
COMUNE DI PRATO

Determinazione n.  2134 del 04/08/2017 

Oggetto: Servizio PA Cultura, promozione Economica e Intercultura: 
presa atto gara 578 deserta, indizione nuova gara ad evidenza pubblica 
e affidamento diretto dei servizi della gara di appalto in attesa 
dell'espletamento della procedura di gara

Proponente: 
Cultura, Promozione del Territorio e Intercultura 

Unità Operativa proponente: 
Politiche giovanili e scuola di musica

Proposta di determinazione 
n. 2017/774  del 03/08/2017

Firme: 

• Cultura, Promozione del Territorio e Intercultura 
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Determinazione n. 2134 del 04/08/2017

Il Dirigente

Visto l'art. 1 della L.296/2006, poi modificata dalla L. 94/2012, che prevede: al comma 449 
la possibilità per le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del dlgs n. 165/2001 di ricorrere 
alle convenzioni della Consip S.P.A. per l'acquisto di beni e servizi, ovvero di utilizzarne i 
parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; al comma 
450 l'obbligo per le stesse amministrazioni pubbliche, di acquistare beni e servizi di importo 
pari  o  superiore  a  1.000 euro e  inferiore  alla  soglia  di  rilievo  comunitario,  attraverso il 
mercato elettronico della pubblica amministrazione. Dal controllo effettuato sul sito web per 
gli  acquisti  della  pubblica  amministrazione  www.acquistiinretepa.it  non  risultano  offerti  i 
beni/servizi oggetto della presente determinazione. 
    

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo 
ai soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 
6 novembre 2012, n. 190;

Vista la D.C.C. n. 19 del 31/01/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
2017-2019 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 51 del 14/02/2017 con la quale è stato approvato il Peg e Piano 
della performance 2017-2019;

Richiamato l'obiettivo di P.E.G. cod. 2017/PA01;

Premesso che:

• con  determinazione  n°  3761/16  venivano  approvati  gli  elementi  utili  per  la 
determinazione a  contrarre,  il  capitolato  di  gara e  il  bando relativi  alla  gara ad 
evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo gestore relativamente ad alcuni 
servizi di Officina Giovani, Scuola di Musica e Interventi Culturali, suddivisa in due 
lotti:

• Lotto  I:  importo  a  base  d'asta  374.708,00  per  tre  anni  rinnovabili 
annualmente o di ulteriori tre anni, compresi euro 1.700,00 per oneri della 
sicurezza, oltre Iva di legge

• Lotto II: importo a base d'asta euro 281.220,00 per tre anni rinnovabili 
annualmente o di ulteriori tre anni, compresi euro 1.200,00 per oneri della 
sicurezza, oltre Iva di legge

• con  determinazione  n°  3560/16  si  era  già  proceduto  ad  impegnare  la  somma 
necessaria per il finanziamento della gara in oggetto;

• che il RUP è la dr.ssa Rosanna Tocco;

Vista la determinazione n.  201/17 con cui veniva nominata la Commissione giudicatrice;

Visti i verbali relativi all'esperimento della procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da cui risulta la proposta di aggiudicazione da 
parte della Commissione e la dichiarazione della stessa da parte dal soggetto deputato ad 
assumere le funzioni del seggio di gara come segue:

• per il I lotto a favore del Consorzio CO&SO
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• per il II lotto a favore della Cooperativa Alice

Dato atto che:

-  con  Determina  Dirigenziale  n.  1042/2017  veniva  disposta  l’aggiudicazione  provvisoria 
dell’appalto in oggetto, relativamente al I lotto, con decorrenza dal 1° maggio 2017 a favore 
del Consorzio CO&SO, risultato prima nella graduatoria e con determinazione n° 1163/2017 
venivano assunti i relativi impegni di spesa;

- la cooperativa Le Macchine Celibi, risultata seconda nella graduatoria di merito, ha proposto 
ricorso contro il Comune di Prato e nei confronti del Consorzio CO&SO, innanzi al Tribunale 
Amministrativo  Regionale  per  la  Toscana,  per  l’annullamento,  previa  sospensione 
dell’efficacia della procedura citata;

- il TAR Toscana sezione I, con ordinanza n° N. 00327/2017, pubblicata il 15 giugno 2017, 
accoglieva  la  richiesta  di  sospensione  dell'efficacia  della  determinazione  n°  1042/2017, 
degli atti di gara e dei relativi verbali della commissione;

- con la citata Ordinanza il Tar dichiarava viziato per difetto di istruttoria e irragionevolezza il 
giudizio  positivo in  ordine alla  verifica dell’anomalia  dell’offerta  economica di  CO&SO e 
inaffidabile l’offerta tecnica  con riferimento alle attività aggiuntive e collaterali ivi previste;
 
- con determinazione n° 1792/17 si disponeva di procedere, ai sensi dell’art.21 nonies, della 
legge 241/90,  all'annullamento  in  autotutela  dell'aggiudicazione provvisoria  disposta  con 
determinazione n° 1042/2017 e 1792/2017 e di procedere di conseguenza all'avvio della 
procedura di verifica dell'anomalia nei confronti del partecipante secondo in graduatoria;

Vista la relazione del RUP nella quale si propone l'esclusione dalla gara dell'offerta della 
cooperativa Le Macchine Celibi poiché incongrua e inaffidabile;

Rilevato quindi, non essendoci più offerte presentate, di dover dichiarare deserta la gara in 
oggetto relativamente al lotto I;

Ritenuto di dover procedere all'espletamento di una nuova procedura ad evidenza pubblica 
per individuare il gestore dei servizi di Punto Giovani Europa, Portale Giovani, Eurodesk, 
Comunicazione, Front Office di Officina Giovani, tramite pubblicazione di una 
manifestazione di interesse e successivo invio delle lettere di invito;

Ritenuto di limitare il nuovo affidamento al periodo di un anno, poiché si ritiene opportuno 
attendere la consegna dei nuovi spazi ristrutturati di Officina Giovani, corrispondenti al bar e 
spazio ristoro, al fine di per poter realizzare una gara di appalto che comprenda anche la 
gestione dei nuovi spazi;

Rilevato di quantificare l'importo da porre a base di gara in euro 124.903,00, oltre IVA 22%, 
per un totale complessivo di euro 152.381,66 per il periodo 01/11/2017 – 31/10/2018;

Rilevato quindi di annullare gli impegni assunti a favore del Consorzio CO&SO con 
determinazione n° 1163/2017 e di assumere con il presente atto le prenotazioni di impegno 
di spesa necessarie per la procedura di gara in oggetto, così suddivise:

bilancio 2017 cap 2039/1 euro   25.396,94
bilancio 2018 cap 2039/1 euro 126.984,72

Ritenuto di approvare la manifestazione di interesse relativa alla gara in oggetto, depositata 
agli atti del Servizio Cultura, Promozione Economica e Intercultura;
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Nell'attesa di concludere il procedimento di individuazione del nuovo gestore i servizi 
oggetto dell'appalto devono comunque proseguire, al fine di poter continuare i servizi rivolti 
alla cittadinanza;

Rilevato quindi di dove individuare un soggetto al quale affidare la gestione dei servizi 
oggetto della gara di appalto  per il periodo strettamente necessario alla conclusione del 
procedimento di verifica dell'anomalia;

Considerato di procedere mediante un affidamento diretto poiché il ricorso alle ordinarie 
procedure di gara è reso impossibile visti i tempi ristretti e comporterebbe in ogni caso 
l'interruzione dei servizi in oggetto;

Valutata l'opportunità di mantenere l'affidamento dei servizi medesimi a favore del 
Consorzio CO&SO, già attribuito dal 1° maggio 2017 con determinazione n° 1163/2017, al 
fine di garantire continuità nella erogazione dei servizi;

Dato atto che con determinazione n° 1825/2017 e 2057/2017 era stato disposto 
l'affidamento al Consorzio CO&SO fino al 31 agosto 2017, quantificando l'importo 
necessario per la gestione dei servizi medesimi per il periodo 1° maggio 2017 – 31 agosto 
2017 in euro 41.152,27 IVA compresa;

Rilevato quindi che occorre posticipare l'affidamento al Consorzio CO&SO disposto con 
determinazioni n° 1825/2017 e 2057/2017, per non incorrere nella interruzione dei servizi 
erogati e per garantire agli operatori impiegati nell'appalto continuità nel trattamento 
giuridico ed economico;

Ritenuto quindi di posticipare l'affidamento al Consorzio CO&SO (Via Valdipesa 1 Firenze P 
IVA 04876970846) fino al 31 ottobre 2017 dei servizi già affidati, quantificando l'importo 
necessario  in euro  23.686,42 IVA compresa, pari a  1129 ore di servizio per un costo orario 
di 20,98 IVA compresa;

Rilevato che:
- il suddetto importo trova copertura finanziaria nel subimpegno 806/1/2017 assunto con 
determinazione n° 1163/17;
- il subimpegno viene ridotto fino alla concorrenza degli importi individuati nelle precedenti 
determinazioni e nel presente atto, per un totale di euro 64.838,69 IVA compresa;

Di  dare  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  è  la  dr.ssa  Rosanna Tocco,  vista  la 
particolare complessità dell'atto;

Visto l'art. 36 del D. Lgs. n° 50/2016;

Dato atto che la verifica dell'assenza dei motivi  di esclusione ex art 80  del D. Lgs. N° 
50/2016  si  considera  effettuata  in  seguito  all'aggiudicazione   avvenuta  con   DD. 
1042/2017, ;

Visto il CIG n° 7171607550

Dato atto che la stipula del contratto avverrà tramite mediante corrispondenza secondo l'uso 
del commercio ex art 32 comma 14 D lgs 50/2016;

Dato atto che la prestazione inerente il presente impegno di spesa sarà eseguita entro il 31 
luglio 2017;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;
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Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.107, comma 3, del D.lsg. n. 267/00; 

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del VISTO di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente del Servizio 
Finanze e tributi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 
267;

Determina

1. di approvare la narrativa che qui si intende integralmente riportata;

2. di dare atto che la gara in oggetto relativamente al lotto I è andata deserta;

3. di  procedere all'espletamento di  una nuova procedura ad evidenza pubblica per 
individuare  il  gestore  dei  servizi  in  oggetto,  tramite  pubblicazione  di  una 
manifestazione di interesse e successivo invio delle lettere di invito;

4. di approvare la manifestazione di interesse relativa alla gara in oggetto, depositata 
agli atti del Servizio Cultura, Promozione Economica e Intercultura;

5. Di  affidare  i  servizi  di  Punto  Giovani  Europa,  Portale  Giovani,  Eurodesk, 
Comunicazione,  Front  Office  al  Consorzio  CO&SO  dal  01/09/2017  fino  al 
31/10/2017,  quantificando l'importo necessario  in euro  23.686,42 IVA compresa, 
pari a  1129 ore di servizio per un costo orario di 20,98 IVA compresa, finanziato sul 
subimp 806/1/2017;

6. Di  ridurre  il  subimpegno 806/1/2017,  assunto  con determinazione n°  1163/17  a 
favore di  CO&SO, per  la  parte eccedente gli  importi  individuati  nelle precedenti 
determinazioni  e  nel  presente  atto  relativi  all'intero  periodo dell'affidamento  (dal 
01/05/2017 al 31/10/2017) per un totale di euro 64.838,69 IVA compresa;

7. di  annullare  il  subimpegno  assunto  sul  bilancio  2018  a  favore  di  CO&SO cap 
2039/1;

8. -  il  subimpegno viene ridotto  fino alla  concorrenza degli  importi  individuati  nelle 
precedenti determinazioni e nel presente atto, per un totale di euro 64.838,69 IVA 
compresa;;

9. Di assumere le prenotazioni di impegno di spesa per la nuova procedura di gara;

10. Di dare atto che contro  il presente provvedimento è ammesso ricorso  al TAR da 
parte  dei  concorrenti  entro  30  giorni  dalla  comunicazione  agli  stessi  del 
provvedimento di annullamento dell'aggiudicazione

                                                                                                                                                  

Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo
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Diminuzione 2017 U 2039/1 06.02.1

  

59844 22.629,61

Diminuzione 2017 U 2039/1 06.02.1

  

59844 137.930,79

Diminuzione 2017 U 2039/1 06.02.1

  

00000 22.629,61

Diminuzione 2017 U 2039/1 06.02.1

  

00000 137.930,79

Impegno 2017 U 2039/1 06.02.1

  

00000 25.969,00

Impegno 2018 U 2039/1 06.02.1

  

00000 126.984,72
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