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 Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino
 Ufficio Servizi Sociali

Classificazione: G 07 - 20200000022

Arezzo, il 13/08/2021

Provvedimento n.  2111

OGGETTO  : Procedura negoziata  per l'affidamento della gestione del  progetto
sperimentale CARE LEAVERS, promosso dal Ministero del lavoro
e  delle  Politiche  sociali,  per  la  Zona  Aretina,  Casentino  e
Valtiberina.  (CIG  8535800CFB  CUP  B59G20000680002).
Aggiudicazione efficace

Il Direttore

Premesso che la Regione Toscana ha proposto alla Zona Aretina Casentino Valtiberina 
l'adesione al progetto nazionale sperimentale CARE LEAVERS, promosso dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali, a cui già aderivano altri ambiti territoriali per la prima annualità 
di progetto, come da delibera  Giunta regionale n. 1398 del 10/12/2018; 

Ricordato che il progetto promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nel 2018:
• è rivolto a ragazzi in carico ai servizi sociali, non nella condizione di minore straniero non

accompagnato,  che  vivano  fuori  dalla  propria  famiglia  (affido  o  comunità)  e  che  al
compimento del 18° anno di età possano essere accompagnati, fino a 21 anni, in percorsi
di autonomia e di graduale inserimento sociale;

• prevede  due  misure  basilari,  ovvero  la  definizione  di  un  progetto  personalizzato  per
l'autonomia (affiancamento all'equipe di base e ai ragazzi di un tutor che ha il compito di
favorire la realizzazione delle azioni previste nel progetto individualizzato e collaborare
con le figure di riferimento del care leaver) e l'attivazione della borsa per l'autonomia;

• prevede un tutoraggio nazionale con la messa a disposizione di una figura di riferimento
che si raccorda in maniera operativa sia con la regione che con il referente territoriale, che
dovrà essere individuato e con il tutor della zona;

Visto che la Regione Toscana richiede quali requisiti per aderire, l'individuazione dentro la zona
distretto di minimo 6, max 10 ragazzi che hanno compiuto 18 anni nel corso del 2020 o che li
compiranno  nel  2021  e  per  i  quali  siano  già  ravvisabili  condizioni  di  accompagnamento
all'autonomia; 

Atteso  che la Conferenza integrata dei Sindaci della Zona Aretina Casentino Valtiberina, con
delibera n. 12 del 11/6/2020, ha dato indirizzo di  aderire alla sperimentazione del progetto, in

COMUNE DI AREZZO



Pag. 2Prov. n.  2111 del 13/08/2021

quanto consente di consolidare il lavoro multidisciplinare su una fascia di età molto critica, che
presenta molteplici problematiche, nonché di dare risposta a alcuni giovani in carico ai servizi
sociali e seguiti dai servizi specialistici dell'Azienda, sperimentando una buona pratica estendibile
ad altri giovani; 

Visto  che la Conferenza integrata ha individuato il Comune di Arezzo quale ente capofila del
progetto,  in ordine a ricevere il  finanziamento e quale  referente  per la Regione Toscana e il
Ministero per il progetto e il monitoraggio delle azioni; 

Vista la delibera GRT n. 1000 del 27/7/2020 con la quale Regione ha disposto di approvare
l'adesione  dell'ambito  territoriale  rappresentato  dalla  Zona  Distretto  Aretina  Casentino
Valtiberina  con  Capofila  il  Comune  di  Arezzo  ed  ha  assegnato  al  capofila  la  somma  di  €
145.665,00 per il finanziamento del progetto; 

Richiamata la delibera Giunta comunale n. 253 del 24/8/2020 con la quale è stato disposto di
dare avvio alle azioni progettuali in qualità di capofila per la Zona Aretina Casentino Valtiberina,
dando mandato all'ufficio servizi  sociali  e politiche di coesione di curare le fasi  attuative del
progetto;

Ricordato che la Regione Toscana ha liquidato con DDRT n. 14615 del 31/7/2020 al Comune di
Arezzo, quale ente capofila del progetto, la somma di € 72.832,50 pari al 50% del contributo
totale  assegnato  con  DGRT n.  1000/2020  (accertamento  n.  4432/2020  rev.  10044)  pari  a  €
145.665,00;

Visto il numero CUP assunto per il progetto sperimentale CARE LEAVERS per la Zona Aretina
Casentino Valtiberina: B59G20000680002;

Atteso che
• con provvedimento dirigenziale  n.  2586 del  12.11.2020  è stata  nominata responsabile

unico del procedimento (RUP) la  Dott.ssa Paola Garavelli,  ai sensi dell'art. 31 del D.
Lgs. 50/2016;

• con provvedimento n. 3013 del 15.12.2020 è  stato stabilito di procedere all'affidamento
del progetto sperimentale  CARE LEAVERS,  per la Zona Aretina Casentino Valtiberina,
attivando una  procedura  negoziata  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,  lettera  b)  del
D.L.76/2020,  come  convertito  con  Legge  120/2020,  preceduta  da  Avviso  per
manifestazione  di  interesse,   mediante  la  piattaforma  telematica  START  messa  a
disposizione dalla Regione Toscana;

• il  criterio  di  aggiudicazione  adottato  è  stato  quello  dell'offerta  economicamente  più
vantaggiosa,  di  cui  all’art.  95  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii,  teso  a  garantire  il  miglior
rapporto tra qualità e prezzo;

• l'importo a base di gara soggetto a ribasso è stato determinato in € 78.000,00 oltre IVA, in
ragione della durata del contratto stabilita in 18 mesi con decorrenza presumibile dal 1
giugno 2021;

Dato atto che:
• l'indagine di mercato è stata attivata nella piattaforma Start in data  17 marzo 2021, con

scadenza 1 aprile 2021, ore 13:00;
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• hanno aderito all’indagine di mercato i seguenti concorrenti:  Consorzio Sociale Comars,
Koine'  cooperativa  sociale  di  tipo a  Onlus,  Cooperativa  sociale  Mente Locale  Società
Cooperativa,  Co&So-consorzio per la cooperazione e la  solidarietà',  RT.I.  Progetto5 –
Coop 21, L'Albero e La Rua soc. cooperativa sociale;

• i concorrenti suddetti sono stati invitati alla procedura negoziata in data 1 aprile 2021, con
scadenza presentazione offerte alle ore 10:00 del 16 aprile 2021;

Richiamati:
• il provvedimento n. 976 del 21.04.2021 con il quale è stato disposto di  ammettere alla

procedura di gara i seguenti concorrenti:
1. Co&So-consorzio per la cooperazione e la solidarietà, con sede legale in Firenze

(FI), 50127 via Valdipesa 1, C.F. e P.I. 04876970486. (E' un consorzio, di cui all’
art. 45 c. 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e concorre per la consorziata: Il
Girasole Società Cooperativa  Sociale  ONLUS,  con  sede  in  via  Pellas,
Firenze, P.IVA: 04991520489);

2. R.T.I. costituendo formato da Progetto 5 Società Cooperativa Impresa Sociale, con
sede legale  in  Arezzo  (AR),  52100  P.zza  Andromeda  20/A,  C.F.  e  P.I.
01155650516 in qualità di mandataria, quota di esecuzione 83,63% e Coop.21
cooperativa sociale , con sede legale in Firenze (FI), 50125 Via Gualdrada 17, C.F.
e P.I. 05677500489 in qualità di mandante, quota di esecuzione 16,37%;;

3. R.T.I. costituendo formato da Koine' cooperativa sociale di tipo a Onlus, con sede
legale in  Arezzo  (AR),  52100  viale  Duccio  di  Buoninsegna  8,  C.F.  e  P.I.
01421910512 in qualità di mandataria,  quota di esecuzione 56% e L'Albero e
La Rua soc. cooperativa sociale, con sede legale in Castel Focognano (AR), 52016
via Cavour loc. Rassina Castel Focognano 2, C.F. e P.I. 01688150513 in qualità di
mandante, quota di esecuzione 44%;

4. Cooperativa  sociale  MENTELOCALE Società  Cooperativa,  con sede  legale  in
Arezzo (AR), 52100 Via XXV Aprile 12, C.F. e P.I. 02116720513;

• il provvedimento n. 949 del 16.04.2021  con il quale è stata nominata la Commissione
giudicatrice per la valutazione delle offerte relative alla procedura negoziata in oggetto;

Visto il provvedimento n. 1354 del 27.05.2021 con il quale:
• sono stati approvati i verbali di gara del 29 aprile e del 21 maggio 2021, prodotti dalla

commissione giudicatrice;
• è stata approvata la conseguente proposta di aggiudicazione formulata dalla medesima

commissione  e,  per  l'effetto,  di  aggiudicare  il  servizio  di  cui  trattasi  al  concorrente
Co&So-consorzio per la cooperazione e la solidarietà, con sede legale in Firenze (FI),
50127 via Valdipesa 1, C.F. e P.I. 04876970486. (E' un consorzio, di cui all’ art. 45 c. 2
lettera  b)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  concorre  per  la  consorziata:  Il  Girasole  Società
Cooperativa Sociale ONLUS, con sede in via Pellas, Firenze, P.IVA: 04991520489), per
un importo complessivo,  offerto in sede di gara,  pari a  € 71.588,40 oltre Iva 22% (€
15.749,45) e così per complessivi € 87.337,85;

• l'efficacia  dell'aggiudicazione,  ai  sensi dell’art.  32,  comma 7,  del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii, è stata subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di
quelli tecnico/professionali dichiarati in sede di gara;
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Dato atto che:
-la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale in capo al suddetto concorrente ha dato esito
positivo  e,  pertanto,  si  può procedere  ad  approvare  l'aggiudicazione  in  favore  del  medesimo
concorrente;
-nel caso in cui siano attualmente in corso ulteriori verifiche di legge e queste, nel proseguo della
procedura,  abbiano  un  riscontro  negativo,  detta  circostanza  sarà  causa  di  revoca  della
aggiudicazione e/o risoluzione del contratto eventualmente perfezionato con l'affidatario;

Ritenuto di dover procedere a conferire efficacia all'intervenuta aggiudicazione; 

Ritenuta la  propria  competenza  ai  sensi  della  determinazione  organizzativa  n.  208  del
04/05/2021,  con  la  quale  è  stata  confermata  l'istituzione  dell'ufficio  di  media  complessità
organizzativa denominato “Ufficio Servizi  Sociali” ed è stato conferito l'incarico di posizione
organizzativa di direzione dell'ufficio medesimo;

DETERMINA
per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  che  si  intendono  qui  integralmente  richiamate,
nell'ambito  dell'affidamento  della  gestione  del  progetto  sperimentale  CARE  LEAVERS,
promosso dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali,  per la Zona Aretina,  Casentino e
Valtiberina. (CIG 8535800CFB - CUP B59G20000680002):

1. di  dichiarare l'efficacia  dell'aggiudicazione della  gestione  del  progetto  sperimentale
CARE LEAVERS, promosso dal Ministero del lavoro e delle  Politiche  sociali,  per la
Zona  Aretina,  Casentino  e  Valtiberina  per  la  durata  di  18  mesi  (presumibilmente  a
decorrere  dal  01.09.2021), in  favore  di Co&So-consorzio  per  la  cooperazione  e  la
solidarietà (C.F. e P.I. 04876970486) con sede legale in Firenze (FI), alla via Valdipesa n.
1 (si tratta di un consorzio, di cui all’art. 45 c. 2 lettera b D. Lgs. n. 50/2016 e concorre
per  la  consorziata:  Il  Girasole  Società  Cooperativa  Sociale  ONLUS,  con  sede  in  via
Pellas,  Firenze,  P.IVA: 04991520489),  per  un importo complessivo,  offerto in  sede di
gara, pari ad  € 71.588,40 oltre Iva 22% (pari ad € 15.749,45) e così per complessivi  €
87.337,85;

2. di  procedere alla  trasformazione  in  impegni  giuridicamente  perfezionati  delle
prenotazioni di impegno di spesa assunte con il provvedimento dirigenziale n. 3013/2020,
come di seguito suddivise in base all'esigibilità della spesa: 

◦ anno 2021 - (4 mesi)
- € 19.408,41 previa riduzione della prenotazione di impegno di spesa n. 589 per €
27.091,59,  con  imputazione  al  cap.  39823/2  bilancio  2021  (collegato
all'accertamento n.4432/2020)
dando atto, altresì, di azzerare la prenotazione di impegno di spesa n. 590 assunta
con provvedimento dirigenziale n. 3013/2020;

◦ anno 2022 - (12 mesi) €  58.225,22 di cui:
-  €  46.500,00 al  capitolo  39823  bilancio  2022  impegno  n.  198  (collegato
all'accertamento n.149/2022);
-  €  10.230,00 al  capitolo  39823  bilancio  2022,  impegno  assunto  come  da
movimenti  contabili  allegati  al  presente  atto   (collegato  all'accertamento
n.150/2022);
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- € 1.495,22 al capitolo 38035 bilancio 2022 impegno assunto come da movimenti
contabili allegati al presente atto;

◦  anno 2023 - (2 mesi)
- €  9.704,22 al capitolo 38035 bilancio 2023 impegno assunto come da movimenti
contabili allegati al presente atto;

3. di dare atto che:
◦ dopo la variazione di bilancio le somme di € 1.495,22 per l'annualità  2022 e di €

9.704,22 per l'annualità 2023, impegnate con il presente atto sui capitoli finanziati con
entrate  proprie  dell'ente,  saranno  successivamente  impegnate  nel  capitolo  di
competenza U/39823;

◦ la conseguente obbligazione giuridica diventerà esigibile come segue:
- € 19.408,41 nel Bilancio 2021, 
- € 58.225,22 nel bilancio 2022, 
- € 9.704,22 nel bilancio 2023.

DATO ATTO CHE
-non sono attivi strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip, aventi ad oggetto servizi
analoghi a quelli del presente affidamento;
-si procede alla comunicazione della presente aggiudicazione agli interessati, ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 76 comma 5 DLgs 50/2016;
-con l'aggiudicatario sarà stipulato apposito contratto nella forma della scrittura privata in forma
digitale (ex art.  32, comma 14 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), con spese ad esclusivo carico del
soggetto appaltatore, se ed in quanto dovute;
-verrà richiesto l'avvio del servizio in pendenza della stipula del contratto, dal 01/09/2021 e per i
successivi  18  mesi,  vista  la  necessità  di  avviare  quanto  prima  il  progetto  da  cui  ne  deriva
l'affidamento in oggetto; 
- dopo la variazione di bilancio le somme di € 1.495,22 per l'annualità 2022 e di € 9.704,22 per
l'annualità 2023, impegnate con il presente atto sui capitoli finanziati con entrate proprie dell'ente,
saranno successivamente impegnate nel capitolo di competenza U/39823;
- la conseguente obbligazione giuridica diventerà esigibile come segue:

• € 19.408,41 esigibilità nel Bilancio 2021, 
• € 58.225,22 esigibilità nel bilancio 2022, 
• € 9.704,22 esigibilità nel bilancio 2023.

-la somma di € 30,00 a titolo di contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione a carico
della  Stazione  Appaltante,  è  stata  assunta  con  impegno  giuridicamente  vincolante  n.  4621,
capitolo 38035 Bilancio 2020, con esigibilità nell'anno 2020;
-l'aggiudicatario  ha  l'obbligo  di  osservare,  pena  la  risoluzione/decadenza  del  rapporto
contrattuale,  le  disposizioni  di  cui  al  Regolamento  recante  il  Codice  di  comportamento  dei
pubblici, a norma dell'art. 54 del D.l.g.s. 30 marzo 2011 n. 165, approvato con D.P.R. 16 aprile
2016 n.  62  nonché degli  obblighi  derivanti  dal  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  del
comune di Arezzo, i quali secondo quanto disposto dall'art. 2 del citato DPR 62/2013, sono estesi
ai collaboratori a qualsiasi titolo  (incluse le imprese fornitrici) del Comune medesimo; 
-un esemplare del presente provvedimento, corredato del visto contabile attestante la copertura
finanziaria,  è  conservato  nella  raccolta  degli  atti  ufficiali  del  Comune  previa  pubblicazione
all’Albo Pretorio.
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Il Direttore dell'Ufficio Servizi Sociali 
dott.ssa Paola Garavelli

Il presente provvedimento viene così assegnato
- Ufficio Emittente
- Segreteria Generale
- Servizio Finanziario

Ai  sensi  dell’art.  3  –  comma  4  –  della  Legge  7.8.90,  n.  241  e  s.m.i.,  è  ammesso  ricorso
giurisdizionale al TAR della Toscana secondo quanto previsto dall’art.120 del DLgs 104/2010,
successivamente modificato dall’art. 204 del Dlgs 50/2016.

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 2021 39823/2 27.091,59 2021/589
Diminuzione 2021 39823 10.230,00 2021/590

Impegno 2022 39823 10.230,00
Impegno 2022 38035 1.495,22
Impegno 2023 38035 9.704,22
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