
 
COMUNE DI SCARLINO

 
Provincia di Grosseto

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

N° 515 del 10-08-2021

SETTORE A.A.G.G PUBBLICA ISTRU

OGGETTO: GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI BIBLIOTECARI E DI ACCOGLIENZA
TURISTICA DEL COMUNE DI SCARLINO, CIG 8799370DD3 - APPROVAZIONE VERBALI DI
GARA ED AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 

VISTI:

 
gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale;
 
la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 5 maggio 2021, immediatamente eseguibile,
ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2021-2023";

 
DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto,
VISTO il Decreto Sindacale n. 32 del 12.08.2020 che individua il Dott. Marco Bizzarri responsabile
del Settore n. 1 “Affari Generali”;
ATTESO CHE con delibera della Giunta Comunale n. 63 del 3/06/2021 (le cui premesse e dispositivo
si intendono richiamati) si è inteso dare autorizzazione all'avvio della procedura per l'affidamento
all'esterno per la gestione integrata dei servizi bibliotecari e di accoglienza turistica fino al 31/12/2023;
RICHIAMATO l'atto n. 374 del 22/06/2021 “Determina a contrarre per l'affidamento della Gestione
Integrata dei Servizi Bibliotecari e di accoglienza turistica fino al 31/12/2023 - con la quale veniva
nominato rup il sottoscritto Marco Bizzarri.
TENUTO conto che l'affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt.60 e 95 del D.Lgs. 50/2016 e che sono
state correttamente espletate tutte le procedure in modalità telematica sul portale START/Toscana.
ATTESO che:
• il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 15/07/2020 alle ore 12.00;
• il giorno 16 luglio si procedeva in seduta pubblica all’apertura dei plichi telematici ed alla valutazione



della busta amministrativa alla presenza del Rup e di due testimoni, in seguito alla quale si attivava la
procedura del soccorso istruttorio ai sensi dell’art.83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 per la
documentazione non presentata o carente;
• il giorno 27 luglio si procedeva in seduta pubblica alla verifica della documentazione amministrativa
non presentata o carente alla presenza del Rup e di due testimoni, richiesta tramite PEC e pervenuta nel
termine fissato in giorni 10 dal ricevimento;
• che in seguito alla presentazione della documentazione presentata a seguito del soccorso istruttorio
vengono ammesse alla fase successiva i concorrenti:
- ALIOTH SOC. COOP. SOCIALE ONLUS con Sede in VIA CAVALLOTTI 3, 56025 Pontedera ( PI ) Italia, PEC:
aliothcoopsoc.cgn.it, Codice fiscale: 02197770502, Partita I.V.A.: 02197770502 
- INNOVATIVE MULTISERVICE SRLS A SOCIO UNICO, con Sede in via Antonio Scopelliti 1 87100 Cosenza ( CS )
Italia, PEC: innovativemultiservicesrls.it, Codice fiscale: 03669740783, Partita I.V.A.: 03669740783
- CO&SO-CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ'-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-
SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE, con Sede i n VIA VALDIPESA 1, 50127 Firenze ( FI ) Italia, PEC: coeso.it, Codice
fiscale: 04876970486, Partita I.V.A.: 04876970486.
- ITUR SOCIETA' COOPERATIVA, con Sede in VIA SAN LORENZO 1, 12084 Mondovì ( CN ) Italia, PEC: gare.itur.it,
Codice fiscale: 03377340041, Partita I.V.A.: 03377340041
- ITINERA PROGETTI E RICERCHE SOCIETÀ COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE, con Sede in Via Borra 35, 57123
Livorno ( LI ) Italia, PEC: postmaster.itinera.info, Codice fiscale: 01170260499, Partita I.V.A.: 01170260499
• in data 28 luglio 2021 si riuniva in seduta pubblica la Commissione giudicatrice nominata con
determinazione 476/2021, per l’apertura dell’Offerta Tecnica, proseguita in seduta riservata per la
valutazione;
• che in seguito alla valutazione di cui sopra, come risulta dal verbale redatto, sono esclusi dalla gara i
concorrenti che, prima della riparamentrazione del punteggio, non hanno raggiunto la soglia di
sbarramento pari a 55 punti,
- ALIOTH 
- ITUR
Risultano altresì ammessi alla riparametrazione le offerte delle Ditte:
–INNOVATIVE con il punteggio provvisorio di 58,25
–CO&SO con il punteggioprovvisorio di 66,83 
–R.T.I. ITINERA / COSMO con il punteggio provvisorio di 74,75
A seguito della riparametrazione dei punteggi provvisori al punteggio massimo dell'offerta tecnica
risultano i seguenti punteggi:
•INNOVATIVE – punteggio offerta tecnica 62,34 
• CO&SO – punteggio offerta tecnica 71,52 
• R.T.I. ITINERA/COSMO punteggio offerta tecnica 80 
• che in data 09/08/2021 si è riunita la commissione giudicatrice in seduta pubblica per la lettura dei
punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, la comunicazione delle esclusioni dalla gara dei
concorrenti e per l’inserimento dei punti attribuiti a ciascuna offerta tecnica sul sistema telematico
START;
• che nella medesima seduta la commissione ha proceduto all’apertura ed alla valutazione delle buste
economiche;
• che la Commissione chiude la seduta pubblica con la seguente graduatoria da confermare da parte del
R.U.P. a seguito degli accertamenti di congruità dell'offerta tecnica ed economica del primo
classificato:
• 1^ CLASSIFICATO – R.T.I. ITINERA/COSMO
• 2^ CLASSIFICATO – CO&SO
• 3^ CLASSIFICATO – INNOVATIVE
DATO ATTO CHE.

le spese per la gestione integrata dei servizi bibliotecari e di accoglienza turistica trovano
copertura economica per quanto attiene ai Servizi Biliotecari al capitolo 4770.4 Acquisto di
servizi – servizi bibliotecari presuntivamente per € 13000, del Bilancio 2021, e per € 26.000 dei
bilanci 2022 e 2023 e per quanto attiene ai servizi di accoglienza turistica al Cap. 6070.0



Prestazioni di servizi – Servizi Turistici Diversi presuntivamente per € 22600 del Bilancio 2021,
per € 26.000 del Bilancio 2022 ed € 26.500 del Bilancio 2023
per il procedimento di affidamento in questione è stato acquisito il codice identificativo gara
rilasciato dall' ANAC CIG 8799370DD3;

ATTESO CHE, sulla base di quanto sopra e di quanto rilevato, risulta pertanto necessario:
approvare i Verbali della commissione di gara;
disporre l'accertamento della congruità dell'offerta in capo alla R.T.I. ITINERA/COSMO in
applicazione a quanto disposto all’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. procedendo alla
valutazione in base al disposto dei successivi commi 4 e 5.
disporre l'aggiudicazione condizionata dell’“affidamento della Gestione Integrata dei Servizi
Bibliotecari e di accoglienza turistica fino al 31/12/2023” alla R.T.I. 1^ classificata ITINERA
PROGETTI E RICERCHE SOCIETÀ COOPERATIVA che chiede di partecipare alla presente
gara come membro del RTI costituendo formato dalla stessa e da cooperativa sociale il Cosmo -
C.F.: 01236010490 - sede legale: Rosignano Marittimo, il cui soggetto Mandatario designato è
Itinera Progetti e Ricerche Società Cooperativa Impresa Sociale, per l’importo offerto al netto
dell'IVA di 112.392,00 Euro

DATO ATTO che le imprese costituenti il RTI costituendo si impegnano, nel caso di aggiudicazione, a
conferire con unico atto mandato speciale con rappresentanza alla società Itinera Progetti e Ricerche
Società Cooperativa Impresa Sociale;
DATO ATTO CHE, ad esito del positivo accertamento della congruità dell'offerta in applicazione a
quanto disposto all’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e dal recepimento delle verifiche di
legge attivate d'ufficio sul possesso dei requisiti auto dichiarati e non ancora in possesso dell'Ufficio, si
procederà con apposito e separato atto a disporre l'efficacia della presente Determina di affidamento e
ad assumere il relativo impegno di spesa in favore dell' aggiudicataria Ditta ITINERA PROGETTI E
RICERCHE SOCIETÀ COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE, con Sede in Via Borra 35, 57123
Livorno ( LI ) Italia, PEC: postmaster.itinera.info, Codice fiscale: 01170260499, Partita I.V.A.:
01170260499;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A
1^) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2^) Di approvare i Verbali della commissione di gara;
3^) Di disporre l'aggiudicazione condizionata dell’ “affidamento della Gestione Integrata dei Servizi
Bibliotecari e di accoglienza turistica fino al 31/12/2023” alla R.T.I. 1^ classificata ITINERA
PROGETTI E RICERCHE SOCIETÀ COOPERATIVA che chiede di partecipare alla presente gara
come membro del RTI costituendo formato dalla stessa e da cooperativa sociale il Cosmo - C.F.:
01236010490 - sede legale: Rosignano Marittimo, il cui soggetto Mandatario designato è Itinera
Progetti e Ricerche Società Cooperativa Impresa Sociale, per l’importo offerto al netto dell'IVA di
112.392,00 Euro;
4^)DARE ATTO CHE, ad esito positivo accertamento della congruità dell'offerta in applicazione a
quanto disposto all’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e dal recepimento delle verifiche di
legge attivate d'ufficio sul possesso dei requisiti auto dichiarati e non ancora in possesso dell'Ufficio, si
procederà con apposito e separato atto a disporre l'efficacia della presente Determina di affidamento e
ad assumere il relativo impegno di spesa in favore dell' aggiudicataria Ditta ITINERA PROGETTI E
RICERCHE SOCIETÀ COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE, con Sede in Via Borra 35, 57123
Livorno ( LI ) Italia, PEC: postmaster.itinera.info, Codice fiscale: 01170260499, Partita I.V.A.:
01170260499;
5^) Di dare atto che il presente procedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione di cui al



D.Lgs. 33/2013;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BIZZARRI
MARCO                                                           

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


