
DEL 13-08-2021

Il responsabile del procedimento: CASASOLE MAURO Istruttore  CASASOLE MAURO

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

CF/P.IVA: 02095920514

OGGETTO: Affidamento del servizio mensa scolastica per gli anni scolastici 2021/2022
- 2022/2023 - 2023/2024 mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del
d.lgs 50/2016 per la scuola dell'infanzia e primaria di San Piero in Frassino -
riservato alle cooperative sociali di tipo b.  Approvazione verbali ed
aggiudicazione gara.

DETERMINAZIONE N. 1387

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2012, la Comunità Montana del Casentino si è
trasformata in questa Unione di Comuni Montani del Casentino, ai sensi della legge
regionale 26 giugno 2008, n. 37 e per gli effetti stabiliti dalla legge regionale 27 dicembre
2011, n. 68;

DATO ATTO che questa Unione dei Comuni svolge le funzioni di Centrale Unica di
Committenza per i comuni aderenti, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6 comma 2 let. h)
dello statuto dell’unione medesima;

RICHIAMATA:
la deliberazione di Giunta n. 113 del 31.08.2017 con la quale sono state assunte-
disposizioni in merito all’organizzazione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)
dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, operante anche per tutti i  Comuni alla
stessa aderenti, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm ed ii.;

il Regolamento di Funzionamento della C.U.C. approvato con Deliberazione di-
Consiglio n. 21 del 04/04/2018 e ss.mm.ii. e parzialmente modificato con
deliberazione di Consiglio n. 42 del 01/08/2018;

il Decreto Presidenziale n. 10 del 29/04/2021 con il quale è stato attribuito all’ Ing.-
Mauro Casasole l’incarico di responsabile e relativa posizione organizzativa del
Servizio n. 6 – progetto percorsi ciclopedonali lungo l’Arno Casentino, organizzazione,
gestione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C), Ambiente e Canile, barriere
architettoniche, rapporti con il Consorzio di Bonifica n. 2 Alto Valdarno, ufficio tecnico;
la Determinazione n. 97 del 02.07.2021 del Comune di Ortignano Raggiolo con la-
quale  veniva approvata il procedimento per l’affidamento del servizio mensa
scolastica per gli anni scolastici 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs 50/2016 per la scuola dell’infanzia e
primaria di San Piero in Frassino -  riservato alle cooperative sociali di tipo b –
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 -  criterio di
aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 3 del
d.Lgs 50/2016 ed importo a base di gara pari a € 373.000,00 Iva esclusa;

la determinazione n. 1230 del 15.07.2021 con la quale è stato disposto di dare avvio-
al procedimento per l’individuazione del soggetto a cui affidare affidamento del
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servizio di mensa scolastica per gli anni scolastici 2021/2022 - 2022/2023 -
2023/2024 mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs 50/2016 per la
scuola dell’infanzia e primaria di San Piero in Frassino -  riservato alle cooperative
sociali di tipo b mediante procedura aperta  ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016
ed è stata approvata la relativa documentazione di gara;

la determinazione n. 1361 come modificata da determinazione n. 1362, entrambe del-
9 agosto 2021, con le quali veniva nominata la Commissione giudicatrice;

RICHIAMATO i verbali del 9 e 10 agosto 2021, nonché quello del 12 agosto 2021 con il
quale la commissione giudicatrice, a conclusione dei lavori, propone alla Centrale Unica di
Committenza di aggiudicare la gara all’unico concorrente Consorzio Cooperative Sociali
per l'Inclusione Lavorativa, Società Cooperativa Sociale in sigla COOB, Via Ernesto Rossi
4/A -  AREZZO  (C.F. e P.IVA: 01807810518), come segue:

Percentuale ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara: 2,407%
Importo offerto al netto dell’IVA: 363.631,518 euro
Oltre a oneri di sicurezza al netto dell’IVA di : 400,000 euro
Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 364.031,518
Importo unitario a pasto offerto al netto dell’IVA: 5,27 euro

CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa
vigente e sono pertanto regolari;

CONSIDERATO altresì che ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs 50/2016
l’aggiudicazione diventa efficace una volta conclusa con esito positivo la verifica del
possesso da parte della ditta aggiudicataria, dei prescritti requisiti;

D I S P O N E

Per quanto in narrativa:
1) di approvare, relativamente all’appalto in oggetto, i verbali delle sedute del 9, 10 e 12
agosto 2021, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

2) di aggiudicare all’unico concorrente Consorzio Cooperative Sociali per l'Inclusione
Lavorativa, Società Cooperativa Sociale in sigla COOB, Via Ernesto Rossi 4/A -  AREZZO
(C.F. e P.IVA: 01807810518) il servizio di cui alla gara in oggetto,  come segue:

Percentuale ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara: 2,407%
Importo offerto al netto dell’IVA: 363.631,518 euro
Oltre a oneri di sicurezza al netto dell’IVA di : 400,000 euro
Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 364.031,518
Importo unitario a pasto offerto al netto dell’IVA: 5,27 euro

3) di incaricare l’ufficio CUC di questo ente di provvedere alle verifiche previste ex art. 80
del d.lgs. n. 50/16 oltre alle verifiche circa il possesso dei requisiti di idoneità
professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

4) di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione in oggetto al riscontro positivo dei requisiti
di cui sopra;



5) di trasmettere copia del presente atto al Comune Ortignano Raggiolo per l’adozione
degli atti conseguenti;

6) di effettuare le comunicazioni previste dall’art. 76 del D. Lgs 50/2016;

7) di incaricare l’ufficio CUC di questo ente di provvedere alla pubblicazione dell’esito
finale della gara come previsto dalla normativa vigente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CASASOLE MAURO


