinazione sopra richiamata stabilivano di
richiedere un’integrazione alla Cooperativa Sociale Opus Laetus relativamente alla
documentazione presentata: MODELLO - “DICHIARAZIONE ART. 80, del D.LGS. N.
50/2016”, risultata incompleta e sanabile che pur non inficiando l’offerta della gara è stata
richiesta l’integrazione, restituita prima dell’aggiudicazione definitiva con nota protocollo
n.6625 del 03/08/2016;
VISTO che il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto di dover integrare
l’istruttoria dell’affidamento con la precisazione in merito all’offerta economica presentata
dalla cooperativa Opus Laetus, giustificando il ribasso percentuale sull’importo
complessivo a base d’asta del 15,50% proposto per realizzare il servizio;
VISTE le note presentate dalla Cooperativa sopra menzionata con protocollo n. 6976 del
16/08/2016, n. 7059 del 20/08/2016 n. 7809 del 20/09/2016;
CONSIDERATO che il servizio di accompagnamento e assistenza sarà realizzato con
l’ausilio di n. 2 addetti per tutto il periodo scolastico (da settembre - giugno) dal lunedì al
venerdì con orario giornaliero di ore 4,30 per un addetto e di ore 3,30 per il secondo
addetto (allegato A approvato con deliberazione G. C. n. 100/2016)
VISTA l’offerta proposta dalla cooperativa sociale Opus Laetus che ha proposto
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servizio al ribasso percentuale sull’importo complessivo a base di asta pari a –15,50%
determinando un importo di
€ 17.998,50 (euro diciasettemilanovecentonovantotto e
cinquanta centesimi)
oltre IVA ai sensi di legge determinato per il
periodo
dell’affidamento;
RITENUTO di procedere all’anticipata esecuzione del servizio nelle more della firma delle
Convenzione, approvata con determina n. 356/2016 con decorrenza 03/10/2016;
RITENUTO pertanto di dover provvedere al relativo impegno di spesa in favore della coop
Sociale sopra citata nell’ apposito capitolo del Bilancio 2016 per il periodo settembredicembre 2016 pari a complessivi € 8.000,00 e di rimandare la rimanente spesa per il
periodo gennaio – giugno 2017 a successivo atto;
VISTI gli articoli 183 e 191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che dettano regole per l'assunzione di
impegni e per l'effettuazione di spese;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 54 del
18/11/2010;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 12/05/2016, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2016, il Bilancio Pluriennale 2016-2018, la
Relazione Previsionale e Programmatica e i relativi allegati, esecutiva ai sensi di legge,
resa immediatamente esecutiva;
VISTO che la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno in
corso con delibera n. 134 del Reg. Data 18-08-2016;
VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione Giunta Comunale n. 101 del 28.09.1999, successivamente modificato ed
integrato con deliberazione Giunta Comunale n 109 del 7/7/06;
VISTE le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle norme dell’articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136;
VISTA la certificazione relativa alla regolarità contributiva (D.U.R.C.) rilasciata da
INPS/INAIL di Arezzo in data 02/08/2016;
ATTESA, altresì, la propria competenza in attuazione del Decreto Sindacale n. 4 del
29/05/2014;
DETERMINA
Che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1) Di prendere atto del Verbale della Commissione del 26/07/2016 e della determinazione
n° 466 del 22-07-2016 di aggiudicazione preliminare del servizio di accompagnamento e
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assistenza sugli scuolabus per degli alunni delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria Primo Grado del Comune di Pienza, delle integrazioni presentate di cui alla
premessa;
2) Di accogliere le giustificazioni addotte dalla Cooperativa Sociale Opus Laetus con sede
in Castiglion Fiorentino in Via Umbro Casentinese 130/e , 52043 Castiglione Fiorentino
relative ai chiarimenti in merito al ribasso percentuale sull’importo complessivo a base
d’asta del 15,50% proposto per realizzare il servizio
3) Di dare incarico del suddetto servizio alla Cooperativa Sociale Opus Laetus con sede in
Castiglion Fiorentino in Via Umbro Casentinese 130/e , 52043 Castiglione Fiorentino c. f.
01714540513
per
l’importo
complessivo
di
€
21.958,17
(euro
ventunomilanovecentocinquantotto e diciasette centesimi ) IVA compresa determinato,
per il periodo dell’affidamento, attese le motivazioni di cui alla premessa ;
4) Di procedere all’ esecuzione anticipata del “ Servizio “ a partire 3 ottobre 2016 per le
motivazioni espresse in premessa;
5) Di impegnare in favore della suddetta Cooperativa la somma complessiva di € 8000,00
, per l’espletamento del “servizio di accompagnamento e assistenza sugli scuolabus per
degli alunni delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria Primo Grado del Comune di
Pienza” periodo settembre – dicembre 2016, attese le motivazioni di cui alla premessa;
6) Di rinviare l’impegno di spesa relativo della restante differenza relativa al periodo
gennaio - giugno 2016 con successivo atto nell’esercizio finanziario 2017;
7) Di imputare la relativa spesa nel competente capitolo del Bilancio 2016 nel Cap. U
81234 “Trasporto Scolastico - prestazioni ”;
8) Di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle prestazioni effettuate su
presentazione di regolare fattura con provvedimento del sottoscritto Responsabile del
Servizio, ai sensi dell’art. 36 del Regolamento di Contabilità in premessa richiamato;
9) Di dare atto inoltre che sono state rispettate le disposizioni delle norme di cui all’art. 3
della legge 13.8.2010, n. 136, in premessa richiamata, attribuendo al presente
provvedimento il codice identificativo di gara (CIG): n. Z2E1A4BD0C;
10) Di comunicare il presente atto alla Cooperativa Sociale aggiudicataria del Servizio
invitando il presidente alla sottoscrizione della Convenzione approvata con determinazione
n. 356 del 15/06/2015;
11) Di dare atto inoltre che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del
Servizio Finanziario art. 151 c. 4 del dlgs n. 267 e art. 74 dello Statuto;
12) di dare atto, altresì, che il presente provvedimento è conforme alla disciplina prevista
dal Decreto Legislativo n. 33/2013, dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché alle “Linee
guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti
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amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul
web - 2 marzo 2011” e s.m.i. ed alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 31
agosto 2012.

________________
La presente determinazione diventa esecutiva alla data di apposizione del visto di regolarità
contabile di cui all'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., apposto mediante firma elettronica su relativo
file.
Il fascicolo consultabile con modalità previste dal vigente Regolamento per l'Accesso del Comune
è conservato presso questa struttura.
Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre impugnativa nelle
seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di pubblicazione e, ove
prevista, dalla notifica individuale):
 ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg;
 ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 gg.

Il Responsabile
Giorgi Andrea
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale elettronico del presente atto ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è
conservato negli archivi informatici del COMUNE DI PIENZA ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs.
07/03/2005 n. 82 e s.m.i.
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