
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SETTORE FRONT-OFFICE
PIS - SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE

N.   542 del 21/09/2021

Oggetto:  Avviso pubblico per manifestazione di interesse per la gestione in comodato d'uso
del Centro Sociale Polivalente ubicato in Via Mameli n. 169. Approvazione verbale di gara e
proposta di aggiudicazione.

 
Il  sottoscritto Dott. Antonio Pileggi, Dirigente del Settore Front Office,

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale  n. 81 del 13/07/2021  avente ad oggetto: “Atto di
indirizzo per avviso pubblico finalizzato alla  sollecitazione di manifestazioni  di  interesse per la
gestione in comodato d'uso gratuito del centro sociale polivalente sito in via Mameli n. 169;

Preso atto della volontà espressa di attivare una procedura pubblica che consentisse agli  Enti o
Associazioni  di  cui  al  D.Lgs.  117/17 (Codice del  Terzo  Settore),  nonché alla  Legge Regionale
65/2020,  di presentare domanda di partecipazione;

PRECISATO che è obiettivo dell'Amministrazione comunale procedere ad un nuovo affidamento
del  Centro  Polivalente  e  strutture  connesse/pertinenziali,  con  l'istituto  del  comodato  d'uso,  a
condizione che ne siano mantenute le finalità sociali, culturali, sportive e ricreative;

VISTA  la  Determina  n.  451  del  05/08/2021   avente  ad  oggetto:  "Avviso  pubblico  per
manifestazione  di  interesse  per  la  gestione  in  comodato  d'uso   del  Centro  Sociale  Polivalente
ubicato in Via Mameli n. 169."

Dato atto che l'Avviso pubblico suindicato è stato pubblicato dal 06/08/2021 al 19/08/2021 e che il
termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione era stato fissato per le ore
12:00 del giorno 06/09/2021;

Dato atto che entro il  termine indicato dall'avviso sono pervenute le seguenti  domande di
partecipazione:

– Azienda Agricola  “Le Palme” con sede legale  in  Via Bruno Pontecorvo n.  43,  P.  I.V.A.
01785920479;



–  Auser  Monsummano  Terme Odv,  con sede  legale  in  Via  Mameli  n.  173,  Monsummano
Terme, C.F. 91018610476 ;

RILEVATO CHE nell' Avviso pubblico è stato stabilito che:
– Art. 10 “I Progetti saranno valutati da parte di una Commissione giudicatrice sulla base della

capacità di creare momenti di aggregazione e promozione del benessere psico-fisico e della
capacità di rivolgersi a target di popolazione diversi.”

– Art. 11 “La valutazione delle domande pervenute sarà esperita in seduta pubblica il giorno
9/9/2021 alle  ore  10,00 presso  il  Comune  di  Monsummano  Terme.  Il  Rup procederà  a
verificare  l'integrità  del  plico  e  la  completezza  e  la  conformità  della  documentazione
amministrativa e successivamente procederà a consegnare la busta tecnica alla Commissione
giudicatrice che procederà con l'attribuzione dei punteggi, in seduta riservata.”

PRESO ATTO che in seguito all'esame della documentazione amministrativa  effettuato da parte
del RUP in data 9/9/2021 l'Azienda Agricola “Le Palme” è stata esclusa in quanto priva dei requisti
previsti dal bando;

VISTO che nell'Avviso pubblico è previsto che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di
una sola domanda, purchè valida;

VISTO che in data 10/09/2021 si è riunita la Commissione giudicatrice così formata:
- Dott. Antonio Pileggi - Dirigente del Settore Front Office – (Presidente)
- Dott.ssa Fiorenza Paganelli P.O. U.O.C. Pubblica istruzione/Sociale( Componente) ;
-  Sig.ra  Sandra  Begliomini  Istruttore  Amministrativo  U.O.C.  Pubblica  istruzione/Sociale  –
(Componente)

DATO  ATTO  CHE  la  Commissione  giudicatrice  ha  provveduto  a  valutare  l'Offerta  tecnica
presentata dall'Auser Monsummano Terme  OdV assegnando i seguenti punteggi:
A) Qualità del progetto gestionale : 60 punti
B)  Numero  di  anni  di  presenza  sul  territorio  comunale  come  rilevanti  a  fini  sociali,  culturali,
sportivi o per l'interesse collettivo: punti 15
C) Numero iscritti all'Associazione o alle Associazioni ragruppate: (punti 15).
Totale punteggio assegnato :90/100.

RITENUTO  NECESSARIO  approvare  il  verbale  di  gara  redatto  all'esito  delle  operazioni  di
valutazione e la proposta di aggiudicazione del  RUP redatta  ai  sensi dell'art.  33 del  D. Lgs. n.
50/2016, allegati alla presente determinazione, quali parti integranti e sostanziali;

PRECISATO che l'aggiudicazione all'  Auser Monsummano Terme Odv, con sede legale in Via
Mameli n. 173, Monsummano Terme, C.F. 91018610476, sarà efficace dopo la verifica positiva del
possesso dei  requisiti  prescritti  ex.  Art.  80 del D.Lgs.  n.  50/2016, come indicato dal comma 7
dell'art.  32  del  medesimo  Decreto  e  che  quindi  la  presa  d'atto  dell'intervenuta  efficacia
dell'aggiudicazione  definitiva  dell'appalto  in  oggetto  è  rinviata  a  successivo  provvedimento
dirigenziale;
PRECISATO  inoltre  che,  al  fine  di  perfezionare  la  procedura  di  aggiudicazione  l'  Auser
Monsummano Terme Odv sarà invitata a  sottoscrivere apposita  Convenzione, il cui schema è stato
approvato con Determina n. 451 del 5/8/2021;

VISTO il D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;



VISTO lo Statuto Comunale, approvato, nel testo vigente e coordinato; 
VISTO  il  Regolamento  di  Organizzazione,  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  85  del
30.7.1996, esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato, nel testo vigente, con deliberazione consiliare n.
38 del 28.09.2017;  

VISTO il Disciplinare per l'adozione delle determinazioni approvato dalla Giunta Comunale con
deliberazione n.106 del 02.07.2003, esecutiva; 

RICHIAMATE:

– la Deliberazione C.C. N. 16 del 29 Aprile 2021:"Approvazione del Documento Unico di
Programmazione -D.U.P.- 2021/2022/2023. Aggiornamento";

– la Deliberazione C.C. N. 17 del 29 Aprile 2021:"Approvazione del Bilancio di Previsione
per il triennio 2021/2022/2023";

– la Deliberazione G.C. N. 45 del 30 Aprile 2021:"Approvazione Piano della Performance
2021-2023 (P.D.O., Assegnazione Risorse Umane e Finanziarie)

VISTO il Decreto del Sindaco n.  25 del 10/07/2019;

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza del medesimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, co.
1, del d.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1) DI APPROVARE  il verbale di gara redatto all'esito delle operazioni di valutazione e la proposta
di aggiudicazione del RUP, redatta ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. N. 50/2016, allegati alla presente
determinazione, quali parti integranti e sostanziali;  

2) DI AGGIUDICARE all' Auser Monsummano Terme Odv,con sede legale in Via Mameli n. 173,
Monsummano Terme, C.F. 91018610476 , la gestione del Centro Sociale Polivalente in Via Mameli
n. 169.

3)DI PRECISARE  che l'aggiudicazione all'  Auser Monsummano Terme Odv, con sede legale in
Via Mameli n. 173, Monsummano Terme, C.F. 91018610476, sarà efficace dopo la verifica positiva
del possesso dei requisiti prescritti ex. Art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, come indicato dal comma 7
dell'art.  32  del  medesimo  Decreto  e  che  quindi  la  presa  d'atto  dell'intervenuta  efficacia
dell'aggiudicazione  definitiva  dell'appalto  in  oggetto  è  rinviata  a  successivo  provvedimento
dirigenziale;

4)DI PRECISARE che al fine di perfezionare la procedura di aggiudicazione l' Auser Monsummano
Terme Odv sarà invitata a  sottoscrivere apposita  Convenzione, il cui schema è stato approvato con
Determina n. 451 del 5/8/2021;

5)DI DARE ATTO che nelle more dell'approvazione dell'aggiudicazione efficace, la gestione del
Centro è affidata all' Auser Monsummano Terme Odv ed è regolata dalla Convenzione il cui schema
è stato approvato con Determina n.  451 del 05/08/2021 e firmato per accettazione al momento della
presentazione della domanda;



6)DI  DARE  ATTO che  la  presente  determinazione  non  prevede  oneri  a  carico
dell'Amministrazione;

7)DI DARE ATTO che:
- relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L.  241/1990, dell'art. 6 D.P.R.
62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei confronti del Responsabile
del procedimento e dell'istruttoria, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;
-  avverso  il  presente  provvedimento  è  esperibile  il  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale
amministrativo Regionale della Toscana nei termini previsti dall’art. 120 D.Lgs. 104/2010. Contro il
presente  provvedimento  è  altresì  ammessa  la  richiesta  di  riesame  da  presentare  al  Dirigente
responsabile  entro  il  termine  di  30  giorni  dalla  conoscenza  dell’atto.  Fermi  restando  i  termini
perentori dianzi indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa al Difensore civico Territoriale
della Provincia di Pistoia senza termini di scadenza;
- il trattamento dei dati relativi al presente provvedimento avviene nel rispetto del D. Lgs. 196/2003,
del  Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n.101/2018;
                                                          
8)DI DARE ATTO che Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 07/08/1990 N. 241 è la
Dott.ssa Ilaria Raiola;

9)DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nell'apposita Sezione
Amministrazione Trasparente del Sito Internet del Comune, secondo la normativa vigente;

10)DI DARE ATTO che la presente Determinazione, ai soli fini conoscitivi, sarà pubblicata, a cura
del Settore competente all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni  interi  e consecutivi,  nonchè
inserita sul sito Internet del Comune;

11) DI  ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 
quanto disposto dall'art. 147 bis, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000. 

S P E S A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO

E N T R A T A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO ACCERTAMENTO IMPORTO

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n.241/90 è Ilaria Raiola

Si trasmette copia del presente provvedimento a :



Ai  sensi  dell'art.  147  bis,  primo  comma,  del  D.Lgs  18.8.2000,  n.  267,  si  rilascia  parere  di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente
atto.

Monsummano Terme, lì 21/09/2021 Il Dirigente Responsabile
Pileggi Antonio / ArubaPEC S.p.A.

(firmato digitalmente)


	

