C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

V
Settore V - Affari Generali e Istituzionali

Servizio URP e Sportello Immigrati

DETERMINAZIONE N

466 del 12/05/2021

Oggetto:
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N 50/2016 PER LA GESTIONE DEI
SERVIZI DI ACCOGLIENZA/RECEPTION E DEI SERVIZI CORRELATI ALLA COMUNICAZIONE
DEL COMUNE DI EMPOLI - DETERMINA A CONTRARRE

LA DIRIGENTE
VISTI:
- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione
degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei
programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti
comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei
contratti;
- il decreto del Sindaco n. 47 del 29/05/2019con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
direzione del Settore “Affari Generali e Istituzionali”;
Premesso che i cittadini sono portatori di interessi sempre più variegati, specialmente in questi tempi di
pandemia covid 19 e che gli stessi devono essere messi in condizioni di esprimersi e di interloquire con i
pubblici poteri cercando di superare la diffidenza nei confronti dell'apparato burocratico;
Ritenuto pertanto necessario, al fine di non creare disagi alla cittadinanza, garantendo una stabilità
organizzativa, attivare un servizio di accoglienza e reception, nonché di attività correlate alla comunicazione
con una continuità di gestione almeno triennale mediante indizione di apposita gara di appalto;
Dato atto, altresì, che il presente provvedimento si pone in esecuzione del programma biennale delle
forniture approvato con delibera di consiglio comunale n
21/2021 codice unico d'intervento
(CUI)S01329160483202000001.
Vista la deliberazione n 58/GM del 14 aprile 2021 per l'approvazione della progettazione su unico livello
dell'appalto per la gestione integrata dei servizi di accoglienza/reception e dei servizi correlati alle attività di
comunicazione del Comune di Empoli ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs n 50/2016;
Vista, altresì, la successiva deliberazione n 79/GM del 5 maggio 2021 con la quale si è proceduto ad una
modifica della progettazione approvata con la deliberazione di cui sopra al fine di realizzare un contenimento
della spesa con una riduzione di euro 16.000.00;
Visto il capitolato di appalto, allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto, dove sono descritti i
servizi richiesti per un valore complessivo a base di gara di 1.135.434,40 di cui euro 700 per oneri della
sicurezza esclusa IVA ;
Dato atto che non esistono al momento su Consip convenzioni attive per i servizi oggetto del presente atto;
Visto l'art 192 del D.lgs n 267/2000 e l'art. 32, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 in merito alla necessità che,
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto, pertanto, di fissare i contenuti minimi essenziali del contratto come segue:
a) il fine che il contratto intende perseguire è la realizzazione di un servizio di accoglienza/reception e
comunicazione per i cittadini del comune di Empoli
b) l'oggetto del contratto è l'appalto triennale per la gestione integrata dei servizi di accoglienza e reception e
dei servizi correlati alla comunicazione al comune di Empoli
c) il contratto verrà stipulato mediante forma pubblica con modalità elettronica
d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato d'appalto allegato al presente atto
e) la scelta del contraente avverrà con procedura aperta come previsto dall'art. 60 del D.Lgs n 50/2016
f) il corrispettivo posto a base di gara e pari a euro 1.135.434,40 di cui euro 700 per oneri della sicurezza
esclusa IVA
g) Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la sottoscritta dr.ssa Rita Ciardelli
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 19/03/2018 con la quale il Comune di Empoli ha
deciso di aderire, previa approvazione del relativo schema di convenzione, alla Centrale di Committenza
dell'Unione di Comuni del Circondario Empolese Valdelsa – convenzione numero 4040 del 03/04/2018;
Ritenuto, pertanto, di chiedere alla Centrale di Committenza dell'Unione di Comuni Empolese Valdelsa
l’indizione di apposita procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del Servizio in
parola con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 D. Lgs.
50/2016, mediante l’attribuzione dei seguenti punteggi:
- offerta tecnica punti 80
- offerta economica punti 20
Dato atto che:
1- la procedura di appalto è regolata in ogni aspetto, oltre che dalle vigenti normative generali in materia, dai
vari atti di gara e dai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, nonché dalla relativa modulistica;
2- l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97
comma 6 ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016;

3- in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna
offerta pervenuta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95
comma 12 D. Lgs. 50/2016;
4- in caso di procedura andata deserta , si potrà esperire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 D.
Lgs. 50/2016
Preso atto che con separati provvedimenti su provvederà all'assunzione degli impegni di spesa necessari a
coprire il costo per il contributo ANAC e le spese per la pubblicazione e pubblicità del bando di gara che
saranno anticipate e rendicontate dalla Centrale di committenza dell'Unione dei comuni dell'E/V
Ravvisata la necessità di procedere all’approvazione della determina a contrarre con la quale si dà avvio alla
procedura di gara per l’appalto del servizio in oggetto e si trasmette alla centrale di committenza dell'Unione
E/V i documenti necessari per l'espletamento della suddetta gara.

Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/21 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021 - obiettivi"

DETERMINA
1) di approvare le premesse quale parte parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di avviare la procedura per l'appalto per la gestione integratadei servizi di accoglienza e reception e
servizi correlati alla comunicazione per un valore complessivo a base di gara di €. 1.135.434,40 di cui euro
700 per oneri della sicurezza esclusa IVA ;
3) di demandare alla Centrale di Committenza dell'Unione di Comuni Empolese Valdelsa l’indizione di
apposita procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 D. Lgs. 50/2016, mediante l’attribuzione dei
seguenti punteggi: - offerta tecnica punti 80 - offerta economica punti 20
4) di approvare, conseguentemente, il capitolato d'appalto e il DUVRI
l'espletamento della procedura in parola;

allegati al presente atto, per

5) di prendere atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 192 del D. Lgs. n.267 del 18/08/00 il fine da
perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono indicate nelle
premesse, nonché specificatamente negli atti di gara;
6) di dare atto che:
1- la procedura di aggiudicazione è regolata in ogni aspetto, oltre che dalle vigenti normative generali in
materia, dai vari atti di gara e dai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, nonché dalla relativa modulistica;
2- l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97 del D.
Lgs. 50/2016;

3- in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna
offerta pervenuta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95
comma 12 D. Lgs. 50/2016;
4- in caso di procedura andata deserta , si potrà esperire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 D.
Lgs. 50/2016
7)di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta la Dott. ssa Rita Ciardelli nella
sua qualità di Dirigente del Settore Affari generali e istituzionali;
9) di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa complessiva pari euro 1..395.726,26
compresa IVA sul bilancio di previsione 2021-2023, imputandola agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in
calce;
10) di dare atto che la spesa relativa all’annualità 2024 è pari ad Euro 310.053,24 IVA inclusa, e sarà
stanziata sul/i relativo/i bilancio/i e sarà impegnata successivamente all’approvazione dei rispettivi bilanci di
previsione, derivando, ai sensi dell'art. 183, c. 6, del Tuel, da contratto relativo a prestazioni periodiche o
continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile.
11) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
12) di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene esecutiva
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del
Responsabile del servizio finanziario;
13) di dare atto che - ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente
determinazione saranno comunicati all’affidatario/beneficiario ai fini dell’inserimento degli stessi nella
successiva fattura o documento di spesa;
14) di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il
sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L.
241/1990 ;
16)di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione “provvedimenti”
e “bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di pubblicazione
previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016;
di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

U 2021

1432

01011.03.0052004

2023

U.1.03.02.13.999

SERVIZI PRESSO U.R.P

U 2021

1432

01011.03.0052004

2022

U.1.03.02.13.999

SERVIZI PRESSO U.R.P

2.000,00

U 2021

1432

01011.03.0052004

2023

U.1.03.02.13.999

SERVIZI PRESSO U.R.P

130.331,14

U 2021

1432

01011.03.0052004

2022

U.1.03.02.13.999

SERVIZI PRESSO U.R.P

130.331,14

U 2021

1432

01011.03.0052004

2021

U.1.03.02.13.999

SERVIZI PRESSO U.R.P

43.443,71
155.603,68

Descrizione

Soggetto

CIG

Importo
2.000,00

U 2021

1448

01021.03.0049603

2022

U.1.03.02.13.999

SERVIZI ACCOGLIENZAPORTINERIA

U 2021

1448

01021.03.0049603

2023

U.1.03.02.13.999

SERVIZI ACCOGLIENZAPORTINERIA

155.603,68

U 2021

1448

01021.03.0049603

2021

U.1.03.02.13.999

SERVIZI ACCOGLIENZAPORTINERIA

51.867,89

U 2021

1449

01011.03.0049602

2023

U.1.03.02.13.999

SERVIZI ACCOGLIENZA REDAZIONE

414,16

U 2021

1449

01011.03.0049602

2023

U.1.03.02.13.999

SERVIZI ACCOGLIENZA REDAZIONE

175.523,84

U 2021

1449

01011.03.0049602

2022

U.1.03.02.13.999

SERVIZI ACCOGLIENZA REDAZIONE

414,16

U 2021

1449

01011.03.0049602

2022

U.1.03.02.13.999

SERVIZI ACCOGLIENZA REDAZIONE

175.523,84

U 2021

1449

01011.03.0049602

2021

U.1.03.02.13.999

SERVIZI ACCOGLIENZA REDAZIONE

3.253,85

U 2021

1449

01011.03.0049602

2021

U.1.03.02.13.999

SERVIZI ACCOGLIENZA REDAZIONE

58.507,95

U 2021

1485

01011.03.0049602

2021

U.1.03.02.13.999

SERVIZI ACCOGLIENZA REDAZIONE

854,00

Empoli, 12/05/2021
Il Segretario Generale

