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ORIGINALE 

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N° 1106 DEL 16/08/2018

OGGETTO: Appalto  del  progetto  denominato  "Pinocchio"  inserito
all'interno  del  nido  comunale  "Il  Grillo  Parlante"  di
Capannori  mediante  gara  a  procedura aperta,  ai  sensi
dell'art  60  del  D.Lgs  50/2016  in  modalità  interamente
telematica.
- Codice C.I.G. 7480205C6E - Aggiudicazione definitiva e
contestuale affidamento al Consorzio Zenit di Firenze

 IL DIRIGENTE
   LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI 

Creditore/Debitore Importo
Codice

gestionale
CUP Capitolo/Anno

Scadenza
Obbligazione

CONSORZIO ZENIT COOP SOC

CONS ARL FIRENZE -
04139790481

€ 136.119,70   12911/18 31/12/2018

CONSORZIO ZENIT COOP SOC

CONS ARL FIRENZE -
04139790481

€ 140.000,00   12911/19 31/12/2019

CONSORZIO ZENIT COOP SOC

CONS ARL FIRENZE -
04139790481

€ 234.329,16   13320/19 31/12/2019

CONSORZIO ZENIT COOP SOC

CONS ARL FIRENZE -
04139790481

€ 140.000,00   12911/20 31/12/2020

CONSORZIO ZENIT COOP SOC

CONS ARL FIRENZE -
04139790481

€ 98.209,46   13320/20 31/12/2020

RIMESSO IN COPIA A

Ufficio Contratti - Gare - Affari Legali - Assicurazioni Ufficio Politiche Culturali e Prima Infanzia

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)

Denominazione SI/NO Importo Denominazione SI/NO Importo



Studi e incarichi di consulenza NO  

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e

acquisto di buoni taxi)

NO  

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e

rappresentanza
NO  Spese per missioni NO  

Spese per formazione  NO  
Compensi organi di indirizzo,

direzione e controllo
NO  
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Determinazione n° 1106 del 16/08/2018

OGGETTO: Appalto  del  progetto  denominato  "Pinocchio"  inserito
all'interno del nido comunale "Il Grillo Parlante" di Capannori
mediante  gara  a  procedura  aperta,  ai  sensi  dell'art  60  del
D.Lgs  50/2016  in  modalità  interamente  telematica.
-  Codice  C.I.G.  7480205C6E  -  Aggiudicazione  definitiva  e
contestuale affidamento al Consorzio Zenit di Firenze

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

  IL DIRIGENTE  

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale a contrattare n. 670 del 
14/05/2018 ad oggetto: Determina a contrattare per l'affidamento di un 
Progetto denominato Pinocchio all'interno del Nido Comunale Il Grillo Parlante 
di Capannori mediante Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 
N° 50/2016, in modalità interamente telematica. Approvazione atti di gara. CIG 
7480205C6E”;

CONSIDERATO che:
-  l'esito  della  gara  suddetta  risultante  dai  verbali  datati  08 giugno 2018 in
seduta pubblica, 11 e 12 giugno 2018 in seduta riservata,  13 giugno 2018 e 27
luglio  2018  in  seduta  pubblica,  regolarmente  sottoscritti  dai  membri
dell’apposita  Commissione  costituita,  dai  quali  si  propone  l'aggiudicazione
definitiva dell’appalto del progetto denominato “Pinocchio”, al Consorzio Zenit
Coop Soc  Cons  arl  di  Firenze  con sede legale  in  Via  Cittadella  31 -  50144
Firenze  P.I.  04139790481,  consorziato  con  Unioncoop  Cooperativa  Sociale
consortile a r.l. C.F. e P.I. 11971680159 che affiderà, come da statuto e come
comunicato, i servizi di cui trattasi alla Cooperativa Sociale Il Castello C.F. e P.I.
01264190461  Via  della  Madonna  57/59  Lunata  55012  Capannori  (LU)  P.I.
01264190461;
- che il Consorzio Zenit ha ottenuto un punteggio totale pari a 98,86 punti ed
ha offerto di svolgere il Servizio di cui trattasi per euro 491.729,60 al netto di
iva;

DATO ATTO che a seguito della proposta di aggiudicazione da parte del
Presidente  della  Commissione  come  da  Verbale  n°  4  della  Commissione
Giudicatrice datato 27 luglio 2018 è iniziata la procedura di verifica totale dei
requisiti  e delle dichiarazioni  rese in sede di  gara dalla Società Cooperativa
vincitrice da parte dell'Ufficio Gare comunale; 



TENUTO CONTO che sono state verificate sia le fasi delle operazioni di
gara sulla piattaforma telematica START, sia i contenuti della documentazione
ricevuta e,  dalle verifiche effettuate,  risulta che la procedura concorrenziale
aperta, di cui all'art. 60 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., condotta secondo
il criterio dell'o.e.p.v. , ai sensi dell'art. 95, comma 3 del suddetto D. Lgs.vo n.
50/2016 e ss.mm.ii., è stata espletata in maniera regolare, conforme alla legge
e dalle cui risultanze emerge come l'offerta economicamente più vantaggiosa,
sia stata avanzata dall'operatore economico di seguito generalizzato: Consorzio
Zenit Coop Soc Cons arl di Firenze con sede legale in Via Cittadella 31 - 50144
Firenze P.I. 04139790481;

DATO ATTO che sono stati richiesti i documenti previsti dalla normativa
ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136 “Piano straordinario contro le mafie,
nonché  delega  al  Governo  in  materia  di  normativa  antimafia”  -  Codice
Identificativo di Gara attraverso l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture - CIG  7480205C6E;

CONSIDERATO  che  l'Ufficio  Gare  Comunale  in  data  3/8/2018  con
protocollo n° 53153 ha trasmesso parte della documentazione comprovante le
verifiche delle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del DPR n° 445/2000 in
attesa dei restanti documenti comunque richiesti ed in fase di emissione;

DATO  ATTO quindi  che  è  possibile  procedere  all'approvazione
della proposta di aggiudicazione definitiva della gara  di cui trattasi ai
sensi del D. Lgs.vo n. 50/2016 medesimo e ss.mm.ii. salvo i controlli di legge
previsti ed attivati;

RITENUTO che  l’istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente
atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi
e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e
ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs.vo n° 50 del 18 Aprile 2016 recante “ Codice dei contratti
pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE ” e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il presente atto è soggetto alla pubblicità sulla rete
internet  ai  sensi  dell'art.  23  del  D.Lgs  n.  33  del  14/3/2013  ed  è  pertanto
pubblicata sulla banca dati istituita con Delibera di Giunta municipale n. 4/2013
nella  sezione  “Trasparenza,  valutazione  e  merito”  del  sito  istituzionale  di
questa Amministrazione;

VISTO  il  Decreto Sindacale  n°  5 del  01.03.2018,  di  attribuzione delle
funzioni dirigenziali;

VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000, T.U.ee.ll. e ss.mm.ii.;

DETERMINA



1.  Di  confermare quanto  riportato  nelle  sopraesposte  premesse  come
parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2.  Di  approvare la  proposta  di  aggiudicazione  inviata  dal  Presidente  di
Commissione di gara come sopra specificato;

3. di attestare la regolarità della gara svolta utilizzando la procedura aperta,
di  cui  all'art.  60  del  D.  Lgs.vo  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  secondo  il  criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del
suddetto  D.  Lgs.vo n° 50/2016 e ss.mm.ii,  esperita in modalità interamente
telematica  tramite  la  piattaforma START,  dalle  cui  risultanze  emerge  come
l'operatore economico che ha presentato la documentazione richiesta completa
e l'offerta economicamente più vantaggiosa, sia Consorzio Zenit Coop Soc Cons
arl  di  Firenze  con  sede  legale  in  Via  Cittadella  31  -  50144  Firenze  P.I.
04139790481 il quale ha dichiarato di eseguire il servizio in oggetto per un
importo offerto di euro 491.729,60 + iva 5% per un totale complessivo offerto
pari quindi ad euro 516.316,08;

4.  Di  aggiudicare,  quindi,  definitivamente  l'affidamento  del  progetto
denominato “Pinocchio” all'interno del Nido Comunale “Il Grillo Parlante” di
Capannori al Consorzio Zenit Coop Soc Cons arl di Firenze - con sede legale
in  Via  Cittadella  31 -  50144 Firenze  P.I.  04139790481 -  consorziato  con
Unioncoop Cooperativa Sociale consortile a r.l. C.F. e P.I. 11971680159 che
affiderà, come da statuto e come comunicato, i servizi di cui trattasi  alla
Cooperativa Sociale Il Castello C.F. e P.I. 01264190461 Via della Madonna
57/59 Lunata 55012 Capannori (LU) P.I. 01264190461;

5.  Di affidare contestualmente  il  Servizio  del  progetto  “Pinocchio”  al
Consorzio  Zenit  Coop  Soc  Cons  arl  di  Firenze  con  sede  legale  in  Via
Cittadella 31 50144 Firenze P.I. 04139790481 – consorziato con Unioncoop
Cooperativa Sociale consortile a r.l. C.F. e P.I.  11971680159 che affiderà,
come da statuto e come comunicato, i servizi di cui trattasi alla Cooperativa
Sociale Il Castello C.F. e P.I. 01264190461 Via della Madonna 57/59 Lunata
55012 Capannori (LU) P.I. 01264190461;

6. Di impegnare la somma complessiva di € 748.658,32 compresa iva 5%
di  cui:  €  491.729,60 per  il  servizio  offerto, €  122.932,40 per  la  proroga
tecnica  di  6  mesi  ed  €  98.345,92  per  eventuali  prestazioni  fino  a
concorrenza del quinto dell'importo del contratto di cui all'art. 106 del D.Lgs
50/2016 ed art. 6 del Capit6olato di gara, suddivisi nel modo seguente:

€  136.119,70 al  Capitolo  12911  del  Bilancio  2018  dando  atto  che
l'obbligazione verrà a scadenza entro la data del 31/12/2018 (prenotazione
impegno n° 1095);
€ 374.329,16  di  cui  €  140.000,00  al  Capitolo  12911  del  Bilancio  2019
(prenotazione  impegno  n°113)  ed  €  234.329,16  al  Capitolo  13320  del
Bilancio 2019 (prenotazione impegno n° 114) dando atto che l'obbligazione
verrà a scadenza entro la data del 31/12/2019;
€ 238.209,46 di  cui  €  140.000,00  al  Capitolo  12911  del  Bilancio  2020
(prenotazione impegno n°113) ed € 98.209,46 al Capitolo 13320 del Bilancio



2020 (prenotazione impegno n° 114)  dando atto che l'obbligazione verrà a
scadenza entro la data del 31/12/2020;

7.  Di  ridurre gli importi  precedentemente  impegnati  con  determina
dirigenziale n. 670 del 14/05/2018;

8. Di  dare atto che  il  contratto sarà stipulato mediante scrittura privata
registrata a seguito della direttiva n° 49047 del 18/7/2018;

9. di  approvare  lo schema contrattuale allegato al  presente atto che ne è
parte sostanziale ed integrante;

10. Di  attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e
per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.vo n. 267/2000 e
ss.mm.ii.;

11. Di confermare che la presente determinazione è soggetta a pubblicità
ai sensi del D. Lgs.vo 14/03/2013, n° 33 e dell'art. 1, comma 32 della L.N. n°
190/2012, e ss.mm.ii.;

12.  Di provvedere  alle  comunicazioni  previste  ai  sensi  dell’art.  76  del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.;

13. Di liquidare con successivi atti le somme dovute, previa presentazione
di regolare fattura, a Consorzio Zenit Coop Soc Cons arl 04139790481;

14. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso
per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 30gg. ai sensi di
legge dalla data di scadenza della pubblicazione all’albo on-line o dalla data
di notifica o comunicazione se prevista

15. Di  attestare che il Responsabile Unico del presente Procedimento è la PO
Loredana Giannini, la quale dichiara l’insussistenza, a proprio carico, di ipotesi 
di conflitto d'interessi, come previsto dal D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii.  

Capannori, 16/08/2018
  IL DIRIGENTE

     LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

  
    

 
 


