SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Viale Matteotti, 35
51100 Pistoia
C.F. 90048490479

Determinazione n. 251 del 30 Ottobre 2017

Oggetto: CIG Z391FEEC2B - PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO
DEL SERVIZIO SOCIALE DI INCONTRI PROTETTI MINORENNIFAMIGLIA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà
e l’uguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona, di contrastare la povertà
e l’esclusione sociale e di ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche
sociali;
Premesso che:
- la Conferenza zonale dei sindaci della Zona Distretto Pistoiese con propria
deliberazione n. 2 del 14 maggio 2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo
schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese (di seguito denominata SdS);
- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e
l’Azienda USL n. 3 hanno deliberato ed approvato, a loro volta, lo schema di
convenzione e lo schema di Statuto della SdS P.se;
- in data 6 agosto 2010 i sindaci dei comuni della Zona Distretto Pistoiese e il
Direttore Generale dell’Azienda USL n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la
convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese (SDSP), come
da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104
Serie 1;
- con deliberazioni dell’Assemblea dei Soci n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010
veniva rispettivamente accertata, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, la regolare
costituzione dell’Assemblea dei Soci, veniva eletto il Presidente della SdS e
nominata la Giunta Esecutiva;
- il Presidente della SdSP ha decretato con atto n.2 del 26/10/2016 la nomina del
Dott. Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1°
novembre 2016;
- l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 15 del 09 agosto 2017 ha
nominato il presidente della SdS P.se;
- con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 16 del 9 agosto 2017 sono stati
nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;
Richiamate le seguenti Deliberazione dell’Assemblea dei Soci:
- n. 20/2014, relativa all’assunzione, da parte della Società della Salute Pistoiese, della
gestione unitaria dei servizi di cui alla LR 40/2005 e ss. mm. e i., art. 71 bis, comma
3, lett. c) ed in forma indiretta la gestione unitaria dei servizi di cui alla successiva
lett. d) art. 71bis, comma 3;
- n. 22/2015, con la quale viene dato incarico al Direttore affinché ponga in essere
gli atti negoziali necessari per l’assunzione, da parte della Società della Salute
Pistoiese, della gestione unitaria dei servizi di cui alla LR 40/2005 e smi art. 71 bis,
comma 3, lett. c);
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- n. 37/2015, con la quale sono stati approvati gli schemi di convenzione con gli Enti
Consorziati per l’annualità 2017;
- n. 36 del 28 Dicembre 2016 di approvazione del Bilancio di Previsione 2017 e
pluriennale 2017-2019;
Richiamati altresì:
- l’art. 31 “Consorzi”del D.Lgs. 267/2000;
- l’art. 21 “Attribuzioni” del Capo V “Il Direttore” dello Statuto della Società della
Salute Pistoiese;
Richiamate le proprie precedenti determinazioni:
- n. 196 del 22.9.2017 determina a contrarre
- n. 226 del 12.10.2017 di approvazione del verbale di prima seduta pubblica e di
ammissione dei partecipanti alla gara;
- n. 227 del 10.10.2017 di nomina della commissione giudicatrice;
Visto:
- il verbale della Commissione giudicatrice che ha attribuito un punteggio di 34/70
all’Associazione Cieli aperti onlus
- il Disciplinare di gara che a pag. 10 lettera b) prevede che “La Commissione
giudicatrice, nella valutazione dell’aspetto qualitativo dell’offerta tecnica applicherà
una SOGLIA DI SBARRAMENTO pari a 40/70 punti precisando che qualora i
concorrenti non raggiungano tale soglia minima non si procederà all’apertura della
relativa offerta economica e si provvederà all'esclusione del concorrente”,
Vista l’autocertificazione dei requisiti a contrattare con la Pubblica Amministrazione
(requisiti generali) e sui requisiti speciali richiesti dall’Avviso di gara, sottoscritte dal
legale rappresentante della soc. coop. Pantagruel ai sensi del DPR 445/2000 e ss. mm.
Evidenziato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che
in fase decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche
potenziali, ai sensi del D.P.R. 62/2013;
Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
DETERMINA
1) di approvare il verbale della seduta della Commissione Giudicatrice incaricata
della valutazione delle offerte relative alla gara di cui trattasi e il verbale di
apertura delle offerte economiche, entrambi allegati e parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2) di aggiudicare definitivamente l’appalto del servizio sociale di incontri protetti
minorenni-famiglia:
- alla società cooperativa sociale PANTAGRUEL con sede in Pistoia, Via B.
Sestini 15, C.F. e P.I. 00995520475 per il periodo 2 novembre 2017 – 30
giugno 2018 e per un importo pari a € 32.038,00 (IVA esclusa)
corrispondente al ribasso offerto del 3,5% sull’importo a base di gara, con
facoltà di esercizio dell’opzione ai sensi dell’art. 106 co. 1, lett. a) del D. Lgs.
50/2016 per un importo massimo di € 2.000,00 (IVA esclusa) che verrà
finanziata solo al momento della sua attivazione;
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-

sotto condizione risolutiva nel caso in cui, dalla verifica dei requisiti ex art.
80 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm., emerga un’incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione;

3) di escludere il concorrente CIELI APERTI associazione di promozione sociale
onlus con sede in Prato per non aver raggiunto il punteggio minimo richiesto
per l’offerta tecnica, come previsto dal Disciplinare di gara pag. 10 lett.b);
4) di fornire, ai fini della trasparenza amministrativa, le seguenti informazioni sulla
procedura oggetto del presente provvedimento:
- Amministrazione aggiudicatrice: Società della Salute Pistoiese
- Oggetto: servizio di incontri protetti minorenni/famiglia
- Valore presunto a base di gara:
€ 33.200,00 IVA esclusa con possibilità di esercizio di opzione per €
2.000,00 (IVA esclusa)
- Valore aggiudicato:
€ 32.038,00 IVA esclusa con possibilità di esercizio di opzione per €
2.000,00 (IVA esclusa)
L’aggiudicazione è avvenuta, come previsto nell’avviso pubblico, sulla base
dell’offerta economicamente più vantaggiosa
- Sistema di acquisizione: Gara con procedura aperta telematica svolta
su sistema START (Sistema telematica acquisti Regione Toscana)
aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016;
- Offerte pervenute entro le ore 09.00.00 del 12.10.2017 e ammesse
alla partecipazione:
-Associazione di promozione sociale onlus CIELI APERTI con sede in
Prato
- Società cooperativa sociale onlus PANTAGRUEL con sede in Pistoia
- Offerte escluse nella prima fase amministrativa:
- nessuna.
- Offerte tecnico-qualitative presentate:
Associazione di promozione sociale onlus CIELI APERTI punteggio
ottenuto: 34 punti
Esclusa per non aver raggiunto la soglia minima di punteggio richiesta
dal Disciplinare di gara (40/70)
Società cooperativa sociale onlus PANTAGRUEL punteggio ottenuto:
60 punti
- Offerte economiche (ribasso offerto)
Associazione di promozione sociale onlus CIELI APERTI: busta non
aperta per non aver raggiunto la soglia minima di punteggio richiesta dal
Disciplinare di gara
Società cooperativa sociale onlus PANTAGRUEL: ribasso del 3,5% punteggio ottenuto: 27
- Totale punteggio ottenuto da parte delle offerte presentate
Società cooperativa sociale onlus PANTAGRUEL punteggio totale 87
- Aggiudicatario: Società cooperativa sociale onlus PANTAGRUEL
5) di impegnare la spesa per l’appalto del servizio di cui trattasi a valere sul conto
1302181455
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6) di comunicare, ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva
all’aggiudicatario e l’esclusione al concorrente ass. Cieli Aperti nonché di
pubblicare l’esito di gara;
7) di procedere alla stipulazione del contratto mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta
elettronica certificata dando atto che, ai sensi dell’art. 32. co.10, lett. b) del D. Lgs.
50/2016, il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo 32 non si
applica;
8) di autorizzare, ai sensi dell’art. 32, co.8 del D. Lgs. 50/2016, nel caso in cui il 2
novembre 2017 (data di inizio del servizio) non fosse stato perfezionato il
contratto come indicato al precedente punto 7, l’esecuzione del contratto in via
d’urgenza, data la necessaria continuità dei servizi oggetto della gara che, venendo
meno, metterebbero a rischio il raggiungimento degli obiettivi dei progetti
personalizzati;
9) di precisare che ogni pagamento a favore del soggetto affidatario, al fine di
assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall’art. 3 della Legge
136/2010, deve essere effettuato sul seguente c/c bancario dedicato alla
commessa in oggetto, e già attivo per altre commesse pubbliche:
codice IBAN: IT78V0626013809000001661C00
10) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento (o comunque dei dati in
esso contenuti) sul profilo di committente, sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e del D. Lgs. 33/2013;
Contro la presente determinazione è possibile ricorrere per via giurisdizionale al
T.A.R. della Regione Toscana nei termini di legge;
Allegati:
- Verbali di gara

IL DIRETTORE
Società della Salute Pistoiese
F.to Daniele Mannelli

PUBBLICATA ALL’ALBO
Pistoia, 31 ottobre 2017

Firmato da
MARIOTTI
SILVIA

Società della Salute Pistoiese
Silvia Mariotti
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