
UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO
Borgo a Mozzano – Lucca
_________________________________________________________

DETERMINAZIONE N. 725 DEL 30/09/2022

IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - VINCOLO IDROGEOLOGICO - PROCEDURE DI V.I.A. - TURISMO –
BONIFICA

OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO
DEL  SERVIZIO  DI  ACCOMPAGNAMENTO  ALUNNI  DELLE  SCUOLE  D’INFANZIA  E
SORVEGLIANZA  ALUNNI  SCUOLE   PRIMARIE  DEL  COMUNE  DI  PESCAGLIA
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta del Comune di Pescaglia, per l’espletamento della procedura di cui all’oggetto;

Vista la Determina a contrarre del Comune di Pescaglia n. 730 del 21.07.2022 nella quale si dava atto che si
sarebbe proceduto ad una procedura ai sensi dell’art. 60 del DLgs n. 50/2016 per l’affidamento del servizio
di cui all’oggetto;

Vista la Determina Dirigenziale n. 608 del 12.08.2022 del Resposansabile del Servizio Protezione Civile,
Vincolo Idrogeologico, Procedure di V.I.A., Turismo e Bonifica, con la quale si approvano le modalità di gara;

Vista  la  Determina Dirigenziale  n.  694 del  19.09.2022 con la  quale  veniva nominata la  commissione e
stabilito il calendario di apertura delle offerte;

Considerato che alla procedura hanno partecipato n. 4 operatori economici;

Considerato che la gara si è svolta in un'unica seduta come si evince dai verbali allegati;

Considerato che l’offerta prima in classifica presentata dall’operatore economico Alioth soc. coop. sociale
onlus srl è risultata non congrua ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato che il Presidente della commissione ha rimesso la documentazione al RUP Nadia Mariotti per la

verifica di cui al precedente punto;

Visto il verbale di verifica offerta anomala pervenuto in data 30.09.2022, PG Ente 5552;

Considerato  che  il  RUP,  come  individuato  dichiara  che  l’offerta  risulta  congrua  e  pertanto  non  rileva
l’anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016;

Considerato, per quanto sopra, di approvare la proposta di aggiudicazione a favore dell’operatore economico
Alioth soc. coop. sociale onlus con sede legale a Pontedera (PI), p.iva 02197770502 che dichiara di eseguire
il servizio con un ribasso del 20,95% sulla base d’asta, quindi per un importo di euro 28.837,20 oltre Iva
(oneri della sicurezza pari a 0,00);

Dato atto che ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 l’aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei requisiti;

Dato atto che ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016 saranno effettuate tutte le comunicazioni
previste per legge;

Vista  la  delibera  di  Giunta  n.  21  del  30.03.2022  relativa  alla  riorganizzazione  degli  uffici  e  dei  servizi
dell’Unione dei Comuni e all’assegnazione del personale, nonché la successiva Delibera di integrazione n.
36 del 11.05.2022;

Visto il  decreto del  Presidente  n.  3 del  31.03.2022  con il  quale nomina il  sottoscritto  Responsabile  del
Servizio  Protezione  Civile,  Vincolo  Idrogeologico,  Procedure  di  V.I.A.,  Turismo,  Bonifica  e  RUP  dei
procedimenti di propria competenza fino al 31/12/2022;



Vista la delibera di Consiglio n. 3 del 25/01/2022, immediatamente eseguibile, di approvazione della Nota di
aggiornamento al DUP 2022-2024.

Vista la delibera di Consiglio n. 4 del 25/01/2022, immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2022-2024, e successive variazioni.  

Vista la Delibera di  Consiglio n.  25 del  01/08/2022 di  approvazione della  salvaguardia  degli  equilibri  di
bilancio e contestuale variazione di assestamento generale.

Vista la delibera della Giunta n. 5 del 26/01/2022, immediatamente eseguibile, con la quale si approva il
Piano  Esecutivo  di  Gestione  (PEG)  2022/2024  corredato  dal  Piano  della  Performance  2022-2024,  e
successive variazioni;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Vista la Legge Regionale n. 68 del 27/12/2011.

Visto lo Statuto dell’unione dei Comuni.

Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi.

Visto il Regolamento di contabilità.

DETERMINA

1. Di approvare la narrativa in premessa qui da intendersi reiterata;

2. Di approvare il verbale di gara allegato alla presente il quale costituisce parte integrante e sostanziale e la
proposta di aggiudicazione a favore dell’operatore economico Alioth soc. coop. sociale onlus con sede legale
a Pontedera (PI), p.iva 02197770502 che dichiara di eseguire il servizio con un ribasso del 20,95% sulla
base d’asta, quindi per un importo di euro 28.837,20 (oneri della sicurezza pari a 0,00) oltre iva;

3.  Di  dare  atto  che  la  presente  proposta  di  aggiudicazione  sarà  inviata  al  comune  di  Pescaglia  e  ai
partecipanti entro e non oltre 5 giorni, come disciplinato dall’art. 76 comma 5 del D.Lgs.n.50/2016;

4. Di dare atto che a seguito di tale invio si procederà alla verifica dei requisiti sull’RTI aggiudicatario, di
procedere quindi ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs.n.50/2016;

5. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione entro il  termine di
30 giorni. E’ fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione
Toscana entro 60 giorni o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. I termini del
ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della
sua notificazione se prevista.
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