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

DETERMINAZIONE  N.  121  DEL  27/04/2017

OGGETTO:  C.U.C.  -  PROCEDURA NEGOZIATA PER IL “SERVIZIO DI PULIZIA E 
SANIFICAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI 
DI  BARBERINO  VAL  D’ELSA  PER  IL  TRIENNIO  2017/2019”  –  CONFERMA  ED 
ATTESTAZIONE  DELL'INTERVENUTA  EFFICACIA  DELL'AGGIUDICAZIONE 
DISPOSTA IN FAVORE DELLA DITTA MAGIKA SERVICE SOC. COOP. 

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;

Vista la Deliberazione di Consiglio dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 15 del 
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22/04/2016, con la quale sono è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016 - 2018;

Visto l'esercizio provvisorio 2017 – assegnazione provvisoria  delle  dotazioni  finanziarie, 
approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 192 del 
29/12/2016;

Richiamata la propria determinazione n. 67 del 09.03.2017, con la quale:
- venivano approvati i verbali  concernenti le sedute della Commissione di gara in data 09.02.2017, 
02.03.2017 e 07.03.2017, dando atto, tra l'altro, che la Commissione di gara aveva concluso per 
l'esclusione dalla procedura di gara delle società CASSARO SERVIZI INTEGRATI S.R.L. e MC 
MULTICONS Consorzio multiservizi   Consorzio stabile soc.  consortile a responsabilità limitata 
poiché,  entro  il  termine  assegnato,  dette  compagini  non  avevano  prodotto  la  documentazione 
integrativa  richiesta,  concernente  la  motivazione  della  non  applicabilità  delle  norme  che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68;
-  veniva  aggiudicato  alla  società  MAGIKA SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA,  corrente in 
Falciano del Massico (CE), Corso Garibaldi, 37  C. FISCALE/P.IVA  03282490618, il “Servizio di 
pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale degli edifici comunali di Barberino Val d’elsa 
per il triennio 2017/2019, al prezzo offerto di € 45.445,00=;

Richiamate, altresì, le ulteriori proprie determinazioni:
a) n. 90 del 28.03.2017, con la quale veniva disposto:
- di annullare, in autotutela,  l'esclusione dalla procedura di gara di cui all'oggetto della società MC 
MULTICONS Consorzio multiservizi  Consorzio stabile soc. consortile a responsabilità limitata, 
C.F. e P. I.V.A. 05654570489, corrente in Montelupo Fiorentino, Via del Lavoro, 45, disposta con 
propria determinazione n. 67 del 09.03.2017;
- di procedere, previa convocazione della Commissione di gara, alla riformulazione della graduatoria, 
all'esito dell'apertura e verifica – sulla piattaforma Start, messa a disposizione da Regione Toscana – 
della busta contenente l'offerta economica della predetta società;
b) n. 94 del  29.03.2017, con la quale veniva disposto:
- di annullare, in autotutela, per le motivazioni indicate nelle premesse, l'esclusione dalla procedura di 
gara  di  cui  all'oggetto  della  società  CASSARO  SERVIZI  INTEGRATI  S.R.L.,  C.F.  e  P.  I.V.A. 
02052690845, corrente in  Agrigento,  Via Nilo,  5,  disposta  con propria  determinazione n.  67 del 
09.03.2017;
- di procedere, previa convocazione della Commissione di gara, alla riformulazione della graduatoria, 
all'esito dell'apertura e verifica – sulla piattaforma Start, messa a disposizione da Regione Toscana – 
della busta contenente l'offerta economica della predetta società, in quanto riammessa alla procedura 
di gara;
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Visto il  verbale relativo alle formalità espletate dalla Commissione di gara nella seduta del 
31.03.2017, che permane depositato presso la struttura organizzativa della C.U.C. ed al quale si fa 
espresso ed integrale rinvio, dal quale risulta:
-  che  tutti  gli  operatori  economici  avevano  regolarmente  presentato  tutta  la  documentazione 
amministrativa;
- che all'esito dell'apertura delle offerte economiche, risultavano i seguenti valori:

CONCORRENTE
OFFERTA ECONOMICA

COOPERATIVA SOCIALE ZOE S.C.A.R.L. € 57.448,44
FUTURA SERVICE SRL € 51.450,00
MAGIKA SERVICE SOC. COOP. € 45.445,00
SARA SRL € 54.947,70

CASSARO SERVIZI INTEGRATI S.R.L. € 60.743,09
MC MULTICONS CONSORZIO MULTISERVIZI € 72.009,00

- che si determinava la seguente graduatoria, dalla quale emergeva che la miglior offerta risultava es-
sere quella presentata dalla Ditta Magika Service Soc. Coop., pari all'importo di € 45.445,00.=:

n. Offerente   Ribasso %    Graduatoria   Sconto   Contratto  scarti 

3
MAGIKA SERVICE SOC. 
COOP.

              39,8880                         
1 

   30.155,33      55.444,67   
-   

2
FUTURA SERVICE SRL               31,9440                         

2 
   24.149,66      61.450,34    6,2132 

4
SARA SRL               27,3180                         

3 
   20.652,41      64.947,59    1,5872 

1
COOPERATIVA SOCIALE 
ZOE S.C.A.R.L.

              24,0100                         
4 

   18.151,56      67.448,44   
-   

5
CASSARO SERVIZI INTE-
GRATI S.R.L.

              19,6510                         
5 

   14.856,16      70.743,84   
-   

6
MC MULTICONS CON-
SORZIO MULTISERVIZI

                4,7500                         
6 

     3.591,00      82.009,00   
-   

-  che  in  base  a  quanto  disposto  dall’art.  97  comma  8  del  D.Lgs.  50/2016,  essendo  le  offerte 
ammesse inferiori a 10, non poteva disporsi l’esclusione automatica  dalla gara delle offerte con 

Unione Comunale del Chianti Fiorentino 
Barberino Val d'Elsa San Casciano Val di Pesa Tavarnelle Val di Pesa

Via Cassia n. 49 50021 Barberino Val d'Elsa



      UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINOUNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

percentuale  di  ribasso  pari  o  superiore  alla  soglia  di  anomalia  individuata  ai  sensi  dell’art.  97 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
-  che,  tuttavia,  secondo quanto  disposto  dall’art.  97  comma  2  del  D.Lgs.  50/2016,  si  doveva 
comunque  procedere alla valutazione della congruità delle offerte con ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia;
- che detta soglia veniva individuata mediante l'applicazione del metodo di cui alla lett.  e),  della 
richiamata disposizione, sorteggiato nella prima seduta di gara, che contempla la “…media aritmetica 
dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato  
all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,  
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media,  
moltiplicato  per  un  coefficiente  sorteggiato  dalla  commissione  giudicatrice  all’atto  del  suo  
insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4”;
- che veniva successivamente sorteggiato il coefficiente corrispondente al valore 1,4.=;
- che veniva determinata la soglia di anomalia nella misura del  31,1911%,  come indicato nella 
seguente tabella, nella quale è resa evidente la migliore offerta:

Quadro riepilogativo
art. 97, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 50 del 2016,   -   

A Numero delle offerte ammesse                           6 
B Somma delle offerte ammesse                          -   
C 10% delle offerte arrotondato  

D1 Numero offerte marginali uguali (oltre al 10%) più basse  
D2 Numero offerte marginali uguali (oltre al 10%) più alte  

E1 Numero offerte in ala inferiore (più basse)                           1 

E2 Numero offerte in ala inferiore (più alte)                           1 

F Totale offerte accantonate                           2 
G Numero offerte centrali che concorrono alla media  
H  Somma offerte che formano la media              102,9230 

M1 MEDIA OFFERTE CENTRALI                         26 
I Numero offerte centrali superiori alla media M1  
L Somma degli scarti  

M2 MEDIA DEGLI SCARTI                  3,9002 
M3 Soglia di ANOMALIA                31,1911 

Numero offerte anormalmente basse                           2 
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PRIMA NON ANOMALA  MIGLIORI OFFERTE PRIMA IN ASSOLUTO

 SARA S.R.L. 
Offerente  MAGIKA SERVICE 

SOC. COOP. 
27,3180% Offerta 39,8880%

                               3 Posizione in graduatoria                           1 
                 20.652,41 Sconto (risparmio)             30.155,33 
                 54.947,59 Importo netto             45.444,67 
                 10.000,00 Oneri di sicurezza             10.000,00 
                 64.947,59 IMPORTO DEL CONTRATTO             55.444,67 

34,6360% Percentuale garanzia definitiva 59,7760%
                 22.495,25 Importo garanzia definitiva             33.142,61 
                 11.247,62 (ridotta al 50%)             16.571,30 

- che, pertanto, si determinava la necessità di procedere alla valutazione della congruità delle offerte 
presentate dalle seguenti società:

 Magika Service Societa' Cooperativa;  
 Futura Services Srl;

   Dato atto:
- che, con note  Prot. Gen. dellUnione n. 5285 e n. 5286 del 04.04.2017,  veniva rispettivamente 
richiesto a Magika Service soc. coop. ed a Futura Services s.r.l. la presentazione, per iscritto, delle 
spiegazioni idonee a sostenere la congruità, serietà,  sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 97, commi 1, 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
- che  Futura Services s.r.l. faceva pervenire i propri giustificativi con nota pervenuta al Prot. Gen. 
Dell'Unione in data 10.04.2017 (Prot. Entrata n. 5337/2017);
- che  Magika Service soc. coop. inoltrava le spiegazioni richieste con nota pervenuta al Prot. Gen. 
dell'Unione in data 18.04.2017 (Prot. Entrata n. 6282/2017);

Valutato che la documentazione prodotta da entrambe le predette compagini – che permane 
depositata presso la struttura organizzativa della C.U.C. ed alla quale si fa espresso ed integrale 
rinvio - sia idonea a supportare un giudizio prognostico ex ante di congruità, serietà, sostenibilità e 
realizzabilità delle offerte presentate dalle medesime in sede di gara;
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Ritenuto, in forza di quanto precede, che sussistano i presupposti di legge per l'emissione del 
provvedimento di conferma dell'aggiudicazione disposta in favore della società MAGIKA SERVICE 
SOCIETA’ COOPERATIVA,  corrente in  Falciano  del  Massico  (CE),  Corso  Garibaldi,  37  C. 
FISCALE/P.IVA  03282490618, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 18.04.2016, 
dando  atto,  nel  contempo  dell'avvenuta  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 Tecnica del Comune di Barberino Val d’Elsa;

 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  l'ulteriore  verbale  relativo  alla  seduta  della  Commissione  di  gara  in  data 
31.03.2017, che permane depositato presso la struttura organizzativa della C.U.C. unitamente ai 
verbali delle sedute in data 09.02.2017, 02.03.2017 e 07.03.2017, che si intendono espressamente ed 
integralmente richiamati. 
3) Di confermare l'aggiudicazione disposta  con propria determinazione n.  67 del  09.03.2017 in 
favore  della  società  MAGIKA SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA,  corrente in  Falciano del 
Massico (CE),  Corso Garibaldi,  37  C. FISCALE/P.IVA  03282490618, in  ordine al “Servizio  di 
pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale degli edifici comunali di Barberino Val d’elsa 
per  il  triennio  2017/2019  al  prezzo  offerto  di  €  45.445,00=.  ed  alle  condizioni  di  cui  alla 
documentazione posta a base di gara e dell'offerta tecnica presentata.
4) Di dare atto che l'aggiudicazione di cui al punto 3) è divenuta 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;
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- 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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