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COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI 
PROVINCIA DI SIENA 

 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

COPIA  

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 
 

N.  221  Del 09/08/2021 

OGGETTO: Affidamento, mediante procedura aperta, dei servizi di assistenza al servizio di 

refezione, accompagnamento scuolabus e vigilanza per gli alunni della scuola 

dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado - anni scolastici 2021/2022 - 

2022/2023 e 2023/2024 con l'opzione del rinnovo dell'appalto per ulteriori 3 anni 

scolastici ed eventuale proroga tecnica - CUP F59J21000690004 - CPV 80410000-1 

- CIG 86960607B9 - aggiudicazione della gara - esecuzione anticipata della 

prestazione - impegno di spesa per a.s. 2021/2022 (CIG derivato 88548483BB). 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che:  

- questa Amministrazione deve garantire l’erogazione dei servizi di assistenza al servizio di 

refezione, accompagnamento scuolabus e vigilanza per gli alunni delle scuole statali dell’infanzia, 

primaria e secondaria di 1° grado, ubicate nel capoluogo; 

- con precedente determina n. 82 del 22/03/2021, rettificata con determina n. 93 del 31/03/2021, è 

stata avviata la procedura di selezione del contraente per l’affidamento dei servizi di assistenza al 

servizio di refezione, accompagnamento scuolabus e vigilanza per gli alunni delle scuole statali 

dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, ubicate nel capoluogo, per gli anni scolastici 

2021/2022 – 2022/2023 e 2023/2024, con l’opzione ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. della ripetizione di servizi analoghi per ulteriori 3 anni scolastici (salvo eventuale 

proroga tecnica per un periodo pari a 5 mesi nelle more dell’espletamento della procedura di gara 

per l’individuazione del nuovo aggiudicatario), mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 

D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 95 comma 3 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
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- la procedura di affidamento relativa ai servizi in oggetto è stata espletata attraverso la Stazione 

Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Siena, anche ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016, 

mediante l’utilizzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START; 

- il R.U.P. è la sottoscritta Responsabile del Settore Amministrativo; 

- il bando di gara è stato pubblicato, dalla SUA della Provincia di Siena, sulla GURI V serie S. n. 44 

del 19/04/2021, sul sito internet della Provincia di Siena e sul sito internet del Comune di Gaiole in 

Chianti, sul sito dell’Osservatorio Regionale degli Appalti Pubblici (SITAT SA) e sul Sistema 

Telematico Acquisti Regionale della Toscana “START”; 

- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era fissato nelle ore 12,00 del 14.05.2021; 

- con determine n. 680 del 17/05/2021, n. 682 del 17/05/2021 e n. 706 del 19/05/2021, di rettifica, 

del Dirigente Settore Area Vasta della Provincia di Siena, responsabile della procedura di gara della 

SUA, è stata nominata la commissione giudicatrice per l’esame delle offerte tecniche; 

- alla scadenza del suddetto termine sono pervenute n. 4 (quattro) offerte da parte dei seguenti 

operatori economici: 

 POLARIS SOC. COOP.  

 MARGHERITA+ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE  

 ISOLA COOPERATIVA SOCIALE 

 CONSORZIO ARCHE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

- in data 18/05/2021 ed in data 20/05/2021, come da verbali del seggio di gara, si sono svolte le 

operazioni inerenti la verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti 

nonché all’ammissione alla successiva fasi di gara dei seguenti operatori economici: 

 MARGHERITA+ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE  

 ISOLA COOPERATIVA SOCIALE 

 CONSORZIO ARCHE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

disponendo invece l’esclusione, per le motivazioni riportate nel verbale del 20/05/2021, 

dell’operatore economico POLARIS SOC. COOP alla successiva fase di gara;  

 

Visto il contenuto dei verbali delle sedute pubbliche e riservate di gara per l’esame delle offerte 

pervenute e per la verifica dell’anomalia dell’offerta, depositati agli atti d’ufficio, rispettivamente:  

o verbale della Commissione Giudicatrice, seduta pubblica del 20/05/2021; 

o verbale della Commissione Giudicatrice, seduta riservata del 20/05/2021; 

o verbale della Commissione Giudicatrice, seduta riservata del 07/06/2021 – comprensivo della 

tabella attribuzione punteggi offerte tecniche - Allegato “A” al verbale;  

o verbale della Commissione Giudicatrice, seduta pubblica del 07/06/2021;  

 

Atteso che:  

- a seguito dell’esame delle offerte pervenute, dalla suddetta documentazione risultano i seguenti 

punteggi tecnici riparametrati nonché, il seguente ribasso percentuale, importo offerto e relativo 

punteggio economico: 

 Punteggio 

offerte 

tecniche 

qualitative 

Ribasso 

percentuale 

Punteggio 

economico 

TOTALE 

MARGHERITA+ SOCIETÀ 

COOPERATIVA SOCIALE  

63,29 11,70% 30,00 93,29 

ISOLA COOPERATIVA 

SOCIALE 

70,00 11,45% 28,20 98,20 
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CONSORZIO ARCHE' 

SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE 

48,80 10,07% 23,18 71,98 

 

- la seguente graduatoria finale risulta pertanto la seguente: 

 Operatore Economico Punteggio finale 

1° ISOLA COOPERATIVA SOCIALE 98,20 

2° MARGHERITA+ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 93,29 

3° CONSORZIO ARCHE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 71,98 

 

- il punteggio ottenuto dall’offerta del soggetto primo classificato è superiore alla soglia di anomalia 

calcolata ai sensi di quanto previsto dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e che conseguentemente 

l’offerta è risultata anomala con necessità di attivazione della procedura di verifica dell’anomalia 

dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016;  

 

Visto il contenuto dei verbali delle sedute relative al procedimento di verifica dell’anomalia ad 

opera del RUP, coadiuvato dalla Commissione Giudicatrice, depositati in atti, rispettivamente: 

o verbale contraddittorio verifica congruità offerta, seduta riservata del 27/07/2021 (RUP e 

Commissione Giudicatrice);  

o verbale di verifica congruità offerta, seduta riservata del 27/07/2021 (RUP e Commissione 

Giudicatrice);  

o verbale della Commissione Giudicatrice, seduta pubblica del 29/07/2021;  

 

Atteso che il procedimento suddetto ha avuto esito positivo per cui risulta giustificata l’anomalia 

offerta presentata dall’operatore economico ISOLA COOPERATIVA SOCIALE 

 

Dato atto che: 

- la Commissione Giudicatrice, durante la seduta pubblica del 29/07/2021 ha quindi formulato 

proposta di aggiudicazione della procedura aperta svolta in modalità telematica dei servizi di 

assistenza al servizio di refezione, accompagnamento scuolabus e vigilanza per gli alunni della 

scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado – anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 e 

2023/2024 con l’opzione del rinnovo dell’appalto per ulteriori 3 anni scolastici eventuale proroga 

tecnica – CUP F59J21000690004 – CPV 80410000-1 – CIG 86960607B9  – a favore di ISOLA 

COOPERATIVA SOCIALE per un importo complessivo al netto, IVA esclusa, di € 178.063,58 

(euro centosettantottomilasessantatre/58) di cui € 177.381,58 a seguito del ribasso percentuale del 

11,45% sul prezzo a base di gara soggetto a ribasso d’asta di € 200.318,00 oltre a € 682,00 

relativi agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;  

- ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Codice, l’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica 

con esito positivo del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice dei 

Contratti;  

- ai sensi dell’art. 32 comma 9 del Codice “Il contratto non può comunque essere stipulato prima dei 

trentacinque giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione”;  

 

Considerato che con il presente provvedimento si intende approvare la proposta di 

aggiudicazione formulata dalla Commissione Giudicatrice nella seduta pubblica del 29/07/2021 e 

dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Siena con nota Prot. 11936 del 

30/07/2021, Ns. Prot. 7461 del 02/08/2021 e procedere pertanto all’aggiudicazione della 
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procedura cui in oggetto a favore di ISOLA COOPERATIVA SOCIALE con sede in Via Olmini 

10 – cap 06064 Panicale (PG)  C.F./P.IVA 02019900543; 

 

Accertato che, ai sensi del citato art. 32 del D. Lgs 50/2016, l’aggiudicazione risulta efficace in 

quanto gli esiti dei controlli dei requisiti previsti dall’art. 80 e 83, d.lgs. n. 50/2016, effettuati a cura 

delle Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Siena, hanno avuto esito positivo e 

confermato il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura cui in oggetto;  

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del Codice dei Contratti, ed al fine di garantire la 

continuità dei servizi di assistenza al servizio di refezione, accompagnamento scuolabus e vigilanza 

per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado con avvio nei termini 

dell’apertura del calendario scolastico 2021/2022, questa Amministrazione intende procedere 

all’esecuzione anticipata del contratto;  

 

Rilevata inoltre la necessità di provvedere ad impegnare la somma necessaria per la gestione dei 

servizi di cui si tratta per l’anno scolastico 2021/2022, rinviando a successivi atti l’assunzione 

dell’impegno di spesa per anni scolastici successivi;  

 

Verificato che nel relativo capitolo di bilancio è disponibile la somma di € 15.244,56 nell’esercizio 

finanziario 2021 e la somma di € 49.000,00 nell’esercizio finanziario 2022;  

 

Ritenuto pertanto necessario provvedere ad impegnare la somma di € 53.195,00 (I.V.A. 

compresa), rinviando a successivo atto l’eventuale integrazione di spesa; 

 

Dato atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge           

n. 163/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in Legge 

n.217/2010) alla presente procedura di spesa è stato assegnato il codice identificativo di gara 

derivato C.I.G. 88548483BB; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 

trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non 

diversamente disposto; 

 

Visto l’art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l’anno 2015) con il quale si 

dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti 

Pubblici Territoriali l’imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i 

termini fissati con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze; 

 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 12 del 04/02/2021 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di programmazione 2021-2023 e il Bilancio di previsione per gli esercizi 

finanziari 2021-2023 e relativi allegati;  

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 14/01/2020 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione triennio 2020/2022; 

 

Vista altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 19/02/2021 con la quale è stato 

approvato il piano della performance, il P.E.G. finanziario relativo agli anni 2021/23 nonché sono 

stati assegnati gli obiettivi ai responsabili dei settori; 
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Richiamato il decreto di nomina n. 48 del 01/08/2019 con il quale il Sindaco ha individuato il 

sottoscritto quale Responsabile del Settore Amministrativo, ai sensi dell’art. 50, comma 10 del               

D. Lgs. 267/2000; 

 

Visto l’art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del 

responsabile del servizio e l’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Visti gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento 

amministrativo;  

 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto l’art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

 

Visto il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario; 

 

DETERMINA 

 

1) di dare atto che le premesse costruiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

2) di approvare: 

- i verbali di gara relativi ai lavori della commissione giudicatrice per la procedura in oggetto e 

quelli relativi alla verifica della dell’anomalia dell’offerta, depositati in atti: 

o verbale della Commissione Giudicatrice, seduta pubblica del 20/05/2021; 

o verbale della Commissione Giudicatrice, seduta riservata del 20/05/2021; 

o verbale della Commissione Giudicatrice, seduta riservata del 07/06/2021 – comprensivo della 

tabella attribuzione punteggi offerte tecniche - Allegato “A” al verbale;  

o verbale della Commissione Giudicatrice, seduta pubblica del 07/06/2021;  

 

- i verbali del sottoscritto RUP e dalla Commissione Giudicatrice relativi al procedimento di 

verifica dell’anomalia, compreso il verbale del contraddittorio con l’impresa, che ha avuto esito 

positivo, depositati in atti: 

o verbale contraddittorio verifica congruità offerta, seduta riservata del 27/07/2021 (RUP e 

Commissione Giudicatrice);  

o verbale di verifica congruità offerta, seduta riservata del 27/07/2021 (RUP e Commissione 

Giudicatrice);  

o verbale della Commissione Giudicatrice, seduta pubblica del 29/07/2021;  

 

- conseguentemente approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione 

Giudicatrice nella seduta pubblica del 29/07/2021 e dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) della 

Provincia di Siena con nota Prot. 11936 del 30/07/2021, Ns. Prot. 7461 del 02/08/2021 e procedere 

pertanto all’aggiudicazione della procedura cui in oggetto a favore di ISOLA COOPERATIVA 

SOCIALE con sede in Via Olmini 10 – cap 06064 Panicale (PG)  C.F./P.IVA 02019900543; 
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3) di aggiudicare la gara in questione all’Operatore Economico ISOLA COOPERATIVA 

SOCIALE con sede in Via Olmini 10 – cap 06064 Panicale (PG)  C.F./P.IVA 02019900543, per 

un importo complessivo al netto, IVA esclusa, di € 178.063,58 (euro 

centosettantottomilasessantatre/58) di cui € 177.381,58 a seguito del ribasso percentuale del 

11,45% sul prezzo a base di gara soggetto a ribasso d’asta di € 200.318,00 oltre a € 682,00 

relativi agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, nelle modalità e nei termini fissati dalla 

documentazione di gara e dall’offerta presentata;  

 

4) di dare atto che, ai sensi del citato art. 32 del D. Lgs 50/2016, l’aggiudicazione risulta efficace 

in quanto gli esiti dei controlli dei requisiti previsti dall’art. 80 e 83, d.lgs. n. 50/2016, effettuati a 

cura delle Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Siena, hanno avuto esito positivo e 

confermato il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura cui in oggetto;  

 

5) di disporre l’esecuzione anticipata in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del Codice dei 

Contratti della procedura di gara di che trattasi; 

 

6) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo della Stazione Unica 

Appaltante (SUA) Provincia di Siena e del committente Comune di Gaiole in Chianti nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”;  

 

7) di dare atto che la Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Siena provvederà ad 

inviare le comunicazioni di aggiudicazione a mezzo PEC circa l’aggiudicazione all’operatore 

Economico ISOLA COOPERATIVA SOCIALE ed agli altri concorrenti della procedura cui in 

oggetto;  

 

8) di impegnare la somma complessiva di € 53.195,00 (I.V.A. compresa) per la gestione dei 

servizi di cui si tratta per l’anno scolastico 2021/2022, rinviando a successivo atto l’eventuale 

integrazione di spesa; 

 

9) di imputare la spesa complessiva di € 53.195,00 (I.V.A. compresa) come di seguito indicato: 

- € 15.244,00 alla Missione 4 – Programma 6 - Titolo 1 – Macroaggregato 3 – Scheda PEG 7800 

“Appalto servizi assistenza scolastica” – del bilancio del corrente esercizio finanziario che 

presenta la necessaria copertura finanziaria; 

- € 37.951,00 alla Missione 4 – Programma 6 - Titolo 1 – Macroaggregato 3 – Scheda PEG 7800 

“Appalto servizi assistenza scolastica” del bilancio pluriennale esercizio 2022 che presenta la 

necessaria copertura finanziaria; 

 

10) di rinviare a successivi atti l’assunzione dell’impegno di spesa per anni scolastici successivi; 

 

11) di liquidare al suddetto fornitore la propria spettanza con successivo atto di liquidazione, su 

presentazione di regolare fattura e previo riscontro di corrispondenza del servizio fornito con quanto 

pattuito e di concordanza dell’importo fatturato con quello stabilito, così come della regolare 

posizione assicurativa del fornitore ai fini INPS e INAIL (accertata dal DURC), dando atto altresì 

che il prezzo orario da applicare ai servizi effettivamente prestati dovrà essere calcolato dividendo il 

prezzo totale offerto per 10.050 (monte orario presunto), come indicato nell’art. 17 del Capitolato 

speciale d’appalto.  
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12) di dare atto che ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge 

di stabilità per l’anno 2015) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei 

confronti degli Enti Pubblici Territoriali l’imposta sul valore aggiunto sarà versata dai medesimi 

secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze; 

 

13) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile 

del servizio;  

 

14) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di cui al comma 7 dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, sarà esecutiva dal momento 

dell’acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;  

 

15) di dare atto che le funzioni di Responsabile del procedimento di cui all’art.31 del D.Lgs 

n.50/2016 e s.m.i., sono svolte dalla sottoscritta, Rag. Cinzia Maestrini, fermo restando quanto 

previsto dall’art.6-bis della Legge n. 241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, e dall’art. 42 del 

Codice, relativamente alle situazioni di conflitto di interessi. 

 

16) di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla presente procedura di spesa, è 

stato assegnato il codice identificativo di gara derivato C.I.G. 88548483BB che sarà riportato sul 

mandato di pagamento che verrà emesso per la liquidazione dell’importo suddetto sul conto 

corrente dedicato debitamente comunicato dalla ditta fornitrice; 

 

17) di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 

dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, viene inserito, per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo 

Comune, come disposto dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69. 

 

Il Responsabile del settore dichiara l’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi 

dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e del Codice di comportamento del Comune di Gaiole in 

Chianti. 

 

 

   IL RESPONSABILE 

   F.to  Maestrini Cinzia 

 

 
 

Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi              

dell’art. 151 comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 

  

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 F.to   Maestrini Cinzia  


