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Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"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"

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



 
Comune di Campi Bisenzio 

(Città Metropolitana di Firenze) 
SETTORE 2° 

“Servizi alla Persona” 

La Dirigente 2° Settore Servizi alla Persona 
(nominata con Decreto del Sindaco n. 71 del 10/12/2019) 

 
Premesso che: 
- con determinazione dirigenziale n. 1043 del 26/11/2019 è stato approvato un avviso pubblico per la 
manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 s.m.i. da espletarsi in modalità telematica 
attraverso la centrale regionale di committenza START Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, 
per l’affidamento dei servizi rivolti ai cittadini stranieri attraverso lo Sportello di Accoglienza del Comune di 
Campi Bisenzio per 36 mesi eventualmente rinnovabili;   
- l'avviso esplorativo è stato pubblicato dal 27 novembre al 19 dicembre 2019 sulla piattaforma START, sul 
SITAT e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Amministrazione trasparente; 
- l'avviso pubblico, trattandosi di procedura aperta, prevedeva che sarebbero stati invitati a partecipare alla 
successiva procedura negoziata tutti gli operatori economici che avessero presentato nel termine previsto, 
valida manifestazione di interesse; 
- l'avviso pubblico precisava che la procedura negoziata sarebbe stata attivata anche nel caso in cui le 
manifestazioni di interesse pervenute fossero state inferiori al numero di 5;. 
- nel termine fissato per la ricezione delle manifestazioni di interesse dalle determinazioni dirigenziali n. 
1043/2019 e n. 1119/2019, le ore 13.00 del 19 dicembre 2019, sono pervenute sulla piattaforma START n. 4 
domande; 
- con determinazione dirigenziale n. 66 del 29/01/2020 è stata indetta la procedura in parola, da espletarsi 
tramite la piattaforma START con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;  
- che la sottoscritta è il R.U.P. della gara in oggetto; 
- che in data 30/01/2020 sono state invitate a partecipare alla gara tutte le ditte che entro le ore 13.00 del 19 
dicembre 2019 avevano presentato sulla piattaforma telematica manifestazione di interesse a partecipare alla 
procedura in oggetto;  
- che il termine per la presentazione delle offerte era fissato al 17 febbraio 2020 alle ore 13.00;  
- che nel suddetto termine sono pervenute sulla piattaforma START n. 2 offerte; 
- con determinazione n. 129 del 18/02/2020 è stata nominata la Commissione di gara; 
Viste le linee guida n. 4 dell'ANAC che prevedono che "la rotazione non si applica laddove il nuovo 
affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione 
appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini 
di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici 
tra i quali effettuare la selezione"; 
Dato atto che: 
- nei giorni 21 febbraio 2020 e 27 febbraio 2020 si è svolta la gara di appalto per l’affidamento del suddetto 
servizio e dal verbale di gara del 27 febbraio 2020 risulta che l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in 
oggetto è stata disposta a favore del Consorzio Metropoli Società Cooperativa Sociale a r.l.; 
- l’offerta economica presentata dal Consorzio Metropoli S.C.S. a r.l. è di euro 60.390,00 sull’importo a base 
d’asta di euro 61.000,00; 
- nei confronti dell’aggiudicatario sono in corso le verifiche sulle dichiarazioni sostitutive presentate ed i 
controlli previsti dalla vigente normativa in materia; 
Ritenuto pertanto: 



- di approvare i verbali di gara del 21 febbraio 2020 e del 27 febbraio 2020 relativi ai “Servizi rivolti ai cittadini 
stranieri attraverso lo Sportello di Accoglienza del Comune di Campi Bisenzio”; 
- di approvare la graduatoria dell’appalto in oggetto, disposta con il verbale di gara del 27 febbraio 2020: 
1°) CONSORZIO METROPOLI S.C.S. a r.l.   punti 80/100 
2°) EUROSTREET SOCIETA’ COOPERATIVA  punti 72,47/100 
- di approvare l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in oggetto, disposta con il citato verbale di gara del 27 
febbraio 2020, a favore del Consorzio Metropoli S.C.S. a r.l.; 
- di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in parola al Consorzio Metropoli S.C.S. a r.l., P.IVA 
05339120486, per l’importo di euro 60.390,00 (oltre Iva nei termini di legge); 
- di subordinare l’efficacia del presente atto all’esito positivo delle verifiche in corso sulle dichiarazioni 
sostitutive ed i controlli previsti dalla vigente normativa in materia nei confronti dell’aggiudicatario; 
- di ridurre la prenotazione di impegno di spesa assunta con determinazione n 66/2020 da euro 74.420,00 ad 
euro 73.675,80; 
Dato atto che il Consorzio Metropoli S.C.S. a r.l. ha indicato negli atti di gara, quale esecutrice dell’appalto, la 
consorziata C.A.T. Cooperativa sociale P.IVA 03607960485; 
Acquisite le dichiarazione di insussistenza di cause ostative alla stipula di contratti con il Comune di Campi 
Bisenzio, conservate nei fascicoli di gara;  
Dato atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 e dell’art. 7 del Codice 
di Comportamento del Comune di Campi Bisenzio, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento ed anche con riferimento ad eventuali altri 
soggetti intervenuti nel procedimento;  
Richiamati:  
- il D.Lgs. n. 267/2000, Testo unico degli enti locali; 
- la legge 241 del 07/08/1190 e smi; 
-  il D. Lgs 118/2011 e smi;  
- il D.Lgs. n. 50/2016 e smi.; 
- lo Statuto comunale;  
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 
- il Regolamento comunale sui controlli interni; 
Richiamate: 
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 186 del 29 luglio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stata approvato il “Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020-2022” aggiornato con 
Deliberazione del Consiglio comunale n. 288 del 23 dicembre 2019; 
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 289 del 23 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022; 
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 13 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 ed il documento denominato "Piano Dettagliato degli 
Obiettivi anno 2020”;  
- la deliberazione G.C. n. 10 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Piano Triennale 
per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2020 – 2022 
Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate: 
 
1. di approvare i verbali di gara del 21 febbraio 2020 e del 27 febbraio 2020 relativi alla procedura negoziata 
per l’affidamento dei Servizi rivolti ai cittadini stranieri attraverso lo Sportello di Accoglienza del Comune di 
Campi Bisenzio per mesi 36, eventualmente rinnovabili; 
  



2. di approvare la graduatoria e l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in oggetto, disposta con il citato 
verbale di gara del 27 febbraio 2020 a favore del Consorzio Metropoli Società Cooperativa Sociale a r.l. 
C.F/P.IVA 05339120486; 
 
3.  di aggiudicare in via definitiva l’appalto in parola - CIG n. 8184863A9C - al consorzio Metropoli S.C.S. a r.l. 
per l’importo di euro 60.390,00 oltre IVA nei termini di legge; 
 
4. di prendere atto che il Consorzio Metropoli S.C.S. a r.l. ha indicato quale esecutrice dell’appalto, la 
consorziata C.A.T. Cooperativa sociale C.F/P. IVA 03607960485; 
 
5. di subordinare l’efficacia del presente atto all’esito positivo delle verifiche in corso sulle dichiarazioni 
sostitutive rese in gara ed i controlli previsti dalla vigente normativa in materia, nei confronti dell’aggiudicatario 
e della consorziata esecutrice dell’appalto; 
 
6. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata il cui schema è allegato al presente atto 
(Allegato A) di cui si provvederà alla sottoscrizione, come concordato fra i firmatari,  in forma digitale con invio 
da parte del Comune del file su cui apporre la firma in formato "/pdf.p7m" tramite mail al soggetto 
aggiudicatario che la ritornerà alla medesima mail; 
 
7. di ridurre la prenotazione n. 123/2020 e di assumere impegno di spesa a favore del Consorzio Metropoli 
S.C.S. a r.l. di complessivi euro 73.675,80 (settantatremilaseicentosettantacinque/80) Iva 22% inclusa, per il 
periodo 01/04/2020 - 31/03/2023, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in considerazione dell’esigibilità della 
medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella 
tabella che segue: 
 

Capitolo/ 
articolo  

Cod. mecc. 
DPR 194/96 

Missione/ 
Programma/ 
Titolo/ Macr.  

Identificativo Conto 
FIN 
 (V liv. piano dei 
conti)  

CP/ 
FPV  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     2020 
Euro 

2021 Euro 2022 Euro 
2023 
Euro 

 
 

42 art. 7 
 

 
 
 

 
1.01.01.03 

 

 
U 1.03.02.99.000 
Altri servizi 

 
 
 

 
 
18.418,95 
 

 
 
24.558,60 

 
 
24.558,60 

 
 
6.139,65 

 

8. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito in legge n. 
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede  è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

9. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis, 
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;  

10. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non 
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

11. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 
7° comma dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;  



12. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs n. 33/2013; 
 
13. di dare atto che, ai sensi e per le finalità della legge 241/1990, responsabile del presente procedimento è 
la  sottoscritta, Dirigente 2° Settore Servizi alla persona.  

 
La Dirigente 2° Settore, 

Servizi alla persona 
Dott.ssa Gloria Giuntini 


