
C O M U N E  D I  E M P O L I

    

CENTRO DI RESPONSABILITA’: VII

Settore VII - Servizi alla Persona

   

Servizio Biblioteca

DETERMINAZIONE N 570 del 03/06/2021

Oggetto:

APPALTO DEI SERVIZI MUSEALI – CIG 8657006359 - AGGIUDICAZIONE



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.  107 del 29/10/2019  con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di 
direzione del Settore “Servizi alla persona”;

Richiamate:

- la  deliberazione  consiliare  n.  21  del  15/02/2021  con  la  quale  è  stato  approvato  il  bilancio  di 
previsione 2021-2023;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2021 - obiettivi;

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, dott. Carlo Ghilli, Responsabile del 
Servizio Biblioteca, Beni culturali, Archivio storico e Politiche Giovanili, formulata in esito all'istruttoria dallo 
stesso condotta ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata 
agli atti;

PRESO ATTO dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la quale lo 
stesso ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di  non essere in conflitto di  interesse, 
neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal predetto 
responsabile del procedimento;

RICHIAMATA  la  determinazione  dirigenziale  n.  64/2021  con  cui  è  stato  approvata  l’Avviso  per 
“Manifestazione interesse” finalizzato ad individuare operatori economici qualificati da invitare a successiva 
negoziazione ex art 1 comma 2 lettera b DL 76/2020; 

DATO ATTO che a seguito di manifestazione di interesse approvata con determinazione dirigenziale n.  
64/2021 pubblicata all’Albo Pretorio del sito del Comune dal 04/02/2021 al 18/02/2021 hanno manifestato il 
proprio interesse a partecipare alla procedura di affidamento in oggetto le ditte: 

1.Consorzio Stabile Primo Nomine - Roma (RM) P.I. 15642921009
2.Società Cooperativa Culture - Venezia (VE) P.I. 03174750277



3.Socioculturale s.c.s. – Mira (VE) – P.I. 02079350274
4.Rear società cooperativa - Torino (TO) P.I. 04560130017
5.D'Uva s.r.l. - Firenze (FI) – P.I. 01517040489
6.CO&SO Empoli P.I. 05229780480
7.Cooperativa Itinera Progetti e Ricerche – Livorno – P.I. 01170260499 

VISTO che con determinazione n. 172 del 09/03/2021 è stato approvato di avviare una procedura negoziata 
ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) D.L. N 76/2020 (convertito in legge n 120/2020) in modalità telematica 
su piattaforma START per l’appalto in oggetto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell'art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e sono stati approvati tutti i documenti di gara;

DATO ATTO che le modalità e condizioni della gara sono state stabilite nel disciplinare di gara, nella 
documentazione di gara pubblicata dal 12/03/2021 al 06/04/2021 sul portale START della Regione Toscana 
e precisate a seguito di quesiti e risposte intervenute attraverso il portale;

RILEVATO che sono state invitate alla procedura negoziata le 7 ditte che hanno manifestato interesse a 
partecipare.

RICHIAMATA la determinazione a contrattare n. 172 del 09/03/2021 con la quale è stata indetta procedura 
negoziata finalizzata all’affidamento dell’appalto dei servizi Museali – CIG 8657006359, mediante procedura 
negoziata, sotto soglia, ai sensi dell’art. 1 comma lettera b) d.l. n 76/2020 (convertito in legge n 120/2020);

RILEVATO  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  406  del  27/04/2021  si  è  provveduto  a  nominare  la 
commissione di gara per l'esame delle offerte tecniche pervenute;

VISTI i  verbali  di gara allegati alla presente (verbali  busta amministrativa; all.1, all.2, all.3, all.4; verbale 
offerta tecnica all. 5; verbale offerta economica All.6);

DATO ATTO che:

- nel rispetto del termine ultimo utile per la presentazione delle offerte, sono pervenute, a questa Stazione  
appaltante n. 2 offerta a firma della società: 

- Co&So Empoli - Consorzio per la cooperazione e la solidarietà – Consorzio di cooperative sociali – Società 
cooperativa – Via Bartoloni, 95 - Empoli (FI) – P.I. 05229780480;

- RTI costituendo Promakos che risulta formata da:

- D’Uva s.rl. C.F. 03720610157 sede legale Firenze (mandataria)

- Syremont S.p.a. Sistemi per la conservazione ed il restauro società per azioni – C.F. 08572130154 –  
sede legale Rose (mandante)

- SAMA scavi archeologici Soc. Coop. _ C.F. 11468301004 – sede legale Roma (mandante)

-che la documentazione amministrativa trasmessa dagli  operatori in gara è stata considerata completa e 
corretta; 

-che la Commissione giudicatrice nominata ha attribuito - dopo attenta valutazione – alle offerte tecniche i 
seguenti punteggi:

CRITERI COESO RTI PROMAKOS

Criterio 1 16,55 14,55

Criterio 2 24,90 25,50

Criterio 3 20,70 17,95

Criterio 4 9 8,8

Criterio 5 4,15 3,4

TOTALE 75,30 70,20



 

- relativamente alla offerta economica risulta che:

-  l’offerta economica presentata  dalla RTI  Promakos comprensiva di  oneri  per  la  sicurezza non 
soggetti a ribasso risulta essere di euro € 154.378,26 al netto di IVA, con un ribasso percentuale 
sull'importo a base di gara di 10,05 %.

- L’offerta economica presentata dalla Ditta COESO Empoli comprensiva di oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso risulta essere di euro € 160.471,01 al netto di IVA, con un ribasso percentuale  
sull'importo a base di gara di 6,50 %.

-  Il  punteggio  finale  attribuito  nel  rispetto  della  formula  “bilineare”,  come  indicato  nell’allegato  H  alla 
documentazione di gara, risulta essere il seguente:

RTI PROMAKOS 10

Coeso Empoli 6,28

 

-  che pertanto complessivamente gli  offerenti  hanno totalizzato per questa procedura di  gara i  seguenti 
punteggi complessivo (offerta tecnica + offerta economica ):

Coeso Empoli RTI PROMAKOS

Punteggio offerta tecnica 75,30 70,20

Punteggio offerta economica 6,28 10

TOTALE 81,58 80,20

DATO ATTO che pertanto la graduatoria finale è la seguente:

Co&So 
Empoli 

punti 81,58

RTI 
costitue

ndo 
Promak

os 

punti 80,20

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs 50/2016 non si procede alla verifica dell’offerta  
anomala,  in  quanto le  offerte  ammesse sono 2,  ma si  procede,  invece,  a richiedere alla  ditta  prima in 
graduatoria, Co&So Empoli, le dichiarazioni per la verifica del costo della manodopera, di cui all’allegato 4 
della documentazione di gara.

RITENUTO  di affidare, per quanto descritto in parte narrativa, i servizi Museali della Città di Empoli alla 
società Co&So Empoli - Consorzio per la cooperazione e la solidarietà – Consorzio di cooperative sociali –  
Società cooperativa – Via Bartoloni, 95 - Empoli (FI) - con sede legale in Empoli – P.I. 05229780480;

VISTO  il D.Lgs. n. 174/2016;

RITENUTO altresì di nominare la ditta  Co&So Empoli - Consorzio per la cooperazione e la solidarietà –  
Consorzio di cooperative sociali – Società cooperativa – Via Bartoloni, 95 - Empoli (FI) - con sede legale in 



Empoli – P.I. 05229780480 agente contabile relativamente alla gestione degli incassi dei servizi Museali per 
tutto mil periodo di affidamento;

CONSIDERATO che con la richiamata determinazione dirigenziale n. n. 172 del 09/03/2021 si assumevano 
le seguenti prenotazioni di impegno relative alla copertura delle spese derivanti dalla gara in oggetto:

Anno 
comp.

n. impegno importo

2021 1230/2021 111.749,75

2021 1231/2021 17.047,00

2022 1232/2021 37.250,00

2022 1232/2021 5.579,00

Totale

Ritenuto alla luce della offerta economica (–6,50% sulla base d'asta) presentata dalla ditta CO&SO Empoli di  
rimodulare gli impegni di spesa nel seguente modo:

Anno 
comp.

n. impegno importo

2021 1230/2021 104,486,01

2021 1231/2021 15.938,94

2022 1232/2021 34.828,75

2022 1232/2021 5.216,36

Totale 160.470,06

CONSIDERATO che nel  presente appalto sono assenti  rischi  interferenziali  e pertanto  nessuna somma 
viene riconosciuta all’operatore economico a tale titolo, e che è stato predisposto il  Documento unico di 
valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

ACCERTATO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai  
sensi dell’art. 9, co.1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

DETERMINA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva

1.Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;

2.Di approvare i processi verbali relativi operazioni di gara (allegati 1, 2,3,4,5,6);

3.Di approvate l’Avviso sui risultati della procedura (Allegato C);



4.Di dare atto che sono in corso i  controlli  sul  possesso dei requisiti  generali,  di  idoneità professionale, 
economico-finanziari  e  tecnico-professionali  sull’operatore  economico  primo  classificato  (ovvero:  Co&So 
Empoli  -  Consorzio  per  la  cooperazione  e  la  solidarietà  –  Consorzio  di  cooperative  sociali  –  Società 
cooperativa – Via Bartoloni, 95 - Empoli (FI) – P.I. 05229780480);

5.Di disporre l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto, ai sensi dell’art. 32, c. 8 del Codice dei 
contratti, nelle more dell’accertamento dei requisiti generali e speciali di partecipazione, ai sensi dell’art.8, 
c.1, lett.a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120;

6.Di affidare, per quanto descritto in parte narrativa, i servizi Museali della Città di Empoli alla società Co&So 
Empoli  -  Consorzio  per  la  cooperazione  e  la  solidarietà  –  Consorzio  di  cooperative  sociali  –  Società 
cooperativa – Via Bartoloni, 95 - Empoli (FI) - con sede legale in Empoli – P.I. 05229780480 ;

7.  Di  dare  contestualmente  atto  che  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  174/2016  la  ditta  Affidataria  è  agente 
contabile relativamente agli incassi dei servizi museali per l'intera durata dell'appalto;

7.Di  dare  atto  che  col  presente  provvedimento  si  adempie  a  quanto  precedentemente  stabilito  con  la  
determinazione a contrarre n. 178 del 10/03/2021 e la n. 235 del 23/03/2021;

8.Di dare atto che la società CO&SO ha offerto in sede di gara un ribasso pari al 6,5 % sulla base d'asta di €  
171.626,75 e che pertanto l'importo dell'affidamento è pari a € 160.470,06 di cui euro 0 (zero) per oneri 
per sicurezza da rischi interferenziali come da DUVRI allegato agli atti di gara;
9.Di impegnare sull'annualità 2021 e 2022 del bilancio di previsione 2021-2023 l'importo di € 160.470,06 
+iva esente ai sensi dell'art. ;

11.Di rimodulare di conseguenza le prenotazioni di impegno di cui in narrativa nel seguente modo:

Anno 
comp.

n. impegno importo

2021 1230/2021 104,486,01

2021 1231/2021 15.938,94

2022 1232/2021 34.828,75

2022 1232/2021 5.216,36

Totale 160.470,06

12.Di dare atto che le obbligazioni di cui alla presente determinazione, saranno perfezionate ed esigibili nel 
corso degli esercizi finanziari 2021-2022 a partire dalla data di eseguibilità della presente determinazione 
dirigenziale e sarà esigibile fino al 31/05/2022;
13.Di dare  atto  che  il  contratto  verrà stipulato  mediante  scrittura privata non autenticata con modalità 
elettronica;
14.Di  disporre  la  comunicazione,  ai  sensi  dell’art.76,  c.5  del  D.lgs.  50/2016,  dell’esito  della  presente 
procedura d’appalto ai soggetti ivi contemplati;

15.Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, c.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;

16.Di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, c.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;

17.Di dare atto che - ai sensi dell’art. 191, c.1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente determinazione 
saranno  comunicati  all’affidatario/beneficiario  contestualmente  all’ordinazione  della  prestazione,  ai  fini 
dell’inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di spesa;



18.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 ;

19.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 

20.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 Descrizione Soggetto CIG Importo

U 2021 1814 05021.03.0631811 2021 U.1.03.02.13.999
GESTIONE SERVIZI 
MUSEALI

CO & SO 
EMPOLI 

SOCIETA' 
COOPERATIVA

86570063
59

104.486,01

U 2021 1815 05011.03.0668001 2021 U.1.03.02.15.999
SEZIONE DIDATTICA 
BIBLIOTECA MUSEI E 
ARCHIVIO:

CO & SO 
EMPOLI 

SOCIETA' 
COOPERATIVA

86570063
59

15.938,94

U 2021 1817 05011.03.0668001 2022 U.1.03.02.15.999
SEZIONE DIDATTICA 
BIBLIOTECA MUSEI E 
ARCHIVIO:

CO & SO 
EMPOLI 

SOCIETA' 
COOPERATIVA

86570063
59

5.216,36

U 2021 1817 05021.03.0631811 2022 U.1.03.02.13.999
GESTIONE SERVIZI 
MUSEALI

CO & SO 
EMPOLI 

SOCIETA' 
COOPERATIVA

86570063
59

34.828,75

Empoli, 03/06/2021

Il Dirigente del Settore

      

   


