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COMUNE DI GALLICANO 
  Provincia di Lucca  
 

ORIGINALE 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
SERVIZI SOCIALI 

 

DETERMINAZIONE N. 400 DEL 31.03.2021 

 
 
Oggetto: PROCEDURA   APERTA,   AI   SENSI  DELL'ART.  60  DEL  D.LGS N.50/2016,   
PER  L'APPALTO  DEL  SERVIZIO  DI  ACCOGLIENZA SIPROIMI,   PROG-1333-PR-1   
CATEGORIA  ORDINARI,  E  ALTRI SERVIZI   DI   INCLUSIONE   PER   CITTADINI   
STRANIERI CPV 85311000-2   PER   IL  TRIENNIO  2021/2023  -  APPROVAZIONE 
PROPOSTA  DI  AGGIUDICAZIONE  AI SENSI DELL'ART 33 DEL DLGS 50/2016     

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso: 

 che il Sindaco del Comune di Gallicano con proprio provvedimento n.4 in data 8 
febbraio 2021 ha nominato responsabile del settore il sottoscritto funzionario, al fine 
dell’adozione degli atti di cui all’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30.12.2020 si approvava il 
Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 ed i relativi allegati; 

 che con deliberazione di G.C. n. 150 del 30.12.2020 è stato approvato il piano 
esecutivo di gestione provvisorio 2021-2023 e sono state assegnate ai responsabili di 
settore, nelle more di approvazione del peg definitivo, le risorse sulla base delle 
previsioni contenute nel bilancio di previsione 2021-2023; 

 

Dato atto che il Comune di Gallicano è titolare di un progetto di accoglienza per 14 
beneficiari finanziato dal Fondo Nazionale Politiche di Sostegno all'Asilo (FNPSA) ed 
inserito nel Sistema SIPROIMI (precedentemente SPRAR, convertito in SIPROIMI dal DL 
113 del 4 ottobre 2018), individuato con codice identificativo PROG-1333-PR-1; 
 
Visto il Decreto Ministeriale del Ministero dell'Interno del 19/11/2019 sulle modalità di 
accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le Politiche ed i 
Servizi per l'Asilo (FNPSA) e le allegate linee guida; 
 
Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 1° ottobre 2020 con il quale sono stati 
assegnati i fondi per la proroga dei progetti SIPROIMI per il triennio 2021 – 2023, 
accogliendo fra le altre la domanda di finanziamento presentata dal Comune di Gallicano 
per un importo annuo di € 215.849,15; 
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Preso atto che per la gestione dei progetti di accoglienza, integrazione e tutela inseriti nel 
sistema SIPROIMI gli enti locali hanno facoltà di avvalersi di “soggetti gestori” da 
individuarsi a seguito di procedure di evidenza pubblica; 
 
Considerato che il Comune di Gallicano non ha la capacità tecnica né dispone nel suo 
organigramma delle professionalità necessarie a gestire autonomamente il progetto di 
accoglienza finanziato e le altre attività di integrazione; 
 
Preso atto che: 
-  con determinazione a contrarre n.1469 del 28.12.2021 si è provveduto ad attivare le 
procedure di gara per l'appalto del servizio di accoglienza SIPROIMI, PROG-1333-PR-1-
categoria ordinari, e altri servizi di inclusione per cittadini stranieri, svolta in modalità 
interamente telematica sulla piattaforma elettronica START della Regione Toscana, 
all’indirizzo https://start.toscana.it, tramite la Centrale Unica di Committenza c/o l’Unione 
dei Comuni della Garfagnana, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi del combinato disposto dei commi 3, lett. a) e 7 dell'art.95 del D.Lgs.50/2016 
(costo fisso); 
-  con determinazione n. 220 del 18.02.2021 è stato approvato il Capitolato speciale 
d’appalto redatto dal presente ufficio nonché il Disciplinare di Gara  e relativi allegati 
predisposti dalla Centrale Unica di Committenza; 
 
Constatato che al termine per la presentazione delle domande, stabilito per il giorno 
21.03.2021,  è stata sottomessa un’unica offerta da parte di Co&SO (Consorzio per la 
Cooperazione e la Solidarietà) Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa 
Sociale con sede legale in Via Val di Pesa ,1 – Firenze (FI) – P.I. 04876970486; 
 
Preso atto che: 
 - a seguito di verifica della ammissibilità dei tempi, delle modalità di inoltro e della 
documentazione amministrativa presentata dall’operatore economico è stato attivato 
procedimento di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,; 
-  sulla base della documentazione amministrativa integrativa presentata, in virtù del sub 
procedimento di soccorso istruttorio come sopra avviato, e riscontratane la regolarità, 
l’operatore economico viene ammesso alla prosecuzione della gara relativa alla verifica 
della documentazione tecnica; 
 
Richiamata la propria determinazione n.373 del 24.03.2021 con la quale è stata nominata 
la  commissione giudicatrice ai sensi dell’art 77 del Dlgs 50/2016; 
 
Preso atto che con il verbale n°2 del 29 marzo 2021 la commissione giudicatrice propone 
l’aggiudicazione del servizio in oggetto di cui trattasi a favore di Co&SO (Consorzio per la 
Cooperazione e la Solidarietà) Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa 
Sociale con sede legale in Via Val di Pesa ,1 – Firenze (FI) – P.I. 04876970486, con un 
punteggio totale di 97/100. 
 
Considerato che per questa procedura non era prevista l’attribuzione di punteggio alla 
offerta economica e, pertanto non risulta necessario procedere, anche in ragione della 
presenza di una sola offerta, alla definizione della soglia di anomalia, così come 
disciplinato dall’art. 97 comma 3° del Codice, in quanto non vi è l’elemento prezzo; 
 
Dato atto che il citato consorzio ha dichiarato di concorrere alla gara per la consorziata 
“ODISSEA Società Cooperativa Sociale”, con sede legale in via Cardinale Pacini, 8 – 
Capannori (LU) – P.Iva 02095140469, cui verrà affidata la gestione del servizio. 

https://start.toscana.it/
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Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure 
poste in essere, e pertanto si rende opportuno approvare la proposta di aggiudicazione e 
provvedere conseguentemente all’aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle 
operazioni di gara per l’affidamento del servizio di che trattasi, ai sensi del combinato 
disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 
Dato atto che per quanto attiene al quadro normativo attuale, ai sensi dell’art. 32 del D. 
Lgs.n. 50/2016 comma 7, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso 
dei prescritti requisiti; 
 
Dato atto che è in corso di acquisizione la documentazione necessaria ai fini della 
dichiarazione di efficacia della aggiudicazione definitiva e della successiva stipula del 
contratto di appalto; 
 
Dato atto inoltre che: 
 - il Sig. Panelli Pierangelo è cessato dal servizio di Responsabile del Settore 
Amministrativo del Comune di Gallicano, a far data dal 08/02/2021, per collocamento a 
riposo e pertanto risulta necessario sostituirlo nell’incarico di RUP; 
-  a seguito del decreto sindacale n. 4 del 08/02/2021 in premessa citato, a far data dal 
10.02.2021 risulta pertanto la dott.ssa Giuly Santino, individuata come direttore 
dell’esecuzione con determinazione n.1469 del 28.12.2020, il nuovo RUP del servizio in 
oggetto,  in qualità di Responsabile del Settore Servizi alla Persona; 
  
Ritenuto pertanto individuare una nuovo direttore dell’esecuzione, avente le competenze 
necessarie, ai sensi di quanto previsto dall’art.101 c.1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed al 
par.lett.a) ed e) delle Linee guida ANAC n.3, aggiornate dal D.Lgs. 56 del 19/04/2017 
 
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la Legge Regionale 27/12/2011 n. 68 e successive modifiche ed integrazioni; 
Richiamata la Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 2017 e s.m.i. nella parte ancora in vigore; 
Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
Visti i Regolamenti sui controlli interni e sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto lo Statuto comunale; 
 
 

DETERMINA 

 
 
DI CONFERMARE la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto 
e vale patto; 
 
DI PRENDERE ATTO dell'esito della gara risultante dai verbali di gara nn. 1 e 2, in data, 
rispettivamente, del 22 e 29 marzo 2021, sottoscritti dal presidente e dai componenti la 
commissione giudicatrice, nominata con propria determinazione n.373/2021; 

 
DI APPROVARE, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, 
comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,  la  proposta  di  aggiudicazione  dell’appalto di cui 
trattasi, come da verbale n° 2 redatto in data 29 marzo 2021 che, anche se non 
materialmente allegato al presente atto, costituisce parte integrante e sostanziale del 
medesimo, a favore di CO&SO-Consorzio di Cooperative Sociali, con sede legale in via 

Val di Pesa,1 – Firenze - P.IVA 04876970486, per un importo annuale di euro 201.253,16 
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(IVA esclusa) (diconsi euro DuecentoUnomilaDuecentoCinquantaTre/16) quale importo 
fisso e secondo le condizioni tecnico-economiche presentate in sede di gara e così come 
risulta da quanto indicato nell’ “offerta tecnica; 

 
DI AFFIDARE il servizio in oggetto, sotto le riserve di legge e fatti salvi gli esiti dei controlli 
in ordine al possesso dei requisiti di legge, ai sensi dell'art.33 del D.Lgs. 50/2016, alla 
CO&SO- Consorzio di Cooperative Sociali, con sede legale in Via Val di Pesa,1 – Firenze 
- P.Iva 04876970486, che risulta aggiudicataria del servizio con il punteggio di punti 
97/100 e che ha dichiarato di concorrere alla gara per la  consorziata ODISSEA Soc. 
Cooperativa Sociale con sede legale in Via Cardinale Pacini, 8 – Capannori (LU) – P. IVA 
02095140469, cui verrà affidata la gestione del servizio; 
 
 
DI IMPEGNARE a favore del suddetto consorzio la somma di € 553.446,19 oltre iva di 
legge, per un importo complessivo per l’annualità 2021/2023 di € 581.118,49 come segue: 
 - € 158.486,86 (Iva Compresa) al Capitolo 11041052/1 del bilancio di previsione 
2021/2023 – annualità 2021; 
- € 211.315,81(Iva Compresa) al Capitolo 11041052/1 del bilancio di previsione 
2021/2023 – annualità 2022; 
- € 211.315,81 (Iva Compresa) al Capitolo 11041052/1 del bilancio di previsione 
2021/2023 – annualità 2023; 
 
DI PRECISARE che ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 la presente 
aggiudicazione diventa efficace quando sarà acquisita, in capo alla ditta aggiudicataria, 
tutta la documentazione inerente la verifica dei requisiti di ordine generale e di capacità 
prescritti, tuttora in corso; 
 
DI DARE ATTO che per la presente procedura non trova applicazione il termine dilatorio 
di cui all’articolo 32 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ricorrendo la fattispecie di cui al 
successivo c. 10 lett. a); 
 
DI DARE ATTO altresì che la stipula del contratto di appalto avverrà previa verifica dei 
prescritti requisiti di legge ed una volta divenuta efficace l’aggiudicazione nella forma della 
scrittura privata autenticata (art. 32 comma 14 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.); 
 
DATO ATTO che in ottemperanza alla L. 13/08/2010 n.136 il CIG relativo al servizio in 
argomento risulta essere il  seguente Codice Identificativo:8577677AFA; 
 
DI RENDERE NOTO che, a far data dal 10.02.2021, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
50/2016, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giuly santino, in qualità di 
responsabile del Settore Servizi alla Persona; 
 
DI NOMINARE quale Direttore dell’esecuzione, avente le competenze necessarie, ai sensi 
di quanto previsto dall’art.101 c.1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed al par.lett.a) ed e) 
delle Linee guida ANAC n.3, aggiornate dal D.Lgs. 56 del 19/04/2017, l’Istruttore  
Amministrativo Anna Maria Trusendi; 
 
DI NON TROVARSI, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente 
atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, sulla 
base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della 
trasparenza; 
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DI ATTESTARE la correttezza e la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi e 
per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000; 
 
DI PUBBLICARE i dati contenuti nel presente provvedimento sul sito web del Comune 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 
33/2013, come modificato dal D.Lgs. n.97/2016; 

 

DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 
60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione e al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni dalla stessa data. 

 
 

Il Responsabile del SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
  GIULY SANTINO 

 
 
 

“ La presente determinazione ha acquisito efficacia oggi, _________________, come da relazione istruttoria in pari 

data  del Rup, che ha accertato il possesso in capo all’aggiudicatario definitivo dei requisiti di ordine generale, come 

richiesti dal bando. Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Giuly Santino” 

 

 

 

 

Firma __________________________________ 
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COMUNE DI GALLICANO 
Provincia di Lucca 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa 
comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare. 
 
Data 31.03.2021 

 
 

Il Responsabile del SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
  GIULY SANTINO 

 
 
 

 

 
................................................................................................................................................................ 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del 
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia: 
 
[ X ] PARERE FAVOREVOLE 
 
[  ] PARERE NON RILEVANTE 
 
Data  06.04.2021 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

  Rag. Manuela Torelli 

 
 
 
 



 

 

Determinazione n° 400        del 31.03.2021 

 

 
COMUNE DI GALLICANO 

Provincia di Lucca 
 

 

 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/00, che, pertanto, in data odierna 
diviene esecutiva. 
 

Li, 06.04.2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
  

  Rag. Manuela Torelli 
 

 
 
 
 

...............................................................................................................................................
. 
 

PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata sul sito web del Comune di Gallicano (www.comunedigallicano.org) per 

quindici giorni consecutivi dal 06.04.2021 

 

  

 

 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI 

Dott.ssa Clara Cosimini 
 
 

http://www.comunedigallicano.org/

