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AREA FUNZIONI  E SERVIZI  CED 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E CONTRATTI/TRIBUTI

DETERMINAZIONE  N.  108  DEL  14/04/2017

OGGETTO:   C.U.C  -  PROCEDURA  NEGOZIATA  CONCERNENTE  LA 
REALIZZAZIONE  DEL  “PROGETTO  VITA  AUTONOMA  INDIPENDENTE  (V.A.I)  - 
PROCESSO  DI  INTEGRAZIONE  LAVORATIVA  DELLE  PERSONE  DISABILI  IN 
AMBITO PRODUTTIVO  01/05/2017 – 31/12/2017”.  AGGIUDICAZIONE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto l’art. 43 dello Statuto dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino, il quale dispone: 
“fino all’emanazione dei propri atti regolamentari da parte degli organi dell’Unione si applicano, 
provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti adottati per le gestioni associate dei servizi 
e in mancanza di quelli del Comune di Tavarnelle Val di Pesa”;

Visto l’art. 6 dello Statuto dell’Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino che individua le 
funzioni da svolgere;

Visto  il  Regolamento  sull'ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  approvato  con 
Deliberazione  della  Giunta dell'Unione Comunale del  Chianti  Fiorentino n.  4  del  29.12.2010 e 
successive modificazioni;

Vista la Deliberazione della Giunta dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 5 del 
29.12.2010, con la quale è stata approvata la struttura organizzativa dell'Unione, individuandone i 
Servizi che la costituiscono;

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione 
Comunale del Chianti Fiorentino n. 15 del 27.07.2012;

Visto  il  Decreto  del  Presidente  dell'Unione  Comunale  del  Chianti  Fiorentino  n.  13  del 
30.12.2016, con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell’intestata Area per il periodo 
dal 01.01.2017 al 31.12.2017;

Dato atto che  l’Unione Comunale del Chianti Fiorentino ha deliberato l’approvazione del 
Bilancio di Previsione 2017 – 2019 con atto del Consiglio n.6 del 30.03.2017;
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Richiamate le proprie determinazioni:
- n. 38 del 09.02.2017, con la quale – in esecuzione di quanto disposto con determinazione n. 228 
emessa in data 27.12.2016 dal  Responsabile dell’Area Servizi Sociali dell'Unione Comunale del 
Chianti Fiorentino - veniva approvato l'avviso pubblico finalizzato all'individuazione degli operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata avente ad oggetto la realizzazione del “Progetto Vita 
Autonoma  Indipendente  (V.A.I.)  –  processo  di  integrazione  lavorativa  delle  persone  disabili” 
01/05/2017 – 31/12/2017“;  Codice identificativo gara (CIG): 6935423C1A;
- n. 52 del 23.02.2017, con la quale venivano approvati lo schema della lettera di invito, nonché 
l'accluso disciplinare di gara riguardanti la predetta procedura di selezione, per la quale è prevista 
l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 
2 del D. Lgs 50/2016;

Dato atto:
- che l'avviso di manifestazione di interesse veniva pubblicato all'albo pretorio dal 10/02/2017 al 
28/02/2017,  nella  sezione  amministrazione  trasparente  dell'  Unione  Comunale  del  Chianti 
Fiorentino e sulla piattaforma regionale START;
- che alla data di scadenza dell'avviso di manifestazione di interesse pervenivano n. 4 richieste.
- che, pertanto, come specificato al punto 6 del predetto avviso, essendo il numero degli operatori 
inferiore a 5, veniva provveduto all'invito delle compagini che avevano presentato, entro i termini,  
manifestazione di interesse e precisamente:
1 Arca - Cooperativa Sociale a r. l. - Società Cooperativa a r.l.

2 Astir consorzio di cooperative sociali società cooperativa sociale

3 Astirforma SCS

4
MESTIERI TOSCANA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI- SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE

- che, tramite lettera invito,  le suddette società venivano invitate a presentare offerta  entro e non 
oltre le ore 12:00 del giorno 16/03/2017;
- che per il giorno 17.03.2017 alle ore 9.30 in seduta pubblica era prevista la prima seduta per  
l'apertura delle offerte;
- che con Determinazione del sottoscritto responsabile n. 82 del 16/03/2017, dopo la scadenza del 
termine per  la  presentazione delle  offerte,  veniva nominata la  Commissione  di  gara  così  come 
previsto dall'art. 77 del D. lgs. 50/2016;

Visto il verbale relativo alle formalità espletate dalla Commissione di gara nella seduta del 
17.03.2017, che permane depositato presso la struttura organizzativa della C.U.C. ed al quale si fa 
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espresso ed integrale rinvio, dal quale risulta che nei tempi e nelle forme previste dall’invito di gara 
è pervenuta   un'unica offerta, promanante dalla società  Arca – Cooperativa Sociale a.r.l – Società 
Cooperativa a.r.l., con sede legale in Firenze, Via Aretina, 265 – C.F/P.I 03382330482;

Considerato che, all'esito della verifica della documentazione amministrativa ex art. 80 del 
D.Lgs.  50/2016,  non venivano rilevate  cause ostative alla  partecipazione alla  gara della  predetta 
compagine;

Dato atto, inoltre, che:
- all'esito dell'esame dell'offerta tecnica, veniva attribuito un punteggio complessivo di n. 46 punti, 
con i criteri meglio descritti nella tabella sottostante:

Elementi di natura qualitativa
DESCRIZIONE PUNTI

Proposta organizzativa di funzionamento del servizio nei Comuni appartenenti 
alla Zona Fiorentina Sud-Est, con particolare riferimento a:

a)  Risorse  umane  che  saranno  impiegate  con  riferimento  ai  profili 
professionali di cui all'art. 4 del capitolato, mansioni, funzioni, coordinamento, 
gestione, idonea formazione ed esperienza di collaborazione con la P.A.
                                                                                                    Max punti 20

b) Pianificazione delle attività e modello organizzativo con riferimento alla 
collocazione del servizio e delle attività entro la rete zonale dei servizi al fine 
di coinvolgere le risorse del territorio (aziende, servizi, centri per l'impiego), 
oltre alla conoscenza del mercato del lavoro locale
                                                                                                    Max punti 20

c)  Proposta  di  attività  innovative,  sperimentali,  integrative,  migliorative  ed 
aggiuntive della qualità del servizio                                     Max punti 20

  

18

18

10

TOTALE 46

- all'esito del successivo esame, l'offerta economica risultava la seguente:

ribasso percentuale pari a 5,50.= sull'importo a base di gara € 56.501,93.=;
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Atteso che, al termine delle operazioni, il Presidente della Commissione di gara proponeva 
l'aggiudicazione in favore della ditta Arca – Cooperativa Sociale a.r.l – Società Cooperativa a.r.l. , 
con sede legale in Firenze, Via Aretina, 265 – C.F/P.I 03382330482, per l'importo di € 53.394,32.=, 
oltre I.V.A. ed alle condizioni di cui alla documentazione posta a base di gara e dell'offerta tecnica  
presentata;

Ritenuto, in forza di quanto precede, che sussistano i presupposti di legge per l'emissione del 
provvedimento di aggiudicazione in favore della predetta società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, 
comma  5,  del  D.Lgs.  18.04.2016,  n.  50,  tenuto  conto  del  criterio  di  aggiudicazione  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs 50/2016 e dando atto che 
il provvedimento diverrà efficace all'esito della verifica, con esito positivo, del possesso dei  requisiti 
dichiarati dall'aggiudicataria ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016;

Dato  atto  che  le  attribuzioni  di  Responsabile  Unico  del  Procedimento  afferiscono  al 
Responsabile dell'Area Servizi Sociali dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino;

 Visto  l'art.  147-bis,  comma 1,  del  Testo  Unico  sugli  Enti  locali,  approvato  con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 
ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con 
riguardo  al  controllo  preventivo  sulla  regolarità  amministrativa  e  contabile,  da  esprimersi 
obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;  

DETERMINA

1)  di  approvare  le  premesse  suesposte  quale  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
determinazione.
2) Di approvare il verbale  concernente la seduta della Commissione di gara in data  17.03.2017, 
che permane depositato presso la struttura organizzativa della C.U.C. e che si intende espressamente 
ed integralmente richiamato. 
3) Di aggiudicare alla società Arca – Cooperativa Sociale a.r.l – Società Cooperativa a.r.l., con sede 
legale in Firenze, Via Aretina, 265 – C.F/P.I 03382330482, la realizzazione del progetto “ Progetto 
Vita Autonoma Indipendente (V.A.I.) – processo di integrazione lavorativa delle persone disabili” 
01/05/2017 – 31/12/2017“ (Codice identificativo gara - CIG: 6935423C1A), al prezzo offerto di € 
53.394,32.=,  oltre  I.V.A.  ed  alle  condizioni  di  cui  alla  documentazione  posta  a  base  di  gara  e 
dell'offerta tecnica presentata.
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4) Di dare atto che l'aggiudicazione di cui al punto 3)  diverrà efficace all'esito della verifica, con 
esito positivo, del possesso dei  requisiti dichiarati dall'aggiudicataria ai fini della partecipazione 
alla gara, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
5) Di dare atto che il presente provvedimento:
-  viene approvato anche ai fini della formale ammissione ed esclusione delle compagini offerenti, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, terzultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016;
- non ha immediata rilevanza contabile.
6) Il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al T.A.R. Toscana entro 30 giorni.

                                                IL RESPONSABILE SERVIZI E FUNZIONI C.E.D.
                              CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – CONTRATTI/
                                                                          TRIBUTI
                                                               Dr. Roberto Bastianoni

                                                      ____________________________________________
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