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Oggetto: APPALTO PER LA GESTIONE DI SPORTELLI INFORMATIVI PER
CITTADINI STRANIERI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comu.nale n. 53 in data27ll0l2017, con la quale
veniva incaricata l'Area Tecnica del Comune dilJzzano all'espletamento della gararelativaai servizi di
accoglienza ed integrazione per stranieri, apolidi e nomadi, mediante l'ufilizzo autonomo degli
strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle Centrali di Committenza qualificate
secondo la normativa vigente (START), sulla base di un Capitolato speciale di appalto predisposto dal
Responsabile dell'Area associata tra i Comuni di llzzano e Chiesina lJzzanese "servizi Segreteria e
Sociale", allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

PREMESSO che:
-l'art. 30 del D.Lgs. n.26712000 prevede I'esercizio associato di funzioni e servizi daparte dei Comuni,
lasciando piena autonomia sull'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la
concreta attuazione;
-l'art. 14, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, statuisce che i
Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata,
mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27 ad.
esclusione della lettera I);
- ai sensi del comma 30 dell'art. 14, le Regioni, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e
quarto della Costituzione, individuano, previa concertazione con i Comuni interessati nell'ambito del
Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per
1o svolgimento, in forma obbligatoriamente associata daparte dei Comuni, delle funzioni fondamentali
di cui al conìma 28, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese,
secondo le forme associative previste dal comma 28. Nell'ambito della normativa regionale, i Comuni
awiano I'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa
normativa;
- la Regione Toscana ha disciplinato tale materia con L.R. n.68 del 27 dicembre2Oll "Norme sul
sistema delle autonomie locali", ãft.53 e ss., prevedendo che I'esercizio associato obbligatorio di
funzioni fondamentali dei Comuni sia svolto, mediante convenzione o unione di Comuni, negli ambiti
di dimensione territoriale adeguata;

CONSIDERATO che ai sensi della normativa sopra richiamata, al fine di ricercare positive
sinergie con i Comuni limitrofi, così da anivare a soluzioni organizzative in grado di migliorare e
potenziare i propri servizi e le proprie prestazioni, razionalizzando risorse organizzative e frnanziarie, il
processo di associazione, iniziato da alcuni anni anche da questo ente, ha prodotto varie convenzioni
con i Comuni della Valdinievole;



DATO ATTO che i Comuni di Uzzano, Buggiano, Chiesina \)zzanese, Lamporecchio,
Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Pieve a Nievole e Ponte Buggianese haruro approvato
e sottoscritto la Convenzione per la gestione in forma associata dei servizi di accoglienza ed integrazione
per stranieri, apolidi e nomadi (cosiddetto "Sportello migranti") e individuato quale Ente capofila il
Comune diUzzano;

PRESO ATTO che:
- le funzioni inerenti il servizio sociale sono gestite in forma associata tra i Comuni dirJzzano e Chiesina
Uzzanese, come da Convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del
30/1212015, individuando quale Comune capofila il Comune di Chiesina lJzzanese;
- il servizio sociale, di cui all'art .2,lett. B), della predetta Convenzione, comprende anche la gestione
delle iniziative sociahzzanti rivolte a fasce deboli della popolazione, che, cosi come meglio precisato nel
Verbaledella Conferenzadei Sindacidei ComunidilJzzano eChiesina lJzzanesein data 29.01.2076,
include anche la gestione del cosiddetto "Sportello migranti";

DATO ATTO che il Comune diUzzano, in qualità di ente capofila della gestione associata dei
servizi di accoglienza ed integrazione per stranieri, apolidi e nomadi, per poter dare attuazione alla
Convenzione stessa e svolgere tutte le competenze amministrative riguardanti il servizio che sarà attivato
mediante affidamento aterzi, deve procedere all'espletamento della gara per I'afflrdamento del servizio;

PRESO ATTO che per I'espletamento della gara sopra detta non è possibile fare ricorso alla
Centrale Unica di Committenza (CUC), istituita tra i Comuni di LJzzano e Pescia, approvata con
Delibera consiliare n. 11 del 0210312077, in quanto la medesima convenzione non si applica alle
procedure di acquisizione e servizi di importo superiore ad € 40.000 ed inferiore alla soglia di cui all'
art.35 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi all'art.l del capo 1 comma 9) lettera c) della Convenzione di cui
sopra;

CONSIDERATO che, in base alle comunicazioni trasmesse dai Comuni associati relative alle
esigenze di apertura dello sportello migranti, il calcolo dell'importo dell'appalto su base atìnua
ammonta ad € 19.701,14, oltre IVA di legge, per un periodo contrattuale triennale ammontante ad €
59.103,42, oltre [VA, aumentato di ulteriori €, 19.701,14, oltre IVA di legge, per un eventuale ulteriore
affidamento di un anno, per un totale complessivo di € 78.804,54, oltre IVA di legge;

PRESO ATTO che le condizioni essenziali dell'appalto sono comprese nel "Capitolato
speciale di appalto per la gestione di sportelli informativi per cittadini stranieri", allegato al presente
atto per fame parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che la somma a base di gara è di importo superiore ad € 209.000,00 ed
inferiore alla soglia comunitaria e che, pertanto, è possibile utilizzare la procedura negoziata previo
awiso informale, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici, al fine di rendere la procedura più
snella e veloce;

RITENUTO che, in relazione alle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto, rispetto al valore
economico dell'appalto, privilegiando gli aspetti tecnico-qualitativi, sia più adeguato ulllizzare il
criterio dell' o fferta economicamente più vantaggiosa;

VISTI i seguenti articoli del D. Lgs. l8 aprile 2016, n. 50:
- l' art. 36, comma 2, letl. b)
- I'arl. 7 5, comma 3;

RICHIAMATB le Linea Guida rf 4, di attuazione del D.Lgs. 1810412016 n" 50 recanti
o'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'Autorità (ANAC) con delibera n" 1097 del2611012016;
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RITENUTO, altresì, di tlilizzare il portale START per la procedura negoziata, come
disciplinato dal più volte citato art.36, coÍrma 2,leitera b) del D. Lgs. 50/2016, preceduta, tuttavia da
una manifestazione di interesse pubblicata sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione
trasparente" al fine di selezionare, mediante sorteggio, n. 5 operatori economici qualora ne arrivino un
numero pari o superiore, mentre, nel caso avessero espresso il proprio interesse un numero inferiore a 5
operatori economici, al fine di rendere competitiva la vaTutazione economica e tecnico-qualitativa, la
stazione appaltante potrà prendere in considerazione anche la manifestazione a partecipare del
precedente gestore del servizio di cui trattasi in base a quanto indicato dalle Linee Guida ANAC n. 4
p,nto 4.2.2;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 5l del D. Lgs. 5012016 e dell'art. 13, comma 2 della L.
l80l20lI, che nell'appalto in esame non siano possibile ed economicamente conveniente la
suddivisione in lotti funzionali in quanto, trattandosi di gestione di un pubblico servizio, convenzionato,
tra I'altro su vari Comuni, è opportuno che I'esecuzione rimanga a capo di un unico soggetto, che ne
risponderà globalmente;

RICHIAMATA la determinazione ANAC n. 312014, con la quale si esplicita che il hne di
favorire le piccole e medie imprese con la suddivisione dell'appalto non può andare a discapito
dell' economica gestione della commessa pubblica;

RICHIAMATE le Linea Guida rf 4, di attuazione del D.Lgs. 1810412016 no 50 recanti
'oProcedure per I'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e for-rnazione e gestione degli elenchi di operatori economici"
approvate dal Consiglio dell'Autorità (ANAC) con delibera n" 1097 del2611012016;

CONSIDERATO:
- che per il presente affidamento, prediligendo una procedura semplihcata di cui all'articolo 36 del
D.LGS. 5012016 e s.m.i. (D1gs.5612017) deve comunque garantirel'aderenza ai "Principi comuni" di
cui al punto 2.2 delle sopracitate Linee Guida;
- che in particolare il punto 2.3 delle Linee Guida ANAC n. 4 invita le stazioni appaltanti a tenere
"conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisisti di partecipazione e criteri di
valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentono la partecipazione
anche alle micro, piccole e medie imprese, valonzzandone il potenziale";

VISTO l'ar| I92 del D.Lgs. n.26712000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative
procedure", il quale stabilisce che la stipulazione di contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione indicante :

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente aÍìmesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO, pertanto, che:

In ordine al FINE DA PERSEGUIRE:
punto a):

Gestione di sportelli informativi per cittadini
stranieri in forma associata per i Comuni di
Uzzano, Buggiano, Chiesina Uzzanese,
Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzlle,
Monsummano Terme, Pieve a Nievole e Ponte
Buggianese

Gestione di sportelli informativi per cittadini
stranieri.

In ordine al
punto b):

OGGETTO DEL
CONTRATTO:
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FORMA DEL
CONTRATTO:

CLAUSOLE ESSENZIALI:

Scrittura privata.

Le clausole essenziali sono contenute nel
Capitolato Speciale d'Appalto

procedura negoziata ai sensi dell'art. 36,

comma 2,lett. b) delD.Lgs.50/2016
preceduta da indagine di mercato (v.
Linee guida ANAC n.4)

offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs.
s012016.

In ordine al punto
c):

CRITERIO DI
SELEZIONE:

CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE:

CONSIDERATO che la presente determinazione assume il valo¡e di "awio della procedura"
ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. 5012016 come modificato e del punto 3.1.2 delle Linee Guida
ANAC n. 4 e che i documenti relativi alla procedura stessa verranno redatti dall'Area Tecnica del
Comune diUzzano all'uopo incaricata, giusta deliberazione n. 53 del27ll0l20l7;

CONSIDERATO che l'operatore economico non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui
all'art. 80 del D. Lgs. n. 5012016 e deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di:
a) idoneità professionale, iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e
artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico
o analogo settore oggetto del contratto;
b) capacità economica e ftnanziana. con presentazione del bilancio o estratto di bilancio che dimostri la
solidità ftnanziana dell' impresa;
c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento,
quali a titolo esemplificativo, I'attestazione di esperienze maturate negli ultimi tre arni nello specifico
settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'aruro precedente o in altro intervallo temporale
ritenuto signihcativo owero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico;

DATO ATTO che il CIG relativo al servizio è il seguente:73399763CF;

RITENUTO di procedere con l'appalto di cui trattasi, nonchè all'approvazione del Capitolato
speciale di appalto per la gestione di sportelli informativi per cittadini stranieri;

PRESO ATTO che il Responsabile del presente atto che dà awio alla procedura in parola,
nonché il Responsabile Unico Procedimento è Dedamia Benigni, Responsabile dell'Area associata tra i
Comuni di Uzzano e Chiesina Uzzanese "Segreteria e Sociale", ai sensi della Legge n. 24111990,
mentre il Responsabile che curerà la gara in argomento fino al suo espletamento completo è il Dott.
Lorenzo Lerr,i, Responsabile dell'Area tecnica del Comune di Uzzano, giusta deliberazione della
Giunta comunale n. 53 in data27ll0l20l7;

VISTO l'art. 147-bis, coÍuna l, del Testo unico sugli Enti Locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - infrodotto dall'art.3, commal, lettera d) del decreto legge 10 ottobre
2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 2I3, con riguardo al
controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal
Responsabile del servizio, attraverso apposito parere;

DETBRMINA

Per i motivi di cui in nanaliva:
1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2. di awiare la procedura per l'affidamento della ooGestione degli sportelli informativi per cittadini
stranieri" per i Comuni associati;
3. di approvare il Capitolato speciale di appalto per la gestione di sportelli informativi per cittadini
stranieri, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che l'importo dell'appalto su base annua ammonta ad€ 19.707,14, oltre fVA di
legge, per un periodo contrattuale triennale ammontante ad € 59.i03,42, oltre fVA, aumentato di
ulteriori C 79.701,14, oltre IVA di legge, per un eventuale ulteriore afhdamento di un anno per un
importo complessivo die78.804,54, oltre IVA di legge;
5. di procedere all'acquisizione mediante di procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2,lett.
b) del D.Lgs. 5012016 del servizio, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
previa indagine di mercato pubblicata sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione
trasparente";
6. di prendere atto che il CIG riferito all'esecuzione del servizio in argomento, è il seguente:
73399763CF;
7. di dare atto che i documenti relativi alla procedura di gara vemanno redatti dall'Area Tecnica del
Comune di Uzzano incaricata all'espletamento della gara con atto della Giunta comunale n. 53 in
data27l1012077;
8. di dare atto che il il Responsabile del presente atto che dà awio alla procedura in parola, nonché
il Responsabile Unico Procedimento è Dedamia Benigni, Responsabile dell'Area associata tra i
Comuni diUzzano e Chiesina lJzzanese "Segreteria e Sociale", ai sensi della Legge n.24111990,
mentre il Responsabile che curerà la gara in argomento fino al suo espletamento completo è il
Dott. Lorenzo Lenzi, Responsabile dell'Area tecnica del Comune di LJzzano, giusta deliberazione
della Giunta comunale n. 53 in data27/1012077;
9. di dare atto che, ai sensi del commaS dell'art. 183 del D. Lgs, n. 26712000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole dí ftnanza pubblica in
materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti e dell'art. 1 della Legge n.
20812015 (c.d. Legge di srabilità 2016);
10. di dare atto che il presente prowedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui
all' arl. 23 del D.Lgs. 33 I 2013 ;
I 1. si dà atto, altresì, che la presente determinazione:
- viene trasmessâ al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15l,
coÍtma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n.267;
- viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e
trasparenza dell' azione amministrativa.
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