
 
COMUNE DI SCARLINO

 
Provincia di Grosseto

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

N° 796 del 23-11-2022

PATRIMONIO FORESTALE E AGRICOL

OGGETTO: GPAFR- PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E
SS.MM, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI,
SERVIZI ED ATTIVITA' DEL SETTORE PAFR "BANDITE DI SCARLINO"- APPROVAZIONE
VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 5 maggio 2022, immediatamente eseguibile,
ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2022-2024";
la deliberazione di Giunta comunale n. 73 del 5 maggio 2022, ad oggetto “Assegnazione ai
Responsabili dei Servizi delle risorse finanziarie 2022/2024 – peg contabili – a seguito
dell'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024”;

DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto, in relazione
al procedimento di cui al presente atto;



ATTESO che con deliberazione della Giunta Regionale Toscana del 07.06.2021 n°615 veniva 
affidata al comune di Scarlino, ai sensi dell’art.29, comma 4, della L.R. 39/00 “Legge Forestale della
Toscana” e ss.mm.ii. la gestione del Complesso agricolo forestale regionale “Bandite di Scarlino”,
ricadente nei comuni di Scarlino, Follonica Gavorrano e Castiglione della Pescaia;

VISTO IL Protocollo di Intesa fra i comuni di Castiglione della Pescaia, Follonica, Gavorrano e
Scarlino, volto a disciplinare le modalità di programmazione e attuazione della gestione futura del
complesso agricolo forestale regionale “Bandite di Scarlino”, sottoscritto in data 23.06.2021; 
VISTO IL Decreto Sindacale n.20 del 01.06.2020 di nomina del Dr. Patrizio Biagini a Responsabile
del Settore Agricoltura e Foreste – Gestione Complesso Agricolo Forestale Regionale “Bandite di
Scarlino”
RILEVATA la necessità di affidare il servizio di pulizia degli edifici sedi di uffici, servizi ed attività del
settore Gestione Patrimonio Agricolo Forestale Regionale “Bandite di Scarlino” per il periodo 1°
Dicembre 2022 – 31 Dicembre 2024 (in conformità con il D.M. n. 51 del 29 gennaio 2021 – C.A.M.
per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene) 
VISTA la determina n.°690 del 12.10.2022 con la quale veniva disposta l'autorizzazione a contrarre
per l’affidamento del servizio di pulizie dei locali adibiti ad uffici, servizi ed attività del settore
Gestione Patrimonio Agricolo Forestale Regionale “Bandite di Scarlino” e indetta la procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm, per l'affidamento del suddetto servizio,
utilizzando la piattaforma Start e individuando qaule criterio di aggiudicazione quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016 ; 

RILEVATO che ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm, nel caso di aggiudicazione con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da personale esperto nello specifico
settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

VISTA la Determinazione 743 del 3.11.2022 con la quale veniva nominata la commissione
esaminatrice delle offerte presentate dai partecipanti alla procedura negoziata di cui trattasi;

CONSTATATO che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno
28.10.2022, sono pervenute n.°13 domande di partecipazione 

VISTO che il seggio di gara ha condotto i suoi lavori nella seduta riservata del 10 novembre, per
l'esame della documentazione tecnica, e nella seduta pubblica del 15 novembre per l'esame delle
offerte economiche, mente in data 7 novembre, il RUP, alla presenza di due testimoni, aveva
provveduto all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa; 

PRESO ATTO che la Commissione esaminatrice, al termine della seduta, ha proposto
l'aggiudicazione a favore della Magika Service Società Cooperativa, con sede a Falciano del
Massico (CE), Corso Garibaldi 37, cf e p.iva :03282490618, avendo ottenuto un punteggio
complessivo di 100 punti, e con un ribasso sul prezzo posto a base di gara del 34,61%; 

CONSTATATO che l'offerta della Magika Service Società Cooperativa supera la soglia di anomalia
pari ad 80, individuata ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs 50/2016; 

VISTA la nota del 16.11.2022, inviata con PEC 16294, con cui il RUP, richiedeva alla Magika
Service , ai sensi dell'art. 97 comma1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm, alla luce del progetto tecnico presentato,
all'interno del quale sono offerti anche servizi aggiuntivi importanti, e del notevole ribasso offerto, spiegazioni
scritte a dimostrazione della congruità, sostenibilità e realizzazione dell'offerta. 

CONSIDERATO :



che la Magika Service, con nota del 21.11.2022, prot. n.°16407, ha fornito i chiarimenti richiesti;

che il RUP ha ritenuto soddisfacenti le giustificazioni fornite dalla Magika Service Società
Cooperativa , valutando la congruità dell'offerta dalla stessa presentata in sede di gara 

CONSTATATA la regolarità della procedura e delle operazioni di gara e che pertanto nulla osta
all’approvazione dei suddetti verbali;

RITENUTO opportuno, pertanto, approvare i verbali del seggio di gara, depositato agli atti dell'ufficio
il che, allegato alla presente determinazione, ne costituisce parte integrale e sostanziale. 

RITENUTO altresì aggiudicare la gara per l'affidamento del servizio di di pulizie dei locali adibiti ad
uffici, servizi ed attività del settore Gestione Patrimonio Agricolo Forestale Regionale “Bandite di
Scarlino” alla Magika Service Società Cooperativa, con sede a Falciano del Massico (CE), Corso
Garibaldi 37, cf e p.iva :03282490618, per un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara
pari 34,61% e al prezzo complessivo di €. 21.178,82, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari
ad €. 650,00 e al netto di Iva di legge;  ;

DATO ATTO :

che sono in corso le verifiche sui requisiti di ordine generale, ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm e sui requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, e dichiarati
in sede di gara dal soggetto aggiudicatario;

che l'aggiudicazione acquisterà efficacia ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm, una volta concluse le suddette verifiche e salvo il buon fine delle stesse, 

RAVVISATA inoltre la necessità, nelle more delle suddette verifiche, in considerazione che gli edifici
già da tempo non sono sottoposti a regolare pulizia, procedere all'esecuzione del contratto in via
d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs 50/2016, come disposto all'art. 8 comma 2 del
D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 69 del 28.04.2022 con la quale il Comune di Scarlino ha
approvato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024 ;
VISTO il D.lgs 50/2016 e ss.mm “Codice dei contratti pubblici”
VISTO il D.L. 76/2020, convertito in legge 11.09/2020 recante “ Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale”; 

D E T E R M I N A
DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e
vengono qui richiamate ad ogni effetto;

1.

APPROVARE i verbali di gara depositati agli atti dell'ufficio che, allegati alla presente
determinazione, ne costituiscono parte integrale e sostanziale 

2.

AGGIUDICARE la gara per l'affidamento del servizio di di pulizie dei locali adibiti ad uffici,
servizi ed attività del settore Gestione Patrimonio Agricolo Forestale Regionale “Bandite di
Scarlino” alla Magika Service Società Cooperativa, con sede a Falciano del Massico (CE),
Corso Garibaldi 37, cf e p.iva :03282490618, che ha riportato un punteggio complessivo di
100 punti;

2.

DARE ATTO che il prezzo di aggiudicazione, relativo ai 25 mesi di durata contrattuale, è pari
ad €. 21.178,82, comprensivo degli oneri della sicurezza di €.650,00, oltre iva al 22% e
pertanto pari a complessivi €. 25.838,16;

3.



DARE ALTRESI' ATTO :3.

che l'aggiudicazione acquista efficacia ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, una
volta concluse le verifiche sui requisiti di ordine generale dichiarati in sede di gara
dall'aggiudicatario e salvo il buon fine degli stessi;

di procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del
D.lgs 50/2016, come disposto all'art. 8 comma 2 del D.L. 76/2020, convertito in Legge
120/2020;

5. DARE INFINE ATTO che l'impegno di spesa sarà preso con successivo atto determinativo ,una
volta che l'aggiudicazione sarà divenuta efficace.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BIAGINI
PATRIZIO                                                           

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


