
DEL 03-05-2021

Il responsabile del procedimento: CASASOLE MAURO Istruttore  RIZZO MARIARITA

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)
unione.casentino@postacert.toscana.it

CF/P.IVA: 02095920514

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Procedura negoziata per affidamento sottosoglia  del servizio di
gestione della mensa scolastica di Corsalone, riservato alle cooperative
sociali di tipo b. - CIG 8620329886  -  Presa atto acquisizione efficacia.

DETERMINAZIONE N. 757

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO
 - che con determinazione n. 548 del 30.03.2021  a seguito di espletamento di procedura
negoziata per l’affidamento sottosoglia del “servizio di gestione della mensa scolastica di
Corsalone” riservato alle cooperative sociali di tipo B, a favore dell’unico concorrente
BETADUE Cooperativa Sociale di Tipo B onlus con sede in  Viale Duccio di Buoninsegna 8 -
AREZZO  - (P.IVA: 01587640515) come segue :

Importo offerto al netto dell’IVA: 522.564,600 euro
di cui Oneri per la sicurezza afferenti l’impresa al netto dell’IVA:  3.150,00 euro
di cui costi di manodopera al netti dell’IVA: 356.592,00 euro
Oltre a oneri di sicurezza al netto dell’IVA di : 400,000 euro
Percentuale ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara: 0,350 %;

dando atto che la suddetta aggiudicazione definitiva sarebbe divenuta efficace dopo il
completamento della verifica dei requisiti autocertificati in sede di gara, ai sensi del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che le verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 e 83 del D.lgs 50/2016 sono
state effettuate nei confronti a favore  dell’operatore economico BETADUE Cooperativa
Sociale di Tipo B onlus con sede in  Viale Duccio di Buoninsegna 8 -  AREZZO  - (P.IVA:
01587640515) in qualità di aggiudicatario del suddetto  sevizio;

RILEVATO che per quanto riguarda la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs
50/2016 sono stati acquisiti con esito positivo tramite i servizi ANAC o richiesta diretta i
relativi dati in particolare:

controllo regolarità fiscale;-
controllo antimafia tramite iscrizione white list;-
casellario giudiziario generale del legale rappresentante e soci;-
certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex-

art 39 T.U.);
visura camera di commercio;-
documento di regolarità contributiva (DURC e contributi previdenziali);-
verifiche annotazione casellario ANAC-
verifica disciplina lavoro dei disabili art. 17 L.68/99-
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Accertamento servizi eseguiti (servizi affini)-

PRESO ATTO che ha dato esito favorevole anche la verifica dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico professionale ai sensi dell’ art. 83 del D. Lgs. 50/16
previsti dal Bando di Gara;

VISTO il D.Lgs. 50/2016, in particolare l’art. 32, comma 7;

DATO ATTO della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs.
50/2016, per la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva disposta dalla
determinazione n. 548 del 30.03.2021;

DIS
PO
NE

- di dichiarare efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, in data
odierna, a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara,
l’aggiudicazione definitiva, per l’affidamento “del servizio di gestione della mensa
scolastica di Corsalone” riservato alle cooperative sociali di tipo B, a favore  dell’operatore
economico BETADUE Cooperativa Sociale di Tipo B onlus con sede in  Viale Duccio di
Buoninsegna 8 -  AREZZO  - (P.IVA: 01587640515) come segue:

Importo offerto al netto dell’IVA: 522.564,600 euro
di cui Oneri per la sicurezza afferenti l’impresa al netto dell’IVA:  3.150,00 euro
di cui costi di manodopera al netti dell’IVA: 356.592,00 euro
Oltre a oneri di sicurezza al netto dell’IVA di : 400,000 euro
Percentuale ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara: 0,350 %;

di trasmettere la presente determinazione al  Comune di Chiusi della Verna che regola-
anche la sottoscrizione del contratto;

-    di considerare, con l’assunzione del presente provvedimento, conclusi gli
adempimenti di      competenza dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei
Comuni Montani del Casentino

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CASASOLE MAURO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo
Pretorio on line dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 917 di Repertorio delle
pubblicazioni) per 7 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 03-05-2021
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA


