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 Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino
 Ufficio Servizi Educativi e Scolastici

Classificazione: H 01 - 20220000003

Arezzo, il 19/05/2022

Provvedimento n.  1320

OGGETTO  : Procedura di consultazione comparativa per l'affidamento diretto,
ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in
legge n.  120/2020,  della  gestione delle  attività  inerenti  il  Progetto
Giocoquando  mese  di  luglio  2022  –  C.I.G.  9141480BEE  –
Aggiudicazione efficace.

Il Direttore

Richiamati:

➢ la deliberazione di Giunta comunale n° 60 del 07/03/2022 avente ad oggetto: “Attività estive
nell'ambito  del  progetto  "Giocoquando"  mese  di  luglio  2022  in  favore  dei  bambini  e  delle
bambine frequentanti i servizi comunali dell'infanzia. Determinazioni” con la quale si stabiliva di
realizzare le attività ludico ricreative nell'ambito del progetto “Giocoquando” per  il  prossimo
mese di Luglio 2022 (dal 04 al 29 luglio 2022) per i bambini e le bambine frequentanti i servizi
comunali per l'infanzia i cui genitori, i cui genitori dimostrino di non poter beneficiare di ferie nel
suddetto periodo di riferimento;
➢ il provvedimento dirigenziale n° 559 del 07/03/2022 avente ad oggetto: “Affidamento delle
attività  ludico  ricreative  progetto  Giocoquando nei  servizi  comunali  mese  di  Luglio  2022.
Nomina responsabile unico di procedimento (RUP)” con il quale la sottoscritta, nella sua qualità
di  Direttore dell’Ufficio Servizi educativi e scolastici, è stata nominata Responsabile Unico del
Procedimento  (RUP)  per  le  fasi  della  programmazione,  della  progettazione,  dell'affidamento,
dell'esecuzione delle attività ludico ricreative nei servizi comunali mese di Luglio 2022;
➢ il  provvedimento  n°  776  del  25/03/2022  avente  ad  oggetto:  “Attivazione  procedura  di
consultazione comparativa per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del d.l.
n.  76/2020 convertito  in legge n.  120/2020,  della  gestione delle  attivita'  inerenti  il  “Progetto
Giocoquando” – mese di luglio 2022” con il quale si stabiliva di:
- attivare una procedura di consultazione comparativa per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1,
comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 della gestione   delle attività
ludico  ricreative  denominate  "Progetto  Giocoquando"  per  il  periodo  04.07.2022/29.07.2022
individuando il  criterio  di  selezione  dell'offerente  in  quello  dell'offerta  economicamente  più
vantaggiosa in conformità  con le  disposizioni  previste  dall'art.  95 co.2 del  D.L gs n.50/2016
s.m.i.;
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-  approvare  l'avviso  esplorativo  per  manifestazione  di  interesse  finalizzato  all'individuazione
degli operatori economici da invitare alla procedura di consultazione comparativa,  il capitolato
tecnico, il DUVRI;
- stabilire che l’importo complessivo posto a base di gara è pari ad € 83.577,46 (iva esclusa), di
cui € 485,86 (iva esclusa) quali   oneri  per la sicurezza scaturenti  dal DUVRI non soggetti  a
ribasso, per un importo soggetto a ribasso pari ad  € 83.091,60 (iva esclusa);

Richiamato il  provvedimento  n°  1192  del  06/05/2022  avente  ad  oggetto:  "Procedura  di
consultazione comparativa per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L.
n.  76/2020  convertito  in  legge  n.  120/2020,  della  gestione  delle  attività  inerenti  il  Progetto
Giocoquando mese di luglio 2022 – C.I.G.  9141480BEE - Ammissione alla selezione" con il
quale  si è stabilito di:
➢ approvare il verbale redatto in data 05/05/2022, acquisito agli atti di ufficio,  di verifica da
parte  del  Rup  dei  requisiti  di  partecipazione  nell'ambito  della  procedura  di  consultazione
comparativa per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020
convertito in legge n. 120/2020, della gestione delle attività inerenti  il  Progetto Giocoquando
mese di luglio 2022 – C.I.G.  9141480BEE - del seguente operatore economico:

- costituendo R.T.I. composto da Koiné Cooperativa sociale di tipo A onlus – con sede legale in
Arezzo, Via Arno 11 – Presidente e legale rappresentante: Dott. Paolo Peruzzi – P.I. 01421910512
(mandataria)/Progetto 5 Società Cooperativa Sociale onlus – con sede legale in Arezzo, P.zza
Andromeda, 20/A – Presidente e legale rappresentante:  Sig.ra Melania Rita Faggionato – P.I.
01155650516 (mandante);
➢ ammettere il suddetto operatore economico alla procedura di cui al presente atto (attivata con
provvedimento n° 776/2022), essendo risultato in possesso dei requisiti  formali  previsti  dalla
documentazione di gara;

➢ sottoporre la valutazione dell'offerta tecnica progettuale  presentata  dal suddetto operatore
economico nell'ambito della procedura, di cui al presente atto, all'apposita Commissione tecnica
che verrà nominata con successivo atto;  

➢ pubblicare  il  presente  provvedimento  dirigenziale  nel  sito  istituzionale  dell'Ente
(www.comune.arezzo.it) nella sezione “Amministrazione trasparente”;

Richiamato  il  provvedimento  n°  1194  del  06/05/2022  avente  ad  oggetto:  "Procedura  di
consultazione comparativa per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L.
n.  76/2020  convertito  in  legge  n.  120/2020,  della  gestione  delle  attività  inerenti  il  Progetto
Giocoquando mese di luglio 2022 – C.I.G. 9141480BEE – Nomina commissione giudicatrice";

Visto il verbale di gara n° 2 del 09/05/2022, acquisito agli atti di ufficio, relativo alle  operazioni
della commissione,  nominata con il  suddetto provvedimento  n° 1194/2022 e  riunita in seduta
riservata  per  l'esame dell'offerta  tecnica  presentata  in  sede  di  gara,  dal  quale  emerge  che  al
costituendo  RTI  Coop.  Koiné  (mandataria)/Coop.  Progetto  5  (mandante)  è  stato  attribuito  il
punteggio complessivo di 73/80;

Visto, altresì, il verbale di gara n° 3 del 16/05/2022, acquisito agli atti di ufficio, relativo alle
operazioni da parte della scrivente in qualità di RUP relative all'apertura dell'offerta economica
presentata  dal  costituendo  R.T.I.  Koiné  società  cooperativa  sociale  (mandataria)/  Progetto  5
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Società Cooperativa sociale (mandante) dal quale emerge che il medesimo R.T.I. ha presentato
un'offerta con un ribasso sull'importo a base di gara nella misura percentuale del 3,265333 % per
un importo offerto al netto dell'iva di € 80.378,38 oltre ad € 485,86 (iva esclusa) quali  oneri per
la sicurezza scaturenti dal DUVRI non soggetti a ribasso;

Stabilito, pertanto, sulla base delle risultanze dei verbali  di gara, di affidare la gestione delle
attività inerenti al “Progetto Giocoquando” per servizi comunali infanzia estate 2022 (dal 04 al 29
luglio 2022)- CIG 9141480BEE - al costituendo R.T.I. Koiné Cooperativa sociale di tipo A onlus
– con sede  legale  in  Arezzo,  Via Arno 11 – Presidente  e  legale  rappresentante:  Dott.  Paolo
Peruzzi  – P.I.  01421910512 (mandataria)/Progetto 5 Società  Cooperativa Sociale  onlus – con
sede  legale  in  Arezzo,  P.zza  Andromeda,  20/A  –  Presidente  e  legale  rappresentante:  Sig.ra
Melania Rita Faggionato – P.I. 01155650516 (mandante), per un importo di € 80.378,38 oltre iva
al 5% (pari ad € 84.397,30 iva inclusa) + €  485,86 quali  oneri per la sicurezza scaturenti dal
DUVRI oltre iva al 22% (pari ad € 592,75 iva inclusa) per un importo complessivo, iva inclusa,
di €  84.990,05;

Ritenuto di dichiarare, alla luce della regolarità dell'esito dei controlli di gara espletati d'ufficio,
l'efficacia della presente aggiudicazione;

Visto il codice AUSA (Anagrafica Tributaria delle Stazioni Appaltanti), ai sensi del D.Lgs. n°
50/2016, alla stazione appaltante che è 0000157791;

Atteso che  l'obbligazione giuridica scaturente dal presente affidamento è interamente esigibile
nel corso dell'esercizio finanziario 2022;
Visto il codice AUSA (Anagrafica Tributaria delle Stazioni Appaltanti), ai sensi del D.Lgs. n°
50/2016, alla stazione appaltante che è 0000157791;

Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi dell’art. 107 del T.U. 267/2000, dello Statuto
del Comune di Arezzo e del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, nonché
della Determinazione Organizzativa  n° 206 del 04/05/2021;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa  e che si intendono integralmente richiamate:

➔ di approvare i seguenti verbali meglio descritti nelle premesse:

- n° 2 del 09/05/2022, acquisito agli atti di ufficio, relativo alle operazioni  della commissione,
nominata con provvedimento  n° 1.194 del 06/05/2022, riunita  in seduta riservata per l'esame
delle offerte tecniche presentate in sede di gara e l'attribuzione dei relativi punteggi;

-  n°  3   del  16/05/2022,  acquisito  agli  atti  di  ufficio,  relativo  alle  operazioni  da  parte  della
scrivente in qualità di RUP relative all'apertura dell'offerta economica;

➔ di affidare, sulla base delle risultanze dei verbali di gara, la gestione delle attività inerenti al
“Progetto Giocoquando” per servizi comunali infanzia estate 2022 (dal 04 al 29 luglio 2022)-
CIG 9141480BEE - al costituendo R.T.I. Koiné Cooperativa sociale di tipo A onlus – con
sede legale in Arezzo, Via Arno 11 – Presidente e legale rappresentante: Dott. Paolo Peruzzi –
P.I. 01421910512 (mandataria)/Progetto 5 Società Cooperativa Sociale onlus – con sede legale
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in  Arezzo,  P.zza Andromeda,  20/A – Presidente e  legale  rappresentante:  Sig.ra  Melania Rita
Faggionato – P.I. 01155650516 (mandante), per un importo di € 80.378,38 oltre iva al 5% (pari
ad € 84.397,30 iva inclusa) + € 485,86 quali  oneri per la sicurezza scaturenti dal DUVRI oltre
iva  al  22%  (pari  ad  €  592,75  iva  inclusa)  per  un  importo  complessivo,  iva  inclusa,  di  €
84.990,05;

➔ di  dichiarare,  alla  luce  della  regolarità  dell'esito  dei  controlli  di  gara  espletati  d'ufficio,
l'efficacia della presente aggiudicazione;

➔ di  dare  mandato  al  servizio  finanziario  perchè  provveda  alle  seguenti  riduzioni  e
trasformazioni in impegno di spesa giuridicamente perfezionato delle seguenti prenotazioni di
impegno di spesa assunte con provvedimento n° 776/2022 di attivazione della selezione:

- riduzione di € 7.576,72 (da € 45.631,46  ad € 38.054,74) della prenotazione di impegno di spesa
n°  1860  assunta   al  capitolo  35232  del  bilancio  2022,  con  contestuale  trasformazione  per
l'importo di € 38.054,74 della medesima prenotazione di impegno di spesa n° 2022/1860 assunta
al capitolo 35232 del bilancio 2022  in impegno di spesa giuridicamente perfezionato, dandosi
atto che l'importo è interamente esigibile nell'esercizio finanziario 2022;
- riduzione di € 9.397,73 (da € 56.333,04 ad € 46.935,31) della prenotazione di impegno di spesa
n°  1861  assunta   al  capitolo  20100  del  bilancio  2022,  con  contestuale  trasformazione  per
l'importo di € 46.935,31 della medesima prenotazione di impegno di spesa n° 2022/1861 assunta
al capitolo 20100 del bilancio 2022 in impegno di spesa giuridicamente perfezionato, dandosi
atto che l'importo è interamente esigibile nell'esercizio finanziario 2022;
per un importo complessivo, iva inclusa, di € 84.990,05 (pari ad € 80.378,38 oltre iva al 5% + €
485,86 quali  oneri per la sicurezza scaturenti dal DUVRI oltre iva al 22%);

➔ di dare atto che:

- in conformità a quanto previsto dall’art. 3 della Legge n.136/2010 ai fini dei flussi finanziari, e
in  relazione  alla  presente  procedura  aperta,  è  stato  richiesto  all’Autorità  Nazionale  Anti
Corruzione il codice CIG e che lo stesso corrisponde al n°  9141480BEE;

-  l'obbligazione giuridica scaturente dal presente affidamento è interamente esigibile nel corso
dell'esercizio finanziario 2022;

- con il provvedimento n° 776/2022 di attivazione della selezione è stata finanziata la somma di €
30,00  (impegno  di  spesa  n°  1862  assunto  al  capitolo  20100  del  bilancio  2022)  a  titolo  di
contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anti corruzione a carico della Stazione Appaltante ed
autorizzato il Progetto Centrale Unica Appalti a procedere al relativo pagamento, dandosi atto che
l'importo è interamente esigibile nell'esercizio finanziario 2022;
➔ di  approvare l'allegato  schema di  convenzione  (Allegato  A) che  verrà  sottoscritto  con il
costituendo  RTI  aggiudicatario  del  presente  atto,  per  la  definizione  dei  reciproci  rapporti  in
merito al servizio affidato.
Si  dà  atto  che  un  esemplare  del  presente  provvedimento,  corredato  del  visto  di  regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del
Comune, previa pubblicazione all’Albo Pretorio. 

Il Direttore dell'Ufficio Servizi 
educativi e scolastici

                                                                 Dott.  Anna Lisa Biagini
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Mfr

Si informa che contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 7.8.90
n.  241 e  s.m.i.,  è  ammesso ricorso giurisdizionale  al  TAR Toscana nei  termini  di  30 giorni
secondo quanto previsto dall’art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010.

Il presente provvedimento sarà trasmesso ai soggetti direttamente interessati, nonché ai seguenti
uffici comunali:

– Ufficio Emittente

– Segreteria Generale

– Progetto Centrale Unica Appalti

– Servizio finanziario

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Importo Movimento
Diminuzione 2022 35232 7.576,72 2022/1860
Diminuzione 2022 20100 9.397,73 2022/1861
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