
Comune di Vaglia
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Città Metropolitana di Firenze

SETTORE VI - SERVIZI ALLA PERSONA

POLITICHE SOCIALI, SANITARIE

D E T E R M I N A Z I O N E  n. 356  del  25/08/2022

OGGETTOOGGETTO:: PROCEDURA START N. 012896/2022 - PROCEDURA DI GARA APERTA EX ART. 60 D. 
LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA E 
ACCOMPAGNAMENTO SUI MEZZI ADIBITI A TRASPORTO SCOLASTICO PER IL 
PERIODO 01.09.2022-30.06.2025 - CIG. N. 9293378223  - AGGIUDICAZIONE

VISTO il decreto sindacale n. 14  del  04.10.2021 di nomina del  Responsabile del settore VI; 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n.148 del 5.12.2019, con la quale è stata approvata la nuova  
macrostruttura dell’Ente;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore VI n. 100 del 16.03.2022, con la quale è stata definita  
l’organizzazione del Settore VI; 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 91 del 30.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 e i relativi allegati;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 92 del 30.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024 e i relativi allegati;

VISTA la  delibera  della  Giunta  Comunale  n.  6  del  13.01.2022 con la  quale  è  stato approvato   il  Piano 
Esecutivo di Gestione 2022/2024;

VISTI gli art. 179, comma 3 e 183, comma 8, del D. Lgs n. 267/2000;

RICHIAMATI: 
 il D. Lgs n. 267/2000
 Lo Statuto Comunale;
 Il  Regolamento di Contabilità dell’Ente,  approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 

31/07/2020;
 Il D. Lgs. 50/2016;
 il Regolamento Europeo per la protezione dei dati (GDPR) 679/2016;

VISTA la determina a contrarre n. 271 del 27/06/2022 ad oggetto “PROCEDURA DI GARA APERTA EX ART. 
60  D.  LGS.  50/2016  PER L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO DI  PRE-SCUOLA E  ACCOMPAGNAMENTO  SUI 
MEZZI ADIBITI A TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO 01.09.2022-30.06.2025 - CIG.  N. 9293378223 -  
DETERMINA A CONTRARRE” con la quale è stato dato l’avvio alla procedura di selezione del gestore dei  
servizi di che trattasi;



DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, la sopracitata determinazione n. 271/2022, ha 
individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Dott. Federico Nannucci;

DATO ATTO CHE nel periodo di pubblicazione della gara sul portale START della Regione Toscana (numero 
gara 012896/2022) sono giunte tre offerte nei termini previsti (le ore 18 del 30.07.2022), da parte di:

 ALIOTH SOC. COOP SOCIALE ONLUS Via Cavallotti N.3 – 56025 PONTEDERA (PI)
 ANTARES SC Via Berlino N. 6M – 56038 PONSACCO (PI)
 V.O.L.A. Società Cooperativa Sociale Via Annia N.40 – 84035 POLLA (SA)

DATO ATTO CHE con determinazione del RUP, Federico Nannucci,  Responsabile del  Settore Servizi  alla 
Persona del Comune di Vaglia  n. 319  del 02/08/2022, è stata nominata la commissione di gara, composta  
dai seguenti membri:

Presidente Luca Caradossi Responsabile  Settore  I  Affari 
Generali

Membro Raffaella Maiolani Istruttore  Amm.vo  Settore  VI  – 
Servizi alla Persona

Membro Katia Martelli Istruttore  Amm.vo  Settore  VI  – 
Servizi alla Persona

DATO ATTO CHE: 

 in data 02.08.2022 alle ore 10:00 si è riunita la Commissione giudicatrice presso il Comune di Vaglia  
per la valutazione della documentazione amministrativa;

 in  data  02.08.2022  alle  ore  12:40  è  iniziata  la  valutazione  dell’offerta  tecnica  da  parte  della 
Commissione giudicatrice presso la sede del Comune di Vaglia, la quale è terminata alle ore 13:55 e  
ripresa alle ore 8:30 del giorno 4 agosto, con termine alle ore 13:05;

 in data 04.08.2022 alle ore  15:30 del giorno 4 agosto, in Vaglia e nella sede Comunale, in seduta 
pubblica alla quale ha partecipato mediante piattaforma di videoconferenza la Cooperativa ALIOTH 
SOC. COOP SOCIALE, sono state valutate le offerte economiche;

DATO ATTO CHE i punteggi finali risultano essere i seguenti:

CONCORRENTE PUNTEGGIO  OFFERTA 
TECNICA

PUNTEGGIO  OFFERTA 
ECONOMICA

PUNTEGGIO TOTALE

ALIOTH   SOC.  COOP 
SOCIALE  ONLUS  Via 
Cavallotti  N.3  –  56025 
PONTEDERA (PI) 

69,60/70 30,00/30 99,60/100

ANTARES SC Via Berlino 
N.  6M  –  56038 
PONSACCO (PI)

56,40/70 26,28/30 82,68/100

V.O.L.A.  Società 
Cooperativa  Sociale  Via 
Annia  N.40  –  84035 

66,75/70 28,85/30 95,60/100



POLLA (SA)

DATO ATTO CHE:
 la  procedura  di  gara  si  è  svolta  in  modalità  telematica  mediante  la  piattaforma della  Regione 

Toscana START;
 tutte  le  operazioni  di  ricognizione  ed  apertura  delle  buste  digitali  sono  state  registrate 

automaticamente  e  in  ordine  cronologico  sulla  piattaforma  e   che  il  sistema  riproduce  in  un 
documento informatico, archiviato nella memoria del sistema stesso;

CONSIDERATO CHE i lavori della Commissione giudicatrice hanno avuto regolare svolgimento, così come 
riportato nei verbali che si allegano al presente atto a divenirne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 
A, ALLEGATO B, ALLEGATO C);

DATO  ATTO  CHE si  ritiene  pertanto  di  approvare  i  suddetti  verbali  e  di  approvare  la  proposta  di  
aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, c. 1 del D. Lgs 50/2016 a favore di ALIOTH SOC. COOP SOCIALE ONLUS  
Via Cavallotti  N.3 – 56025 PONTEDERA (PI)  – C.F./P. IVA 02197770502 per l’affidamento della gestione 
l'affidamento del servizio di pre-scuola e accompagnamento sui mezzi adibiti a trasporto scolastico per il  
periodo 01.09.2022-30.06.2025 – CIG 9293378223;

DATO ATTO CHE ai sensi della normativa di riferimento gli uffici provvederanno alla pubblicazione dell’esito 
di gara con le modalità previste;

DATO ATTO CHE l’importo a base di gara per il periodo 01.09.2022 – 30.06.2025 è pari a € 105.031,53, al 
netto IVA, di cui € 711,27 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTA l’offerta economica presentata dalla ALIOTH SOC. COOP SOCIALE ONLUS:

Ribasso percentuale sull’importo di gara: 14,96157%
Importo offerto al netto IVA: Euro 88.712,31
di cui oneri sicurezza afferenti l’impresa al netto dell’IVA: Euro 450,00
di cui costi di manodopera al netto dell’ IVA: Euro 82.446,00 
Oltre oneri di sicurezza al netto dell’IVA: Euro 711,27
Importo totale offerto al netto dell’IVA: Euro 89.423,58
Importo finale comprensivo di IVA al 5%: Euro 93.894,76

CONSIDERATO CHE, a seguito del ribasso d’asta si rende necessario procedere a correggere gli impegni di 
spesa  assunti  sul  Capitolo  4272  “Spese  per  servizio  di  pre-scuola  ed  accompagnamento”  con 
determinazione n. 271 del 27.06.2022, e di rideterminarne l’importo come segue:

 anno 2022: € 11.923,14 + €    596,16 IVA 5% per complessivi € 12.519,30
 anno 2023: € 29.807,86 + € 1.490,39 IVA 5% per complessivi € 31.298,25 
 anno 2024: € 29.807,86 + € 1.490,39 IVA 5% per complessivi € 31.298,25 



DATO ATTO CHE per gli  anni  successivi  la spesa avrà adeguata copertura di bilancio  sul  Capitolo  4272 
“Spese per servizio di pre-scuola ed accompagnamento” così ripartita:

 anno 2025: € 17.884,72+€ 894,24 IVA 5% per complessivi € 18.778,96 

DATO ATTO CHE sono stati avviati i controlli sulla cooperativa ALIOTH SOC. COOP SOCIALE ONLUS; 

DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) della L. 120/2020 e dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs  
50/2016  si  potrà  procedere  in  via  d’urgenza  all’esecuzione  del  contratto  nelle  more  della  verifica  dei  
requisiti  di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016, fermo restando che in caso di successivo accertamento di 
carenza di requisiti prescritti il contratto sarà risolto e si procederà al pagamento del corrispettivo pattuito 
solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta nonché all’incameramento 
della cauzione definitiva;

DATO ATTO CHE per la stipula del contratto si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del D. 
Lgs. 50/2016;

DATO ATTO CHE:
 ai  sensi  della  L.  136/2010  la  stazione  appaltante  provvederà  ad  effettuare  i  pagamenti  

esclusivamente mediante bonifico bancario/postale come segnato dall’affidatario;
 è stato acquisito il CIG n. 9293378223;

DATO ATTO CHE si procederà con successivo atto alla liquidazione della spesa a seguito di presentazione di  
fattura stante la regolarità del servizio richiesto ed erogato nonché la regolarità contributiva risultante dal  
DURC in corso di validità;

DATO  ATTO,  ai   sensi  dell’art.  183  comma  8  del  Dgs.  267/2000,  che  il  programma  dei  pagamenti 
conseguenti ai presenti impegni di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di  
finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;

RITENUTO,  vista  l’istruttoria  preordinata  all’emanazione  del  presente  atto,  di  rilasciare  il  parere  di  
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art.  4 L. 241/90 e succ. mod. e int. il  responsabile del procedimento è il  
responsabile del Settore VI, Federico Nannucci;

 
DATO ATTO ai sensi dell’art.6/bis della L. 241/1990 della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi 
tra il responsabile del servizio ed i destinatari del presente provvedimento;

D E T E R M I N A



1. DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante del presente atto;

2. DI  APPROVARE,  per  i  motivi  sopra  esposti,  i  verbali  del  Seggio  di  gara  e  la  proposta  di 
aggiudicazione, allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

3. DI  APPROVARE l’aggiudicazione  dell’appalto  in  oggetto  alla  cooperativa  ALIOTH  SOC.  COOP 
SOCIALE  ONLUS  Via  Cavallotti  N.3  –  56025  PONTEDERA  (PI)  –  C.F./P.  IVA  02197770502  per 
complessivi Euro 89.423,58, oltre IVA di legge;

4. DI STABILIRE CHE il CIG derivato assegnato alla procedura è il n. 9293378223;

5. DI DARE ATTO  CHE l’esito della gara sarà pubblicato ai sensi degli art. 72 e 98 del D. Lgs. 50/2016;

6. DI DARE ATTO CHE per la stipula del contratto si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 
9 del D. Lgs. 50/2016;

7. DI MODIFICARE gli impegni assunti con determinazione n. 167 del 27.04.20221 sul  Capitolo 4272 
“Spese per servizio di pre scuola ed accompagnamento”  come segue:

 anno 2022: € 11.923,14 + €    596,16 IVA 5% per complessivi € 12.519,30
 anno 2023: € 29.807,86 + € 1.490,39 IVA 5% per complessivi € 31.298,25 
 anno 2024: € 29.807,86 + € 1.490,39 IVA 5% per complessivi € 31.298,25 

8. DI DARE ATTO CHE per gli anni successivi la spesa avrà adeguata copertura di bilancio sul Capitolo 
4272 “Spese per servizio di pre - scuola ed accompagnamento”, così ripartita:

 anno 2025: € 17.884,72+ € 894,24 IVA 5% per complessivi € 18.778,96 

9. DI  DARE ATTO CHE si  procederà  con successivo atto alla  liquidazione  della  spesa  a  seguito di  
presentazione fattura  stante la  regolarità  del  servizio  richiesto ed erogato nonché la  regolarità  
contributiva risultante dal DURC in corso di validità;

10. DI DARE ATTO CHE ai sensi della L. 136/2021 la stazione appaltante provvederà ad effettuare i  
pagamenti esclusivamente mediante bonifico bancario/postale come segnato dall’affidatario;

11. DI DARE ATTO ai sensi dell’art.183 comma 8 del Dgs. 267/2000 che il programma dei pagamenti  
conseguenti ai presenti impegni di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le 
regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;

12. DI  INDIVIDUARE nel  responsabile  del  Settore  VI,  Federico  Nannucci,  il  Responsabile  del 
procedimento,      ex.  art. 4 L.241/90 e succ. mod. e int.;



13. DI  DARE ATTO ai sensi dell’art.6/bis della L. 241/1990 della insussistenza di situazioni di conflitto di  
interessi tra il responsabile del servizio ed i destinatari del presente provvedimento;

14. DI DARE ATTO CHE la sottoscrizione della presente determinazione, equivale anche al rilascio del 
parere di  regolarità  tecnica e costituisce altresì  attestazione della  regolarità e della  correttezza 
amministrativa  ai  sensi  dell’art.  147/bis  del  D.  Lgs  267/2000  nonché del  vigente  regolamento 
comunale;

15. DI DARE ATTO CHE di dare atto che, ai sensi dell’art. 153, comma 4, D. Lgs. 267/2000 il presente  
provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del  
Responsabile del Servizio Finanziario.

16. DI DARE MANDATO all’Ufficio Segreteria di pubblicare il presente provvedimento all’albo Pretorio 
nonché sul sito istituzionale dell’ente – sezione amministrazione trasparente – sottosezione bandi 
di gara e contratti (pubblicazione ai sensi dell’art.  1 c. 2 L 190/2021, dell’art. 37 del D. Lgs 33/2013  
e ss. mm. ii. e dell’art. 29 del D . Lgs 50/2016;

17. DI  DARE  ATTO  CHE chiunque  ne  abbia  interesse  può  proporre  ricorso  contro  il  presente 
provvedimento al Tribunale amministrativo Regionale per la Toscana nel termine di 60 giorni e al  
Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione. I ricorsi sono 
alternativi.

Il Responsabile del Settore 
NANNUCCI FEDERICO / 
InfoCamere S.C.p.A.


