
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DETERMINA N. 1304 DEL 30/12/2021

IL RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO 
CULTURALI

SOCIO CULTURALE
CORUCCI ALESSANDRO

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI AUSILIARI PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
COMUNALE “IL GIROTONDO”, PERIODO GENNAIO 2022 – GIUGNO 2023 ED 
EVENTUALE PROROGA TECNICA DI 6 MESI TRAMITE AFFIDAMENTO 
DIRETTO SULLA PIATTAFORMA REGIONALE START. 

  Premesso che:

• con Determinazione n. 1163 del 13.12.2021 è stata indetta un’indagine di mercato tramite avviso 

pubblico al fine di individuare gli operatori economici interessati allo svolgimento dei servizi ausiliari 

presso la Scuola dell’infanzia comunale “Il Girotondo” di Cascina per il periodo gennaio 2022 – giugno 

2023 ed eventuale proroga tecnica di 6 mesi per procedere ad affidamento diretto - ai sensi dell’art. 1, 

comma 2 del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito con Legge 11.09.2020 n. 120 e modificato dal D.L. n. 

77/2021 (convertito in legge 108/2021) - tramite la piattaforma regionale START;

• alla scadenza dell’Avviso pubblico (ore 11.00 del giorno 20 dicembre 2021) hanno presentato offerta 

economica i seguenti soggetti:

◦ Alioth Cooperativa Sociale di Pontedera (PI);

◦ PaimBiolabor Impresa Sociale – Cooperativa Sociale di Cascina (PI);

◦ Vola Cooperativa Sociale di Polla (SA);

Considerato che dall’analisi della documentazione presentata è emerso che la migliore offerta economica è 

risultata essere quella della Cooperativa Sociale Alioth dell’importo di € 90.833,76 (pari ad un ribasso del 

13,80%) mentre l’offerta economica della Cooperativa Sociale PaimBiolabor Impresa Sociale è stata pari a € 

99.432,42 (pari ad un ribasso del 5,64%) e quella della Cooperativa Sociale Vola è stata pari a € 100.380,80 

(pari ad un ribasso del 4,74%)e nessuno ha presentato proposte migliorative rispetto a quanto richiesto dal 

Capitolato;



Ritenuto di procedere tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.L. 16.07.2020 n. 76 

convertito con Legge 11.09.2020 n. 120 e modificato dal D.L. n. 77/2021 (convertito in legge 108/2021) con 

modalità telematica attraverso la piattaforma regionale START alla Cooperativa Sociale Alioth che ha presentato 

la migliore offerta economica per € 90.833,76 ;

Richiamato l’art. 1, comma 2 del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito con Legge 11.09.2020 n. 120 e modificato 

dal D.L. n. 77/2021 (convertito in legge 108/2021) il quale prevede che “Al fine di incentivare gli investimenti 

pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche 

negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli 

articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti 

pubblici, […] fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, […]di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi 

di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la 

stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi 

restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze 

analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi 

istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione; […]”;

Dato atto che ai sensi dell’art.36 c. 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 come derogato dall’art. 1 D.L. 76/2020 e ss. 

mm. e ii., in data 24/12/2021 è stata effettuata la richiesta di preventivo su START n. 029710/2021 

indirizzandola alla Cooperativa Sociale Alioth, con sede in Ponsacco (PI), P. I. 02197770502, che ha offerto, 

per lo svolgimento dei servizi ausiliari presso la Scuola dell’infanzia Comunale “Il Girotondo”, per il 

periodo gennaio 2022 – giugno 2023 ed eventuale proroga tecnica di 6 mesi, un importo di € 90.833,76 oltre 

IVA 5% e oneri di sicurezza per l’importo di € 1.000,00 più IVA 22% per complessivi € 91.833,76;

Dato atto che:

• l'offerta, ammontante a € 95.375,45 IVA 5% e oneri di sicurezza pari a € 1.220,00 IVA 22% compresa, 

risulta essere congrua rispetto ai prezzi di mercato, sia in ragione della tipologia, complessità ed 

articolazione delle attività connesse alle prestazioni da svolgersi che dei preventivi raccolti e conservati 

agli atti dei Servizi Educativi e Scolastici e Diritto allo Studio;

• che la Cooperativa Sociale Alioth è in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico professionale, 

come dichiarato nella DGUE presentata;

Richiamate:



• la delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 16 aprile 2021, immediatamente eseguibile, con la 

quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021 2022 2023;

• la delibera della Giunta Comunale n. 50 del 5 maggio 2021, immediatamente eseguibile, con la quale 

è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021 2022 2023;

• il vigente Regolamento dei Contratti;

Preso atto che ai sensi dell’art.5 della Legge n.241/1990, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa 

Anna Galgani, responsabile dei Servizi Educativi e Scolastici e Diritto allo Studio attestando che non sussiste 

conflitto d'interessi ai sensi della L. 190/2012;

Preso atto delle conclusioni istruttorie formulate dalla Responsabile dell'U.O.C. Infanzia e Progettazione;

Ritenuto di conformarsi alle suddette conclusioni istruttorie mediante l’approvazione del presente 

provvedimento;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i 

relativi stanziamenti di cassa con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del TUEL;

Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall’art. 183 D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000;

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. 267/2000;

Richiamati altresì:

• gli artt. da 39 a 44 del vigente Regolamento di Contabilità;

• art. 28 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;

Accertata la propria competenza, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi, approvato con Deliberazione G.C. n. 132 del 29.07.1999 e s.m.i., ed in virtù della nomina disposta 

con Provvedimento del Vicesindaco n. 41 del 29.07.2021 e del Provvedimento del Segretario Generale n. 

157 del 30.07.2021;

DETERMINA

1. per le motivazioni riportate in premessa, di affidare alla Cooperativa Sociale Alioth con sede in 

Ponsacco 56025, via Cavallotti n. 3 , C.F./P.IVA  02197770502 lo svolgimento dei servizi ausiliari presso 

callto:2021%202022%202023
callto:2021%202022%202023


la Scuola dell’infanzia comunale “Il Girotondo” di Cascina per il periodo gennaio 2022 – giugno 2023 ed 

eventuale proroga tecnica di 6 mesi tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.L. 

16.07.2020 n. 76 convertito con Legge 11.09.2020 n. 120 e modificato dal D.L. n. 77/2021 (convertito in 

legge 108/2021) con modalità telematica attraverso la piattaforma regionale START, procedura n. 

029710 del 24/12/2021 subordinandone l’esito positivo alle verifiche di legge;

2. di stabilire che, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di legge, si procederà alla sottoscrizione 

del relativo contratto con l'Affidatario, in seguito all'approvazione del relativo schema che avverrà 

con successivo atto;

3. di autorizzare, nelle more della stipula del contratto, l'Affidatario ad iniziare le attività, tenuto conto 

della necessità di garantire alle famiglie l’erogazione del servizio durante il corso dell’anno 

scolastico senza interruzioni e della disponibilità alla suddetta esecuzione anticipata del servizio da 

parte dell’affidatario, già acquisita in fase di presentazione dell’offerta;

4. di dare atto che il Codice di identificazione di Gara, assegnato dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione per l’affidamento della fornitura suddetta, in adempimento delle disposizioni 

nazionali interpretative ed attrattive concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari è il seguente: 

CIG 9043002951;

5. di impegnare a favore della Cooperativa Sociale Alioth l’importo comprensivo di IVA di € 

48.907,73, di cui € 1.220,00 relativi agli oneri di sicurezza al Capitolo 112950 “Servizi connessi con 

attività scolastiche - Materne” del Bilancio 2021-2023, annualità 2022, che presenta la necessaria 

disponibilità, dando atto che il codice di 5° livello è il seguente: 1.03.02.99.999;

6. di dare atto che le somme necessarie per l’annualità 2023 saranno impegnate con successivo atto;

7. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà al 31.12.2022 per l’importo di € 48.907,73;

8. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata 

dall’art.147 bis, 1°comma, del D.Lgs. 267/2000;

9. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Cascina secondo le 

disposizioni di legge e nella sezione Trasparenza del sito istituzionale nel rispetto del D. Lgs. 

33/2013 e s.m.i.;

10. di dare atto che ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il presente 

provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale 

della Toscana (art. 29 del D. Lgs. n. 104/2010) entro sessanta giorni, oppure, in via alternativa 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (art. 8 del D.P.R. n.1199/1971) nel termine di 

centoventi giorni, termini tutti decorrenti dalla data di notifica o comunicazione del presente atto o 

da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza;



11. di comunicare il presente atto:

◦ alla Macrostruttura 3 Risorse Finanziarie e Umane;

◦ al soggetto interessato.

Il Responsabile P.O.A. Della Macrostruttura
 SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO CULTURALI

SOCIO CULTURALE
CORUCCI ALESSANDRO

___________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.


