
 
COMUNE DI SCARLINO

 
Provincia di Grosseto

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

N° 20 del 17-01-2023

PATRIMONIO FORESTALE E AGRICOL

OGGETTO: GPAFR- APPALTO SERVIZI PULIZIE EDIFICI BANDITE DI SCARLINO -
EFFICACIA AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI MAGIKA SERVICE SOC COOP

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;

VISTA la Determinazione n.° 796 del 23.11.2022, alla quale interamente ci si riporta, con la quale
sono stati approvati i verbali di gara e disposta l’aggiudicazione dell’appalto del servizio 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, al prezzo complessivo, riferito alla durata
contrattuale di 25 mesi, di €. 21.178,82, comprensivo degli oneri della sicurezza di €.650,00, oltre
iva al 22% e pertanto pari a complessivi €. 25.838,16;

CONSTATATO che, nella sopra richiamata determinazione, veniva dato atto che l'aggiudicazione
acquistava efficacia, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm, una volta terminati i
controlli sui requisiti di ordine generale dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario e salvo il buon
fine degli stessi;

APPURATO, che l’attività istruttoria di verifica dei requisiti di ordine generale dichiarati dalla Magika
Service Società Cooperativa e salvo il buon fine degli stessi;

è stata regolarmente svolta e ha avuto esito positivo, come risulta dalla documentazione agli atti



dell'Ente e di seguito esplicitati :

– D.U.R.C. Online (documento Unico di Regolarità Contributiva) prot. NAIL_34955880 con 
scadenza il 06/02/2023

– certificato di regolarità tributaria rilasciato dall'Agenzia delle Entrate di Caserta, pec 18143
del 21.12.2022 ,

certificato penale di Nicolina Aurora , legale rappresentante della Cooperativa affidataria, 
certificato n.9015/2022/R, proveniente dalla procura della Repubblica di Grosseto, pec 16779
del 25.11.2022;

certificato carichi pendenti di Nicolina Aurora, inesistenza di carichi pendenti ex. Art. 60
C.P.P., proveniente dalla Procura della Repubblica di S.M. Capua Venera, pec. 16716 del
24.11.2022

l''iscrizione alla C.C.I.A.A. di Caserta e l'inesistenza di procedure concorsuali in corso o
pregresse, tramite accesso in data 24.11.2022 al sito verifichepa.infocamere.it, documento
n.. P V6600109 del 24/11/2022

RITENUTO pertanto opportuno rendere efficace, ai sensi dell'art. 32 comma7 del D.Lgs
50/2016,con la presente determinazione, l'aggiudicazione a favore della sopra richiamata Società
Cooperativa Agricola Eco- Energie, dei lavori forestali di prevenzione incendi in località Castiglione
della Pescaia, I e II° lotto d disposta con Determinazione n.°826 del 29.11.2022; 

RITENUTO altresì opportuno affidare definitivamente alla Magika Service Società Cooperativa, con
sede a Falciano del Massico (CE), Corso Garibaldi 37, cf e p.iva :03282490618, il servizio di pulizie
dei locali adibiti ad uffici, servizi ed attività del settore Gestione Patrimonio Agricolo Forestale
Regionale “Bandite di Scarlino, al prezzo complessivo, riferito alla durata contrattuale di 25 mesi, di
€. 21.178,82, comprensivo degli oneri della sicurezza di €.650,00, oltre iva al 22% e pertanto pari a
complessivi €. 25.838,16;

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.

RENDERE EFFICACE, con la presente determinazione, ai sensi dell'art. 32 comma7 del
D.Lgs 50/2016, l'aggiudicazione del servizio di pulizie dei locali adibiti ad uffici, servizi ed
attività del settore Gestione Patrimonio Agricolo Forestale Regionale “Bandite di Scarlino,a
favore della Magika Service Società Cooperativa disposta con Determinazione n.°796 del
23.11.2022; 

2.

AFFIDARE definitivamente alla Magika Service Società Cooperativa, con sede a Falciano del
Massico (CE), Corso Garibaldi 37, cf e p.iva :03282490618, l'esecuzione servizio di pulizie dei
locali adibiti ad uffici, servizi ed attività del settore Gestione Patrimonio Agricolo Forestale
Regionale “Bandite di Scarlino, al prezzo complessivo, riferito alla durata contrattuale di 25
mesi, di €. 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 ATTO che il servizio avrà una durata di 25 mesi e ha avuto inizio, con la consegna in
via d'urgenza sotto riserva di legge, il 01.12.2022, come da verbale agli atti dell'ufficio;

4.

DARE ALTRESI' ATTO che sono state acquisite :5.

la dichiarazione ai sensi dell'art. 53 comma 16ter del D.Lgs 165/2001 in attuazione della
misura del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024 -2020, adottato dal
Comune di Scarlino;

la dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) della Legge n. 190/2012. in attuazione
della misura del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione 2022-2024, adottato dal
Comune di Scarlino;

5. DARE ATTO, altresì, che saranno adottate le seguenti ulteriori misure del Piano Triennale
di prevenzione della corruzione:

6.

- inserimento nel contratto della clausola di risoluzione per violazione delle disposizioni di cui al
Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici adottato dal Comune di Scarlino e di cui in
premessa;

- inserimento nel contratto della clausola di risoluzione per violazione delle disposizioni del  patto di
integrità adottato dal comune di Scarlino, .

6. DARE INFINE ATTO che le suddette somme saranno impegnate con successiva determinazione



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(BIAGINI PATRIZIO)

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. . 


