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Determinazione no Ll5 . AT in dutu L7 .0 5 . 2OLa

GESTIONE DI SPORTELLI INFORMATIVI PER CITTADINI STRANIERI

Aggiudicazi o n e p rowi s o ri a

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;
Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n,267;
Preso atto:
Che il 14 Maggio 2018 è scaduta la data di presentazione delle offerte relative alla gara di cui all'oggetto;
Che alla manifestazione di interesse pubblica aveva presentato domanda di partecipazione la Cooperativa
GLI ALTRI e che pertanto questo uffrcio aveva ritenuto di individuare ulteriore cinque ditte per awiare una
procedura di gara con almeno SEI concorrenti per rendere maggiormente competitiva l'offerta;
Che, sentito l'ufficio di riferimento, Ufficio Sociale del Comune di Uzzano, il Funzionario responsabile
aveva indicato cinque nominativi di ditte da inserire a garu e che pertanto con determinazione 91.4T del

2110412018 questo ufficio aveva individuato il nuovo elenco di ditte da invitare alla procedura negoziata,
indicando le stesse in allegato segreto;

Che la lista delle diue risultava la seguente:
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CONSIDERATO che in data 2310412018 alle ore 14:00 è stata awiata la procedura concorrenziale su

portale START che si doveva concludere alle ore 23:00 del 1410512018;

VISTO
Che entro tale datae orario è pervenuta solo una offerta della GLI ALTRI SOCIETA' COOPERATIVA;
Che il disciplinare dava la possibilità di procedere a gara anche con una sola offerta;
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Totale
Max. 100

N IMPRESA
Offerta

qualitativa
Max.70

Offerta
economica
Max.30

I
GLI ALTRI COOPERATIVA

SOCIALE
51,00 30,00 81,00

Che con determinazione I I 1.4Ti2018 è stata nominata la commissione aggiudicatrice;
Che in data I710512018 si è riunita la commissione di gara e si è proceduto all'effettuazione della gara di cui
al verbale dalla è risultata vincitrice:

Visto:
l) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

l'articolo I07,1'articolo I47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da

esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 200I e segnatamente l'articolo 4 commaZ)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del

18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
fnanziario in corso;
6) L'art. 4 1 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa-

DETERMINA
l) Di dare atto che viene individuata come aggiudicataria prowisoriaalla procedura concorrenziale di cui

all'oggetto la ditta:
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2) Di inviare gli atti all'Uffrcio Sociale al fine di attivare le verifiche di competenza;

3) Di rimandare l'aggiudicazione definitiva a successiva determinazione dell'Ufficio Sociale;

** ìft {< * ****

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i,
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DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano e

dell'articolo 7 del D.P.R. n' 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento,

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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COMUNE di UZZANO
Provincia di Pistoia

VERBALE DI GARA

{<t {.

Gara telematica per la Procedura Negoziata per
GESTIONE DI SPORTELLI INFORMATIVI PER CITTADINI STRANIERI

L'anno DUEMILADICIOTTO (2018) alle ore 12:00 del giorno 17 MAGGIO inUzzano, presso l'edificio
comunale posto in Uzzano, località Santa Lucia , Piazza Unità d'Italia n. 1, alla presenza della Commissione
giudicatrice nominata con determinazione no 111.4T del 15.05.2018, nello specifico:

Preso atto:
Che il 14 Maggio 2018 è scaduta la data di presentazione delle offefte relative alla gara di cui all'oggetto;
Che alla manifestazione di interesse pubblica aveva presentato domanda di partecipazionela Cooperativa
GLI ALTRI e che pertanto questo ufficio aveva ritenuto di individuare ulteriore cinque ditte per awiare
una procedura di gara con almeno SEI concorrenti per rendere maggiormente competitiva l'offerta;
Che, sentito l'ufficio di riferimento, Ufnicio Sociale del Comune di Uzzano, il Funzionario responsabile
aveva indicato cinque nominativi di diue da inserire agara e che pertanto con determinazione 9l.AT del
2l/0412018 questo ufficio aveva individuato il nuovo elenco di ditte da invitare alla procedura negoziata,
indicando le stesse in allegato segreto;
Che la lista delle ditte risultava la seguente:
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CONSIDERATO che in data 2310412018 alle ore 14:00 è stata awiata la procedura concorrenziale su
portale START che si doveva concludere alle ore 23:00 del 14/05/2018;
VISTO
Che entro tale data e orario è pervenuta solo una offerta della GLI ALTRI SOCIETA' COOPERATIVA;
Che il disciplinare davala possibilita di procedere a garaanche con una sola offerta;

I Benigni Dedamia Presidente

2 Papini Elena Componente

3 Lenzi Lorenzo Componente

4 Saurino Paola S egretario Y erbali zzante
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Preso atto di ciò il Presidente dichiara che si provvederà, con le ditte di cui sopra, alla verifica della

documentazione presentata, in conformità al disciplinare di gara;

La Commissione Giudicatrice, visionata la documentazione delle ditte partecipanti, dichiara le stesse

ammissibili alla partecipazione, senza esclusione ed accezione alcuna.

La Commissione Giudicatrice, decide di procedere alla visione della documentazione tecnica presentata

composta da ALLEGATO TECNICO DESCRITIIVO.
Per la ditta partecipante vengono assegnati i seguenti punteggi:

Capitolo 1.1 Punti 10

Capitolo 1.2 Punti 3

Capitolo 1.3 Punti 4

Capitolo 1.4 Punti 5

Capitolo 1.5 Punti 2

Capitolo 2.1 Punti 2

Capitolo2.2 Punti 3

Capitolo 2.3 Punti 2

Caprtolo 2.4 Punti I

Capitolo 2.5 Punti I

Capitolo 2.6 Punti I

Capiø\o2.7 Punti 2

Capitolo 2.8 Punti 1

Capitolo 3.1 Punti 3

Capitolo 3.2 Punti 2

Capitolo 3.3 Punti 2

Capitolo 4 Punti 7

TOTALE Punti 51

La Commissione Giudicatrice, decide di all'apertura dell'offerta economica che risult¿ essere offerta per un

ribasso di2,55yo sull'intera base d'asta e sul prezzo orario che risulta essere di €uro 32,92;

Il punteggio riparametrato per l'offerta economica risulta essere di PTINTI 30;

Lavalutazione finale per la ditta offerente risulta essere di totali PTINTI 81,00.

Preso atto di ciò il Presidente e la Commissione prowedono a redigere la seguente graduatoria finale e ad

aggiudicare in via provvisoria, l'appalto alla ditta vincitrice e al contempo di attivare le procedure di verifica
dei requisiti di

Alle ore 13:20 del giorno 17.05.2018, si chiude la seduta.

Di tale comunicazione ne sarà data idonea pubblicità sull'Albo Pretorio On-line Comunale, con decorrenza

immediata dalla sottoscrizione del presente verbale.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso.

Uzzaîo,l\ 17/05/2018

Offerta
qualitativa
Max.70

Offerta
economica
Max.30

Totale
Max. 100

N IMPRESA

81000
I GLI ALTRI COOPERATIVA

SOCIALE
51,00 30,00

lNþJ. J PresidenteI Benigni Dedamia

Componente2 Papini Elena

Componente3 Lenzt Lorenzo

Saurino Paola & S e gretario Y erbalizzatfte4
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