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 Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino
 Ufficio Servizi Sociali

Classificazione: G 03 - 20220000010

Arezzo, il 06/05/2022

Provvedimento n.  1196

OGGETTO  : AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
di PREPARAZIONE, TRASPORTO E CONSEGNA DI PASTI A
DOMICILIO.  AnnI  2022/2024.  (CIG  9156758BBC).
AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE DI IMPEGNI GIURIDICI
PERFEZIONATI

Il Direttore

Ricordato che
-l’Amministrazione  Comunale  vuole  assicurare  il  servizio  di  trasporto  e  consegna  presso
l’abitazione  di  cittadini  del  Comune di  Arezzo -  ammessi  ad usufruirne dai  servizi  sociali  e
sociosanitari,  nell'ambito  di  appositi  Progetti  Assistenziali  Personalizzati  (PAP)  e  tramite
procedure proprie del Comune - di pasti preparati in centri specializzati e distribuiti tramite idonei
mezzi di trasporti;
-il servizio in discorso ha una particolare connotazione di carattere sociale - essendo rivolto ad
anziani, disabili psicofisici, adulti a rischio di emarginazione sociali carenti di autonomia - e si
pone pertanto come risorsa integrativa della gamma delle prestazioni finalizzate a sostenere la
domiciliarità delle persone con limitata autonomia;
-il servizio è comprensivo dell'approvvigionamento delle derrate alimentari, della preparazione
delle stesse mediante cottura in centri specializzati, del confezionamento e del trasporto dei pasti
dal centro cottura al domicilio degli utenti e relativa consegna;

Premesso che
-con  P.D.  n.  746  del  23.03.2022  veniva  nominata  Responsabile  del  Procedimento  (RUP)  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 di pasti a domicilio - anni
2022/2024  - (CIG  9156758BBC) con affidamento  diretto mediante  la  piattaforma  telematica
regionale START, da attuarsi con le modalità di svolgimento previste alle procedure aperte;
-con il citato provvedimento è altresì stato disposto di affidare il servizio all'operatore economico
che avesse presentato l'offerta più soddisfacente e vantaggiosa sia da un punto di vista tecnico che
economico, attraverso la valutazione dell'offerta secondo il miglior rapporto qualità/prezzo;
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-l'importo posto a base di gara e soggetto a ribasso è stato determinato in € 119.997,40, oltre IVA,
in ragione della durata del contratto di 24 mesi con decorrenza presumibile dal 01.06.2022 e fino
al 31.05.2024;
-per  la  realizzazione  del  servizio  in  discorso è  stata  accantonata  la  somma complessiva  di €
146.396,80 (IVA al 22% compresa) con le seguenti prenotazioni di spesa:

• per il 2022 - € 36.599,20: prenotazione di impegno di spesa n. 1864/2022 capitolo 38035
bilancio 2022;

• per il 2023 - € 73.198,42: prenotazione di impegno di spesa n. 233/2023 capitolo 38035
bilancio 2023; 

• per il 2024 - € 36.599,20: prenotazione di impegno di spesa n. 109/2024 capitolo 38035
bilancio 2024

Dato atto che
-l'appalto è inserito nel programma biennale degli acquisti dei servizi e forniture, annualità 2022,
con codice unico di intervento (CUI): S00176820512202200026;
-il servizio in oggetto è riconducibile alle categorie ricomprese dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in
“Procedure di scelta del contraente per i settori ordinari” (Codice CPV 55521100-9 “Servizi di
fornitura di pasti a domicilio”);
-relativamente alle attività oggetto dell’appalto, il Comune di Arezzo ha provveduto ex art. 26
D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii. a valutare i rischi dati dalle attività interferenti e, poiché non sono stati
riscontrati  i suddetti rischi, il DUVRI non risulta necessario e conseguentemente non vi sono
costi ad esso legati;
-ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii.  recante le misure sulla tracciabilità finanziaria, in
relazione alla procedura di cui trattasi,  è stato richiesto all’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC)  il  codice  Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG  9156758BBC)  ed  è  stato  assunto
l'impegno giuridicamente vincolante n. 1863/2022 capitolo 38035 bilancio 2022 pari ad € 30,00
per il pagamento del contributo dovuto alla predetta Autorità connesso all'acquisizione del CIG;

Dato atto inoltre che
-in  data  01.04.2022  veniva  avviata  la  procedura  aperta  sulla  piattaforma  regionale  START
(Sistema Telematico di Acquisto Regionale della Regione Toscana) fissando quale termine di
presentazione delle offerte il 27.04.2022 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;

Richiamato
-il P.D. n. 1104 del 28.04.2022 con cui è stato approvato il verbale del 27.04.2022 – relativo alle
operazioni di ammissione dei concorrenti – ed è stato disposto di  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;

-il P.D. n. 1105 del 28.04.2022 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice incaricata
della valutazione delle offerte relative alla procedura di affidamento del servizio in oggetto;

Visto il verbale del 03 maggio 2022, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale,
con cui la Commissione giudicatrice:
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-ha  proceduto  all'apertura  dell'offerta  tecnica,  alla  verifica  della  correttezza  della  sua
predisposizione - come richiesto dagli atti di gara - ed alla valutazione della stessa assegnando al
concorrente  Betadue Cooperativa Sociale di Tipo B – Società Cooperativa a R.L. – ONLUS il
punteggio di 63,5/90;
-ha proceduto alla riparametrazione dell'offerta tecnica, come previsto dalla documentazione di
gara, assegnando a questa il punteggio di 90/90;
-successivamente  ha provveduto alla  valutazione  dell'offerta  economica,  in  cui  il  concorrente
Betadue Cooperativa Sociale di Tipo B – Società Cooperativa a R.L. – ONLUS ha ottenuto il
punteggio di 10/10;

Dato atto che, con il medesimo verbale:
-è stata individuata l'offerta economicamente più vantaggiosa presentata dal concorrente Betadue
Cooperativa Sociale di Tipo B – Società Cooperativa a R.L. – ONLUS, per come sotto riportato:

Concorrente Punteggio
offerta
tecnica

espresso
dalla

Commission
e

Punteggio
offerta tecnica
riparametrato

Punteggio
offerta

economica

Punteggio finale
ottenuto

Betadue
Cooperativa Sociale
di Tipo B – Società
Cooperativa a R.L.

– ONLUS

63,5/90 90/90 10/10 100/100

-è  stata  proposta  dalla  Commissione  giudicatrice  l'aggiudicazione  in  favore della  cooperativa
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;

Ritenuto di
-approvare il verbale del 03 maggio 2022 prodotto dalla Commissione giudicatrice;
-approvare  la  proposta  di  aggiudicazione  formulata  dalla  Commissione  giudicatrice  e,  per
l'effetto, aggiudicare il servizio di cui trattasi a 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, per un importo di € 119.145,41 oltre Iva al 4% (pari ad € 4.765,82)
e così per complessivi € 123.911,23 IVA compresa;

Considerato  che:
-la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale in capo al suddetto concorrente ha dato esito
positivo e, pertanto, si può procedere con l'aggiudicazione in favore dello stesso;
-nel caso in cui siano attualmente in corso ulteriori verifiche di legge e queste, nel prosieguo della
procedura,  abbiano  un  riscontro  negativo,  detta  circostanza  sarà  causa  di  revoca
dell'aggiudicazione e/o risoluzione del contratto eventualmente perfezionato con l'aggiudicatario;

Dato atto che
-ai  sensi  dell'art.  32   comma  6  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.  la  presente  aggiudicazione  non
equivale  ad accettazione dell'offerta,  la quale rimane irrevocabile fino al  termine stabilito dal
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comma 8 del medesimo articolo;
-con l'aggiudicatario sarà stipulato apposito contratto nella forma di scrittura privata in forma
digitale (ex art. 32 comma 14 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) con eventuali spese ad esclusivo carico
del soggetto appaltatore;

Ricordato che il codice AUSA (Anagrafica Tributaria delle Stazioni Appaltanti) assegnato, ai
sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla stazione appaltante è 0000157791;

Riscontrata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 T.U.E.L., nonché ai sensi del decreto
sindacale n. 208 del 04/05/2021;

DETERMINA
in relazione all'affidamento della  gestione del servizio di preparazione, trasporto e consegna di
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  di  gara  del  03  maggio  2022,  prodotto  dalla  Commissione
giudicatrice, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. aggiudicare  il servizio di cui trattasi (gestione del servizio di preparazione, trasporto e
consegna di pasti a domicilio - anni 2022/2024) a 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, per un importo offerto in sede di gara di
€  119.145,41 oltre Iva al 4% (pari ad € 4.765,82) e così per complessivi  € 123.911,23
IVA compresa;

3. procedere  alla  trasformazione  in  impegni  giuridicamente  perfezionati delle
prenotazioni  di  spese assunte con il  provvedimento  dirigenziale  n.  786/2022, come di
seguito suddivise in base all'esigibilità:
• anno 2022:  € 36.140,75 previa riduzione della prenotazione di impegno di spesa n.

1864/2022 per € 458,45 assunta al capitolo 38035 bilancio 2022;
• anno 2023:  € 61.955,61 previa riduzione della prenotazione di impegno di spesa n.

233/2023 per € 11.242,81 assunta al capitolo 38035 bilancio 2023;
• anno 2024:  € 25.814,87 previa riduzione della prenotazione di impegno di spesa n.

109/2024 per € 10.784,33 assunta al capitolo 38035 bilancio 2024.

DATO ATTO CHE

-il codice identificativo della gara è CIG 9156758BBC
-il codice univoco di intervento (CUI) è  S00176820512202200026;
-il  responsabile  del  procedimento  (RUP)  è  la  Dott.ssa  Paola  Garavelli,  Direttore  dell'Ufficio
Servizi Sociali del Comune di Arezzo, giusto PD n. 746 del 23.03.2022;
-con P.D. n. 1104/2022 è stata assunta la somma di € 30,00 a titolo di contributo dovuto ad
ANAC a carico della S.A. con impegno giuridicamente vincolante n. 1863/2022 capitolo 38035
bilancio 2022, con esigibilità nel corrente esercizio finanziario;
-nel caso di specie trova applicazione l'art. 32 comma 10 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
-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 ss.mm.ii.), con spese ad esclusivo carico del
soggetto appaltatore, se ed in quanto dovute;
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-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 dipendenti, 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; 
-si procede alla comunicazione della presente aggiudicazione agli interessati ai sensi e per gli
effetti dell'art. 76 comma 5 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
-un esemplare del presente provvedimento, corredato dal visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, 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 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  successivamente  modificato
dall’art.204 del D.L gs n.50/2016 e s.m.i..

Il presente provvedimento risulta così assegnato: 
- Ufficio Emittente
- Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino
- Servizio Finanziario
- Segreteria Generale

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 38035 458,45 2022/1864
Diminuzione 2022 38035 11.242,81 2023/233
Diminuzione 2022 38035 10.784,33 2024/109
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