
DEL 20-06-2022

Il responsabile del procedimento: Burchini Maria
Teresa

Istruttore  ROSSI ANDREA

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

CF/P.IVA: 02095920514

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Affidamento delle attività educative all'interno del Centro
Risorse Educative e Didattiche (C.R.E.D.), Banca della Memoria,
Mediateca e Ecomuseo, che includa tra l'altro anche le attività
coordinamento del comitato di pilotaggio, documentazione
audiovisiva, animazione da realizzarsi nellambito delle attività di
cui alla scheda di intervento 2.2 "Le comunità educanti del
Casentino Valtiberina: patrimonio immateriale, sviluppo
sostenibile e opportunità formative per i giovani del territorio
(CIG. N. 9194272945  CUP. N. D49I17000000001)
Approvazione verbali ed aggiudicazione gara.

DETERMINAZIONE N.
1153

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;

VISTO il decreto del Presidente n. 26 del 31/12/2021 con il quale è stato confermato alla sottoscritta
l’incarico di responsabile e relativa posizione organizzativa del Servizio n. 2 – Gestione associata dei
tributi comunali, SUAP e attività produttive, Turismo e Cultura;

RICHIAMATA

 la determinazione n. 754 del 26/04/2022 con la quale è stato disposto di dare avvio al-
procedimento per l’individuazione del soggetto a cui affidare il Servizio relativo alle attività
educative all'interno del Centro Risorse Educative e Didattiche (C.R.E.D.), Banca della Memoria,
Mediateca e Ecomuseo, che includa tra l’altro anche le attività coordinamento del comitato di
pilotaggio, documentazione audiovisiva, animazione da realizzarsi nell’ambito delle attività di cui
alla scheda di intervento 2.2 “Le comunità educanti del Casentino Valtiberina: patrimonio
immateriale, sviluppo sostenibile e opportunità formative per i giovani del territorio”, 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. 1026 del 01.06.2022, con la quale veniva nominata la Commissione-
giudicatrice;

RICHIAMATO i verbali del 31 maggio e 7 giugno 2022, con i quali la commissione giudicatrice, a
conclusione dei lavori, propone alla Stazione Appaltante di aggiudicare la gara all’unico concorrente
Betadue Cooperativa Sociale di tipo B – società Cooperativa A R.L. – Onlus, Viale Duccio di Buoninsegna
8 - AREZZO  (C.F. e P.IVA: 01587640515), come segue:

Ribasso percentuale sull’ importo soggetto a ribasso: 0,01 %
Importo offerto al netto dell'IVA: € 195.616,43
di cui costi di manodopera al netto dell’Iva di: € 190.739,25
Costi di sicurezza al netto dell’IVA di: € 294,00
Ulteriori componenti non soggetti a ribasso al netto dell’IVA: € 0,00
Importo totale offerto al netto dell’IVA: € 195.910,43
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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 del 31 maggio e 7 giugno 2022, allegati
al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

2) di aggiudicare all’unico concorrente Betadue Cooperativa Sociale di tipo B – società Cooperativa A
R.L. – Onlus, Viale Duccio di Buoninsegna 8 - AREZZO (C.F. e P.IVA: 01587640515) il servizio di cui
alla gara in oggetto, come segue:

Ribasso percentuale sull’ importo soggetto a ribasso: 0,01 %
Importo offerto al netto dell'IVA: € 195.616,43
di cui costi di manodopera al netto dell’Iva di: € 190.739,25
Costi di sicurezza al netto dell’IVA di: € 294,00
Ulteriori componenti non soggetti a ribasso al netto dell’IVA: € 0,00
Importo totale offerto al netto dell’IVA: € 195.910,43

3) di incaricare l’ufficio Cred 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 effettuare le comunicazioni previste dall’art. 76 del D. Lgs 50/2016;

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

f.to Il Responsabile del Servizio
Burchini Maria Teresa

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. 1446 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 21-06-2022
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA


