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IL RESPONSABILE

PREMESSO che:
- la manutenzione del territorio, e in particolare delle aree a verde lungo il Viale P.
Togliatti, necessita di costanti e continui interventi nel corso di tutto l’anno;
- nel periodo estivo detti interventi, per ragioni fisiologiche, necessitano di essere
intensificati per garantire accettabili condizioni di decoro;
- il personale interno e i mezzi a disposizione non riescono a sopperire a tutti i bisogni di
manutenzione richiesti dal territorio;
PRESO ATTO che per quanto premesso, questa Amministrazione intende avvalersi del
supporto di cooperative sociali che integrino il lavoro del personale del Comune con
l’intento di consentire a persone in difficoltà, l'inserimento sociale mediante l’opportunità
di svolgere un’attività lavorativa, specificatamente finalizzata al loro recupero, nell’ambito
di un più complesso intervento di carattere assistenziale;
CONSIDERATO che:
- alla luce della vigente normativa inerente le forniture di beni e servizi, per il servizio
in oggetto si può procedere con un affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2
lett. a) della Legge 120/2020 (Conversione in Legge del D.L. 76/2020 “Decreto
Semplificazioni”, modificato dal D.L. 77/2021 – Disciplina sostitutiva del D.Lgs.
50/2016 fino al 30.06.2023) trattandosi di spesa inferiore ad € 139.000,00 (IVA
esclusa); infatti, l'attuale normativa ne ammette il ricorso in via diretta da parte del
responsabile del procedimento, a prescindere dalla comparazione di più preventivi e
dalla motivazione;
-

questa Amministrazione intende avvalersi di questo strumento di affidamento
previsto per legge per garantire un affidamento indubbiamente più celere e
semplificato ed ottenere conseguentemente una riduzione dei tempi
procedimentali;

-

l’esigenza di una azione amministrativa efficace ed efficiente transita anche
attraverso un alleggerimento delle procedure, specie per interventi di modico
valore, con la considerazione che i principi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia
ed efficienza impongono di agire senza aggravare il procedimento, se non nei limiti
di una preliminare e doverosa verifica circa l’economicità del lavoro;

-

in ottemperanza alle disposizioni di cui articolo 1 del D.L. n. 95/2012 convertito in
L. n. 135/2012, non risulta al momento attiva alcuna convenzione Consip per il
servizio in oggetto;

VISTA la Determinazione di questo settore n.84 del 17/05/2022 con la quale si approvava
lo schema di Convenzione , da stipulare ai sensi dell’art.107 del d.lgs.18/08/00, n.267 ;
CONSIDERATO altresì che, per l’espletamento delle attività oggetto di convenzione, con la
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sopracitata determinazione si prenotava somma complessiva di € 45.000,00 sul capitolo di
spesa 5730/0 anno 2022, denominato “Manutenzione aree a verde mediante cooperative
di tipo sociale” codice bilancio 09.05.1, impegno di prenotazione DS03084/1;
DATO ATTO che con la stessa determinazione veniva altresì approvato l’avviso pubblico
per l’individuazione degli operatori economici;
DATO ATTO che a seguito di pubblicazione del suddetto avviso, sono pervenute al
protocollo dell’ente le seguenti Manifestazioni di interesse:
1. COOPERATIVA SOCIALE LO SPIGOLO – protocollo n.13327/22
2. COOPERATIVA SOCIALE PEGASO – protocollo n.13309/22
RICHIAMATA la Determinazione n. 84 del 17/05/22 con la quale si nominava la
commissione per la valutazione delle istanze pervenute a questo Comune, per
l’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico relativamente all’anno 2022,
riservato alle cooperative sociali di tipo “B”, nelle seguenti persone:
-

-

Arch. Ilaria Vettori - Presidente
Geom. Francesco Lamanna - membro
Geom. Alessia Bellucci - membro e segretario verbalizzante

PRESO ATTO che a seguito delle domande pervenute, la Commissione riunitasi in data
15/06/2022 e successivamente in data 17/06/2022, a seguito dell’esame delle buste , ha
attribuito un punteggio finale, risultato dalla somma del punteggio conseguito sul fronte
tecnico con quello conseguito sul fronte economico;
PRECISATO che i punteggi attribuiti sono quelli di seguito dettagliati:
1. COOPERATIVA SOCIALE LO SPIGOLO – punteggio complessivo 58,65
2. COOPERATIVA SOCIALE PEGASO – punteggio complessivo 67,52
PRESO ATTO altresì che per quanto sopra descritto, risulta la migliore offerta quella
dell’operatore COOPERATIVA SOCIALE PEGASO;
CONSIDERATO che:
- si ritiene opportuno ricorrere al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento della procedura di affidamento ;
- in data 20/06/2022, mediante il sistema telematico START è stata richiesta un’offerta
alla COOPERATIVA SOCIALE PEGASO
- entro la scadenza prevista per il giorno 27/06/2022, la COOPERATIVA SOCIALE
PEGASO ha presento la sua offerta rendendosi disponibile all’effettuazione del servizio per
l’importo di € 35.896,92 oltre IVA nella misura di legge di cui € 979,28 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;
RITENUTO pertanto di affidare le attività in argomento alla COOPERATIVA SOCIALE
PEGASO per l’importo di € 35.896,92 e IVA 22% per € 7.897,32 e così per complessivi €
43.794,24;
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VISTO l’articolo 8, comma 1, lettera a) del D.L. n.76/2020 convertito con L. 120 del
11.09.2020 che stabilisce, fino al 31.12.2021 che è autorizzata sempre la consegna dei lavori
in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza
ai sensi dell’articolo 32 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016, nelle more della verifica del
possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché
dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
CONSIDERATO che in merito ai requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 è stato prodotto
dalla Ditta apposito Modello DGUE di cui sono state effettuate le verifiche qui di seguito
elencate:
• Casellario informatico ANAC, per la verifica di eventuali annotazioni
• C.C.I.A.A., per la verifica di procedure concorsuali in corso o pregresse
che hanno dato esito positivo, mentre sono in corso le verifiche di seguito elencate:
• Agenzia Entrate, per la verifica relativa a violazioni gravi, definitivamente accertate
• Casellario Giudiziale, per la verifica di reati
• INPS, per la verifica della regolarità rispetto alle norme che disciplinano il diritto
del lavoro ai disabili di cui alla Legge n. 68/1999
• Tribunale per i carichi pendenti
VISTO il Durc On Line Numero Protocollo INAIL_32896746 Data richiesta 09/05/2022
Scadenza validità 06/09/2022 da cui risulta che la cooperativa è regolare nei confronti di
Inps e Inail;
RICHIAMATE le seguenti delibere:
·
Delibera C.C. n. 29 del 21/04/2022 ad oggetto: "APPROVAZIONE DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP 2022-2024)"
·
Delibera C.C. n. 30 del 21/04/2022 ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE 2022 2024. ESAME E APPROVAZIONE"
·
Delibera GC n. 90 del 29/04/2022 ad oggetto: “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2022/2024 PARTE FINANZIARIA - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AI
RESPONSABILI DI SERVIZIO”;
VISTA la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto
legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n.
213 — , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
VISTO l'art. 6 del Regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
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VISTO il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con
Deliberazione di G.C. n. 31 del 24.04.2008 e successive modifiche;

DETERMINA

1. DI AGGIUDICARE alla COOPERATIVA SOCIALE PEGASO scrl con sede legale a
Empoli (FI), il servizio per la manutenzione del verde pubblico anno 2022 per
l’importo complessivo di € 35.896,92 e IVA 22% per € 7.897,32 e così per complessivi
€ 43.794,24;
2. DI SUB-IMPEGNARE in favore della COOPERATIVA SOCIALE PEGASO scrl, P.I.
05053140488, con sede legale in Empoli (FI), via Sottopoggio per San Donato n.171 la
somma complessiva di € 43.794,24 sul capitolo 5730/0 anno 2022, denominato
“Manutenzione aree a verde mediante cooperative di tipo sociale” codice bilancio
09.05.1, a valere sull’impegno di prenotazione DS03084/1;
3. DI IMPUTARE la relativa spesa all’esercizio anno 2022, dando atto che la prestazione
sarà esigibile entro la data del 31.12.2022;
4. DI DARE ATTO che le attività che dovranno essere eseguite saranno nel dettaglio le
seguenti:
− Irrigazione, con cadenza bi-settimanale per il periodo Luglio - Novembre, delle
nuove piante messe a dimora sul viale Togliatti;
− Falciatura del tappeto erboso presente sulle aiuole centrali e laterali del viale
Togliatti;
− Falciatura delle aree a verde (giardino Susini e giardino Terzani) attigue al viale
Togliatti;
− Falciatura di aiuole, cigli stradali e scarpate da eseguirsi con decespugliatore
lungo alcune strade comunali;
− Potatura essenze arboree;
− Attività di supporto logistico all’allestimento delle manifestazioni patrocinate dal
Comune di Vinci (a titolo meramente esemplificativo non esaustivo: montaggio
gazebo, trasporto materiale vario, servizio viabilità e parcheggi, ecc);
5. DI DARE ATTO che sono in corso alcune delle verifiche di cui all’art. 80 del D.lgs.
50/2016;
6. DI DARE ATTO che i pagamenti saranno effettuati con le modalità indicate nello

schema di Convenzione che sarà stipulata dalla sottoscritta ai sensi dell’art.107 del
d.lgs.18/08/00 n.267 non appena divenuta esecutiva la presente Determinazione;
7. DI DARE ATTO che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei
requisiti prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, si procederà: alla risoluzione del
contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito, solo con riferimento alle
prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, all’incameramento della
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cauzione definitiva, ove richiesta o, in alternativa, all’applicazione di una penale in
misura non inferiore al 10% del valore del contratto;
8. DI DARE ATTO che si procederà all’aggiudicazione efficace con successiva determina
dirigenziale, solo successivamente all’esito positivo delle verifiche di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016;
9. DI DARE ATTO che il CIG relativo alla presente procedura è il seguente: Z933708130;
10. DI DARE ATTO del rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 1 del D.L. 95/2012,
convertito in Legge n. 135/2012;
11. DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale
rilascio del parere Favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del
medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;
12. DI DARE ATTO che il responsabile provvederà alle pubblicazioni necessarie ai sensi del
D.lgs 33/2013 ed ai sensi del Piano Comunale Triennale di prevenzione della corruzione
annualità 2022/2024 e Programma Triennale 2022/2024 per la trasparenza e
l'integrità, se ed in quanto dovute.

