
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 855 DEL 11/10/2019

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO GABINETTO DEL SINDACO

Oggetto:
Procedura concorrenziale per l'affidamento di attività per la realizzazione del progetto partecipativo
denominato "Be community". Lotto 1 - Design di processo e coordinamento di progetto - CIG n°ZAE2976BA7.
Aggiudicazione provvisoria.

 

Responsabile del procedimento:  SALERNO GIUSEPPINA

Responsabile del provvedimento:  SALERNO GIUSEPPINA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Allegati n.:  1
Elenco:

1 verbale di gara

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente
Provvedimento di esclusione/ammissione

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



 

 

 

 

Comune di Campi Bisenzio 
Città Metropolitana di Firenze 

 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO GABINETTO DEL SINDACO 
(Nominata con decreto del Sindaco n. 47 del 16 maggio 2019) 

 
Premesso che con propria determinazione n°674 del 07/08/2019: 

• è stato dato avvio alla procedura per la realizzazione del progetto partecipativo "Be 
community", secondo i contenuti della proposta progettuale approvata dall'Autorità Regionale per 
la Garanzia e la Promozione della Partecipazione; 

• è stata prenotata la spesa complessivamente stimata di € 18.900,00 (IVA 22% inclusa) 
con imputazione come segue: 
-   per € 16.000,00 sul Cap. 721001 del Bilancio 2019 "Spese progetto be community finanziato 
con contributo regionale"; 
-    per € 2.900,00 sul Cap. 163000 del Bilancio 2019 "Spese per progetti partecipativi"; 

 
Dato atto che: 

• a tale scopo si è proceduto alla pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse 
per l'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura concorrenziale, ai 
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo; 

• il suddetto avviso è stato pubblicato, unitamente allo schema di domanda, sul sito internet 
del Comune di Campi Bisenzio nella sezione news e nella sezione Bandi di gara e avvisi, nonché 
all'Albo Pretorio on-line e sulla piattaforma telematica START della Regione Toscana, dal 13 al 30 
agosto 2019; 
 

Evidenziato che le prestazioni del progetto sono state articolate in 3 lotti distinti, di cui il Lotto 1 
denominato "Design di processo e coordinamento di progetto - CIG n°ZAE2976BA7", il Lotto 2 
denominato "Ideazione e progettazione condivisa - CIG n°ZC82976BCC" e il Lotto 3 denominato 
"Outreach & Rete - CIG n°ZBE2976C0B"; 

 
Rilevato che entro il termine per la presentazione della domande sono pervenute le seguenti 
manifestazioni di interesse: 
- Lotto 1: n°6 manifestazioni di interesse; 
- Lotto 2: n°5 manifestazioni di interesse; 
- Lotto 3: n°4 manifestazioni di interesse; 
 

Dato altresì atto che, per quanto interessa il presente atto, riguardante il lotto 1: 
- si è proceduto ad invitare alla successiva procedura concorrenziale, esperita tramite la 
piattaforma telematica START della Regione Toscana (lett. invito in data 25/09/2019), tutti i 
soggetti che hanno manifestato interesse alla partecipazione; 
- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte (10/10/2019 ore 09.00) sono 
pervenute due offerte; 
- con determinazione dirigenziale n°840 del 08/10/2019 è stata nominata la Commissione 
giudicatrice, composta da: 

• Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti – Dirigente del 5° settore del Comune di Campi 
Bisenzio, in qualità di Presidente; 

• Dott.ssa Simonetta Cappelli - Funzionario del Servizio Urbanistica, in qualità di membro; 

• Sig. Massimo De Santis - Funzionario  dei Servizi Culturali, in qualità di membro; 
 

Visto il verbale della gara, svoltasi in data 10/10/2019, dal quale risulta che l'aggiudicazione 
provvisoria della stessa è stata effettuata a favore della Società Sociolab Scarl di Firenze, che ha 

 



 

 

 

 

offerto un ribasso del 0,01% sull'importo a base d'asta di € 9.000,00 e ottenuto un punteggio 
complessivo di 90 punti; 
 

Dato atto che sono attualmente in corso i controlli previsti dalla vigente normativa e le verifiche 
sulle dichiarazioni sostitutive presentate, propedeutiche all'aggiudicazione definitiva della 
procedura di cui trattasi; 
 

Ritenuto pertanto: 

• di approvare il verbale di gara in data 10/10/2019, in atti allegato; 

• di prendere atto pertanto dell’aggiudicazione provvisoria dell’appalto, disposto dalla 
Commissione di gara in favore della Società Sociolab Scarl di Firenze per l'importo netto di € 
8.999,00; 

 
Visti: 

• il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

• l’articolo 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che per importi inferiore a 
€ 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 

• le Linee Guida n°4, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016 n°50 recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate 
dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al D.Lgs. 
19/04/2017 n°56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e al D.Lgs. 18/04/2019 
n°32, convertito in L. 14/06/2019 n°55 con delibera del Consiglio n°636 del 10/07/2019; 

• il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

• il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 D.Lgs. 
118/2011); 

• il Regolamento comunale di contabilità; 

• il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni; 
 
Viste inoltre: 

• la deliberazione C.C. n°201 del 27/12/2018 con la quale è stata approvata la deliberazione 
avente ad oggetto "Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 
2019/2021";  

• la deliberazione C.C. n°202 del 27/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2019/2021 e s.m.i.; 

• la deliberazione G.C. n°2 del 15/01/2019 avente ad oggetto “Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2019-2021 e del documento denominato "Obiettivi strategici e Piano 
Dettagliato degli Obiettivi anno 2019" e s.m.i.; 

• la deliberazione G.C. n°9 del 29/01/2019 avente ad oggetto “Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza – triennio 2019-2021. Approvazione”; 

 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

DETERMINA 
 
1. di approvare il verbale di gara in data 10/10/2019 relativo alla procedura concorrenziale per la 
realizzazione del progetto partecipativo denominato "Be community". Lotto 1 - Design di processo 
e coordinamento di progetto - CIG n°ZAE2976BA7, allegato al presente atto; 
 
2. di aggiudicare provvisoriamente l'appalto di cui al precedente punto 1. alla Società Sociolab 
Scarl, con sede a Firenze, in Via Guelfa n. 116 (P.IVA 05721550480); 
 
3. di dare atto che sono in corso i controlli previsti dalla vigente normativa e le verifiche sulle 
dichiarazioni sostitutive presentate, propedeutiche all'aggiudicazione definitiva della procedura di 
cui trattasi; 
 
4. 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 unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 
servizio; 
 
5. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 
comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;  
 
6. di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente 
procedimento è la sottoscritta; 
 
7. di dare atto altresì dell'insussistenza di conflitti di interesse con il soggetto dichiarato 
provvisoriamente aggiudicatario, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 
62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio, anche in 
riferimento agli altri soggetti intervenuti nel procedimento. 
 

La Responsabile del Servizio Autonomo Gabinetto del Sindaco 
(Giuseppina Salerno) 
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