DETERMINAZIONE
n° 475-2022 del 21/06/2022

OGGETTO: Determina a contrarre semplificata ai sensi dell'articolo 32 co. 2 del
D.Lgs. 50/2016 finalizzata all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) per il
servizio di pubblicità legale relativa alla procedura aperta per l’affidamento in appalto
dei servizi socio assistenziali e generali in favore di anziani non autosufficienti inseriti
presso la RSA San Giovanni di Scansano gestita dal COeSO - SMART CIG:
ZF136DFCDD.
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IL DIRIGENTE U.F. SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIO-EDUCATIVI
VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:
• Determinazione del Direttore di COeSO SdS Grosseto n. 893-2020 del 29/10/2020 ad
oggetto "Assunzione dirigente amministrativo a seguito di scorrimento di specifica
graduatoria a decorrere dal 01/11/2020";
• Direzione di due ex Unità funzionali raccordando sotto la stessa direzione tutta la
produzione di servizi della SdS, secondo quanto stabilito dalla riorganizzazione
dell’Ente di cui al Verbale di G.E. n. 3 del 07/03/2019;
• Funzione vicaria del Direttore di COeSO SdS Grosseto;
• Art. 2095 Codice Civile "Categorie dei prestatori di lavoro";
ACCERTATO che il sottoscritto non si trova in alcuna circostanza di conflitto d’interessi ex art.
6bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2010;
RITENUTO, nell’esercizio delle funzioni affidate con gli atti sopra richiamati, di dover adottare
il provvedimento che segue;
PRESO ATTO che è in scadenza il contratto d'appalto relativo alla gestione della R.S.A. "San
Giovanni" di Scansano (GR);
RILEVATA, pertanto, la necessità di individuare il nuovo gestore cui affidare il servizio in
oggetto;
RITENUTO necessario avviare idonea Procedura Aperta di gara europea, ai sensi degli artt. 60 e
95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 del Codice dei contratti pubblici, da svolgersi mediate la
piattaforma START (Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana) finalizzata
all’affidamento in appalto dei servizi socio assistenziali e generali in favore di anziani non
autosufficienti inseriti presso la RSA San Giovanni di Scansano gestita da COeSO SdS Grosseto;
DATO ATTO che gli avvisi della gara (bando ed esito di gara) di cui all’oggetto devono essere
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, su due quotidiani nazionali e su due locali;
VISTO il D.M. 2.12.2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede la
pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana;
RITENUTO opportuno chiedere a "PA&Mercato s.r.l.", in qualità soggetto gestore per la Regione
Toscana della piattaforma telematica regionale, dettagliato preventivo di spesa per la pubblicità
legale relativa alla procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto;
PRESO ATTO che perveniva a questa Amministrazione preventivo di spesa del
17/06/2022, formulato dalla società "PA&Mercato s.r.l." (che si allega al presente atto);
VISTO il preventivo, presente agli atti, recante l’offerta per la pubblicazione degli avvisi della
gara (bando ed esito di gara) di cui all’oggetto sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due quotidiani nazionali e su due locali, per una
spesa complessiva di € 2.033,83, oltre IVA nei termini di legge e € 32,00 per bolli;
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CONSIDERATA l’entità della spesa e la natura della prestazione in oggetto, il sistema più
rispondente alle esigenze dell’Ente, viene individuato nella procedura di cui alla parte II, titolo I,
"Contratti sotto soglia", del D.Lgs n. 50/2016 e smi ed in particolare l’art. 36 comma 2 lett. a) che
stabilisce che per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 è
possibile procedere mediante affidamento diretto, a seguito di valutazione di congruità del
preventivo di spesa fornito dall’operatore economico individuato dal RUP medesimo;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, così come modificato
dal comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), per
gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai € 5.000,00 non si rende necessario l’utilizzo del
Mercato Elettronico o di sistemi telematici di acquisto;
DATO ATTO che l’affidamento del predetto Servizio diventerà definitivo una volta accertata
l’assenza di cause ostative tassative, previste dall’art. 80, comma 1, del decreto legislativo n.
50/16, e ss.mm.ii., tramite acquisizione d’ufficio della debita certificazione dal casellario
giudiziario e del Certificato di Regolarità Contributiva (Durc);
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n 50/16, e ss.mm.ii., le funzioni di
Responsabile del presente procedimento (RUP) sono svolte dalla sottoscritta in qualità di
Dirigente di U.F. dei Servizi socio sanitari e socio educativi e che la stessa dichiara, ai sensi degli
artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di
conflitto di interessi, neppure potenziale, con l’oggetto del servizio da affidare;
PRESO ATTO che il destinatario dell'importo sopra indicato si impegna al rispetto degli obblighi
di tracciabilità finanziaria, ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
RILEVATO che ai sensi della normativa vigente è stato richiesto il Codice SMART CIG:
ZF136DFCDD;
VISTI:
• il Decreto Legislativo n° 50 aprile 2016 Codice dei Contratti Pubblici;
• il Decreto Legislativo n. 32 del 18/04/2019 convenrtito nella Legge n. 55 del
14/06/2019 - Sblocca Cantieri;
• L. n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
DETERMINA
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. di approvare il preventivo di spesa proposto dalla società "PA&Mercato s.r.l.", recante
l’offerta per la pubblicazione degli avvisi della gara (bando ed esito di gara) di cui all’oggetto sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due
quotidiani nazionali e su due locali, per una spesa complessiva di € 2.033,83, oltre IVA nei
termini di legge e € 32,00 per bolli per bolli inserzione;
2. di affidare alla Società "PA&Mercato s.r.l." il servizio necessario per assolvere alla pubblicità
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legale relativa alla procedura aperta per l'affidamento dei servizi socio assistenziali e generali in
favore di anziani non autosufficienti inseriti presso la RSA San Giovanni di Scansano gestita dal
COeSO (GR), alle condizioni economiche di cui all’offerta presentata tramite comunicazione email pervenuta in data 17/06/2022;
3. di dare atto che l’affidamento in oggetto diventerà definitivo una volta accertata l’assenza di
cause ostative tassative, previste dall’art. 80, comma 1, del decreto legislativo n. 50/16, e
ss.mm.ii., tramite acquisizione d’ufficio della debita certificazione dal casellario giudiziario e del
Certificato di Regolarità Contributiva (Durc);
4. di dare atto:
• che, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 136/2010, l'ANAC ha assegnato il
seguente codice smart CIG: ZF136DFCDD;
• che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e ai sensi dell'art. 1, comma 9, lettera
e), della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale, nei confronti del sottoscritto Responsabile del Procedimento;
• che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati nell’apposita
sezione "Bandi e Gare" e “amministrazione trasparente” sul sito dell'Ente;
5. di pubblicare il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSOS.d.S. Grosseto(http://www.coesoareagr.it).
Il Dirigente
Dott.ssa Elisabetta Mori
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo
2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”
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