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 Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino
 Ufficio Servizi Sociali

Classificazione: G 03 - 20220000010

Arezzo, il 28/04/2022

Provvedimento n.  1104

OGGETTO  : AFFIDAMENTO  DELLA  GESTIONE  DEL  SERVIZIO  di
PREPARAZIONE,  TRASPORTO  E  CONSEGNA  DI  PASTI  A
DOMICILIO.  ANNI  2022/2024.  (CIG  9156758BBC).
AMMISSIONE CONCORRENTI

Il Direttore

Premesso che
-con P.D. n. 746 del 23.03.2022 veniva nominata responsabile unico del procedimento la Dott.ssa
Paola Garavelli, direttore dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Arezzo;
-con P.D.  n.  786 del  28.03.2022 veniva  disposto  di  individuare  l'operatore  economico  a  cui
affidare la gestione del servizio di preparazione, trasporto e consegna pasti a domicilio - anni
2022/2024  –  CIG  9156758BBC,  con  affidamento  diretto  -  tramite  la  piattaforma  regionale
START - da attuarsi con le modalità di svolgimento previste dalle procedure aperte, affidando il
servizio all'operatore economico che presenti l'offerta più soddisfacente e vantaggiosa sia da un
punto di vista tecnico che economico;

Considerato che
-in  data  01.04.2022  veniva  avviata  la  procedura  aperta  sulla  piattaforma  regionale  START
(Sistema  Telematico  di  Acquisto  Regionale  della  Toscana),  fissando  quale  termine  di
presentazione delle offerte il 27 aprile 2022 alle ore 09:00;
-nei termini previsti è stata presentata un'offerta dal seguente concorrente:

• Betadue Cooperativa Sociale di Tipo B – Società Cooperativa a R.L. - ONLUS (P.I. e
C.F. 01587640515) con sede legale in Arezzo (AR) Viale Duccio da Buoninsegna n. 8;

Visto il verbale redatto in data 27.04.2022 a cura del RUP, relativo alle operazioni di ammissione
del concorrente e allegato al  presente atto quale  parte integrante e sostanziale,  con cui viene
proposto di ammettere alla procedura di gara il partecipante, alla luce delle motivazioni in esso
contenute;

Ritenuto pertanto di approvare il verbale suddetto;

Visto l’art. 29 comma 1, primo capoverso, D.  Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
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Visto altresì l’art.  120  comma  2bis  D.Lgs.  02.07.2010  n.  104  (Codice  del  processo
amministrativo);

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
in relazione all'affidamento della gestione del servizio di preparazione, trasporto e consegna pasti
a domicilio – anni 2022/2024 (CIG 9156758BBC), per le motivazioni espresse in narrativa e che
si intendono integralmente richiamate di:

1. approvare il verbale redatto il 27.04.2022, allegato al presente atto quale parte integrante
e  sostanziale,  relativo  all'esame  della  documentazione  amministrativa  presentata  dal
concorrente  ed  alla  verifica  circa  il  possesso  dei  requisiti  formali  ed  essenziali  per
l'ammissione alla procedura negoziata  di cui all'oggetto;

2. ammettere alla procedura di gara il seguente concorrente:
Betadue Cooperativa Sociale di Tipo B – Società Cooperativa a R.L. - ONLUS (P.I. e C.F.
01587640515) con sede legale in Arezzo (AR) Viale Duccio da Buoninsegna n. 8;

3. pubblicare  il  presente  provvedimento  nel  sito  del  Comune  di  Arezzo,  sezione
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 comma 1, secondo
periodo, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

4. comunicare l'esito della verifica amministrativa sopra descritta all'operatore economico
partecipante alla gara.

Si da atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti
ufficiali del Comune di Arezzo, previa pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Direttore 
Dott.ssa Paola Garavelli

Si informa che contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge n. 241
del 07.08.1990 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 successivamente modificato
dall’art.204 del D.L gs n.50/2016 e s.m.i..

Il presente provvedimento viene così assegnato: 
- Ufficio Emittente
- Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino
- Progetto Centrale Unica Appalti
- Segreteria Generale
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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.
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