Il sottoscritto Marco Giannoni Fabbri, nella qualità di R.U.P. della Cortona Sviluppo Srl,
premesso
- che a seguito di deliberazione della Giunta Comunale n.136 del 26/09/2017, vengono affidati alla Cortona
Sviluppo
s.r.l.,
società
in
house
del
Comune
di
Cortona
i
servizi:
Gestione del Mattatoio comunale, Gestione della Convegnistica presso il Centro Convegni S.-Agostino,
Gestione dei servizi cimiteriali per i cimiteri del Comune di Cortona.
- Preso atto che per la gestione di tali servizi si è reso necessario attivare la procedura di GARA n.
019580/2020- SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DEL CENTRO CONVEGNI S.
AGOSTINO E DEL MATTATOIO COMUNALE DI CORTONA – ANNO 2021 – RISERVATO ALLE
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B per la durata di un anno, tramite la piattaforma START.
-Considerato che l’importo a base di gara riferito all’intero periodo di durata del servizio, pari ad anni 1 (uno)
è il seguente (comprensivo di oneri di sicurezza): 35.100,00.
- che le ditte che hanno presentato le offerte e risultano tutte ammesse alla valutazione amministrativa, tecnica
ed economica sono le seguenti:
POLARIS SOC COOP
Provincia PI
Città Pontedera
Indirizzo DEI MUGNAINI 12
COOP.SOCIALE LA SERENISSIMA S.C.
Provincia AR
Città Castiglion Fiorentino
Indirizzo Via della Spiaggina 41A
Ali integrazione societa' cooperativa sociale
Provincia CA
Città Cagliari
Indirizzo via dante 37
Soc. Cooperativa Sociale Colap Onlus
Provincia AR
Città Monte San Savino
Indirizzo Via Giuliana Ciuffoni Stanghini 12

tutto ciò premesso,
DETERMINA
Di nominare, quali componenti della commissione per la valutazione delle offerte dal punto di vista
amministrativo, tecnico ed economico, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., relative
all'aggiudicazione dei SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DEL CENTRO
CONVEGNI S. AGOSTINO E DEL MATTATOIO COMUNALE DI CORTONA – ANNO 2021 –
RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B., tramite la piattaforma START, strumento
elettronico di acquisto/negoziazione gestito dalla Regione Toscana Dir. Gen. Contratti – soggetto aggregatore
risconosciuto, da ANAC (da ultimo con propria del. n. 784 del 4/08/2016) i seguenti commissari:
-

Dott.ssa Maria Rosa Quintili, dipendente del Comune di Cortona
Ing.Lisa Ortolani, dipendente del Comune di Cortona
Dott. Guia Verrucoli, dipendente della Ditta CIERRE, incaricato dalla Cortona Sviluppo, come esperto
esterno per la gestione HACCP presso il Mattatoio Comunale

Di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno assolte dalla Sig.ra Benedetta Biagiotti,
dipendente della Cortona Sviluppo;
Di dare atto che tale nomine, non determinano costi per la Cortona Sviluppo s.r.l.;
Di dare atto ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L.n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente
procedimento e nei confronti delle ditte che hanno presentato l’offerta (alleghiamo dichiarazioni sostitutive);
di convocare detti commissari per la seduta pubblica di valutazione tecnico-economica, per la data 25
febbraio alle ore 10.00, presso la sede della società in via Guelfa n.40.
di pubblicare copia del presente documento all’interno della procedura START e nel sito web di
Cortonasviluppo.it ;
di inviare copia del presente provvedimento, con relativi allegati, al Consiglio di Amministrazione, per gli
adempimenti di propria competenza.
Il Responsabile Unico del Procedimento

