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DECRETO DIRIGENZIALE 

 
G025_2021 - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) della L. 120/2020, mediante 
trattativa diretta Mepa, del servizio d’inserimento per categorie svantaggiate, presso la 
Biblioteca di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Firenze, riservato alle cooperative 
sociali di tipo B ai sensi dell’art. 5 Legge 381/91 e successive modifiche. Importo 
dell’affidamento € 61.350,00 oltre IVA di legge per il triennio 2022/2024. Non sono previsti 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - CIG: 908762623 – 

 RUP Dott.ssa Eleonora Giusti  

Il Dirigente,  

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. ii recante “Codice dei contratti” e relative Linee guida 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;  

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di 
Firenze; 

RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale n. 67/2021 prot. 15666 del 15/01/2021 contenente 
delega alla sottoscrizione degli atti della Centrale Acquisti; 

VISTO l’art. 1 co. 2 lett. b) Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni); 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 ha imposto alle amministrazioni 
l’obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, 
sino al sotto soglia; 

VISTE la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, il Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli Studi di Firenze, il Decreto 
rettorale del 8 febbraio 2016, n. 98 - Codice di comportamento dell’Università degli Studi di 
Firenze;  

RICHIAMATA la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1121/2020 che prevede, a 
carico della Stazione appaltante, il pagamento di un contributo a favore dell’ANAC in relazione alle 
procedure di gara di importo superiore a euro 40.000,00;  

VISTA la Relazione della dott.ssa Eleonora Giusti, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai 
sensi dell’art. 31 del D.L.gs. 50/2016, incaricata con nota Prot. N. 0019739 del 28.01.2022 del 
dirigente Luca Bardi, trasmessa alla Centrale Acquisti (Allegato 1) dalla quale si evince che: 
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 la Biblioteca di Scienze Sociali dell’Università degli studi di Firenze con l’Istituto 
Penitenziario di Sollicciano, con la Casa Circondariale M. Gozzini e con l’Ufficio esecuzione 
penale esterna di Firenze, ha attivato, sin dal 2005, un progetto d’inserimento lavorativo di 
detenuti individuati dall’Istituto stesso, avvalendosi del servizio di cooperative sociali di tipo 
B; 

 che come da nota (Allegato 2) la Dott.ssa Lucilla Conigliello, Direttore della Biblioteca di 
Scienze Sociali sino al 31/12/2021 e RUP dell’Affidamento  per il triennio 2017-2021, ha 
dichiarato che la Cooperativa Sociale Alice SCS Onlus, C.F. 01673790489 P.I. 
00266800978, con sede legale a Prato cap. 59100, Via Pistoiese, 245,  affidataria del servizio 
d’inserimento della persona in regime di semilibertà per il precedente triennio, ha svolto il 
servizio, con efficacia e correttezza, in stretta collaborazione tra il personale della Biblioteca 
di Scienze Sociali, la Cooperativa e il soggetto in semilibertà con un  risultato molto positivo; 

 che la Cooperativa ha adempiuto correttamente tutti gli adempimenti previsti dal contratto e 
dalla normativa di riferimento oltre che dagli accordi intercorsi fra le parti, nella gestione del 
detenuto in condizione di semilibertà insieme ai vincoli che tale regime comporta; 

 che sarebbe necessario provvedere ad un nuovo affidamento per proseguire nella continuità 
del servizio d’inserimento della persona svantaggiata nell’ambito del particolare progetto 
sopra descritto, tenuto conto della esperienza molto positiva e collaborativa con la 
Cooperativa Sociale ALICE SCS; 

VISTO la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 
(Decreto Semplificazioni) all’Art. 1 comma 2 lett. a), il quale prevede che “… le Stazioni 
Appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le 
seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per 
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di 
importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento 
diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei 
principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze 
analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in 
elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”. 

CONSIDERATO che nell’ambito dei servizi sociali possono sussistere particolari ragioni per 
derogare al generale principio della rotazione, che dipendono dalla natura della situazione di 
svantaggio in cui versano i beneficiari del servizio, come il caso dei detenuti in regime di 
semilibertà, la cui attività lavorativa all’esterno del carcere permette la partecipazione ad attività 
istruttive e utili al reinserimento sociale come da principio costituzionale; 
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RITENUTO pertanto, per quanto sopra esposto, di affidare, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) della L. 
120/2020, tramite trattativa diretta MEPA, il servizio per il progetto d’inserimento lavorativo di 
detenuti presso la biblioteca di Scienze Sociali, alla Cooperativa Sociale ALICE SCS ONLUS - 
C.F. 01673790489 P.I. 00266800978, con sede legale a Prato cap. 59100, Via Pistoiese, 245 che ha 
presentato, con  nota del 21/01/2022 (Allegato 3), l’offerta di euro 12,27 oltre IVA di legge come  
corrispettivo orario (costo orario per i dipendenti e soci delle Cooperative sociali esercenti attività 
nel settore socio-sanitario, assistenziale - educativo e di inserimento lavorativo con l’inquadramento 
nella categoria A1)  fino ad un massimo complessivo di spesa di euro 61.350,00 oltre IVA di legge  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 103 co. 11 del d.lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento 
diretto e dato atto della natura del servizio, non è richiesta all’operatore economico affidatario la 
produzione della garanzia definitiva; 

CONSIDERATO che il contratto sarà stipulato a corpo ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. ddddd) 
tramite scrittura privata Mepa (stipula Mepa), mediante le funzioni presenti sul portale 
www.acquistinretepa.it; 

ciò premesso 

                                                          DECRETA 

 
a) di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) della L. n. 120/2020 

avvalendosi del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per il  servizio 
d’inserimento per categorie svantaggiate, presso la Biblioteca di Scienze Sociali dell’Università 
degli studi di Firenze,  con il  corrispettivo orario pari ad euro 12,27 oltre Iva di legge fino ad un 
massimo complessivo di spesa di euro 61.350,00 oltre IVA di legge, come da offerta presentata, 
dalla Cooperativa Sociale ALICE SCS ONLUS  - C.F. 01673790489 P.I. 00266800978 con sede 
legale a  Prato cap. 59100, Via Pistoiese, 245 - Non sono previsti oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso. 
 

b) l’importo complessivo dell’affidamento è pari a € 61.350,00 per il triennio 2022/2024; 
 

c) il contratto verrà contabilizzato a misura; 
 

d) la spesa graverà sul budget assegnato per gli anni 2022-2023-2024 al Sistema Bibliotecario 
d’Ateneo, voce di costo CO.04.02.01.08.14 “Altre spese per servizi”;  

 

e) di sottoporre il presente provvedimento ed il successivo contratto, a condizione risolutiva 
espressa in ordine all’esito positivo delle verifiche di legge sui requisiti generali ex art. 80 d.lgs. 
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50/2016, come dichiarati dall’affidatario nell’ambito dell’iscrizione al Mercato elettronico della 
Pubblica amministrazione; 

a) di dare atto che il contratto d’appalto si intende stipulato con scrittura privata, mediante le 
funzioni presenti sul portale www.acquistinretepa.it, con l’applicazione delle condizioni 
prestazionali previste nella Convezione stipulata tra il dirigente SBA e il rappresentante legale 
della Cooperativa Alice; 

b) di anticipare l’esecuzione del servizio, a decorrere dalla data del 15/02/2022 nelle more di stipula 
del contratto e sotto le riserve di legge, affinché sia data continuità al servizio di inserimento 
della persona svantaggiata presso la Biblioteca di Scienze Sociali; 

c) di procedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e della vigente normativa, alla pubblicazione 
della presente Determina: all'Albo Ufficiale di Ateneo (https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html) 
sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione “Amministrazione trasparente” sezione Bandi 
di Gara; sulla Piattaforma SITAT SA Regione Toscana; 

 
Con la sottoscrizione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del procedimento nella 
fase di affidamento, si attesta l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse e/o incompatibilità. 

 
 

 Il Dirigente  
Dott. Massimo Benedetti   
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Al Responsabile  

della Centrale Acquisti 

Università degli studi di Firenze 

SEDE 

 

OGGETTO: RELAZIONE RUP PER L’AFFIDAMENTO RIGUARDANTE L’INSERIMENTO 

LAVORATIVO DI CATEGORIE SVANTAGGIATE PRESSO LA BIBLIOTECA DI SCIENZE 

SOCIALI - CIG 9087626237 

 

La presente relazione è rilasciata dalla sottoscritta Eleonora Giusti, Direttrice della Biblioteca di 

Scienze Sociali, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs. 50/2016, 

incaricata con nota Prot. N. 0019739 del 28.01.2022 – [UOR: EUC- Classif. X/4) del dirigente Luca 

Bardi, per l’affidamento riguardante l’inserimento lavorativo di categorie svantaggiate ai sensi art.5 

l.381/91 presso la Biblioteca di Scienze Sociali dell’Università di Firenze per il triennio 2022-2024. 

 

Premesso che dal primo gennaio 2017 il Sistema Bibliotecario d’Ateneo e la Biblioteca di Scienze 

Sociali dell’Università di Firenze, in collaborazione con l’Istituto Penitenziario di Sollicciano, con la 

Casa Circondariale M. Gozzini e con l’Ufficio esecuzione penale esterna di Firenze, hanno attivato, 

a seguito di una procedura negoziata ,un progetto di inserimento lavorativo di detenuti individuati 

dall’Istituto stesso, avvalendosi del servizio della cooperativa aggiudicataria, Cooperativa Sociale 

ALICE SCS ONLUS - P.I. 016737904889, con sede legale in PRATO, VIA PISTOIESE, 245 – cap. 

59100. 

 

La Dott.ssa Lucilla Conigliello, Direttore della Biblioteca di Scienze Sociali sino al 31/12/2021, è 

stata RUP dell’Affidamento alla Cooperativa sociale ALICE SCS ONLUS - sino all’esaurimento del 

monte ore previsto dal contratto.  

Con nota del 30.12.2021 (in allegato) la dott.ssa Lucilla Conigliello ha dichiarato: 

 che la Cooperativa Sociale Alice Scs Onlus, ha svolto il servizio, con efficacia e correttezza, 

in stretta collaborazione tra il personale della Biblioteca di Scienze Sociali e la Cooperativa; 

 che la Cooperativa ha adempiuto correttamente tutti gli adempimenti previsti dal contratto e 

dalla normativa di riferimento oltre che dagli accordi intercorsi fra le parti, nella gestione del 

detenuto in condizione di semilibertà insieme ai vincoli che tale regime comporta. 
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Considerato necessario provvedere ad un nuovo affidamento per proseguire nella continuità del 

servizio d’inserimento  della persona svantaggiata nell’ambito del particolare progetto sopra descritto, 

tenuto conto della esperienza molto positiva e collaborativa con la Cooperativa Sociale ALICE SCS 

ONLUS, 

 la Sottoscritta RUP ritiene utile procedere con un affidamento diretto, alla Cooperativa Sociale Alice 

Scs Onlus P.I. 016737904889, con sede legale in PRATO, VIA PISTOIESE, 245 – cap. 59100. 

 

 

Il preventivo/offerta economica, inviato dalla Cooperativa Sociale ALICE SCS ONLUS, con nota del 

21 gennaio 2022 (in allegato), di importo orario euro 12,27 risulta essere congruo e sostenibile e 

l’importo dell’affidamento sarà di euro 61.350,00. 

La spesa sopra riportata graverà sul budget assegnato per gli anni 2022-2023-2024 al Sistema 

Bibliotecario d’Ateneo, voce di costo CO.04.02.01.08.14 “Altre spese per servizi”. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

                 

 
 
 
 
 
. 
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Eleonora Giusti  
Via delle Pandette, 2 – 50127 Firenze 
telefono: +39 055 2757828 email: eleonora.giusti@unifi.it 
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 

Il Direttore Prot. n. ______________ del ______________ 
 
 
 
 
 
 
 
La sottoscritta Eleonora Giusti in qualità di RUP ai sensi dell’art. 6-bis della 
L. 241/90 novellata per effetto art. 1, co. 41, della L. 6 novembre 2012, n. 
190 dal cui testo si evince che “Il responsabile del procedimento e i titolari 
degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di 
conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche 
potenziale”, preso  atto della Cooperativa Alice Cooperativa Sociale ALICE 
SCS ONLUS - P.I. 016737904889, con sede legale in PRATO, VIA 
PISTOIESE, 245 – cap. 59100. 
 
DICHIARA CHE 
 
non sussiste a proprio carico causa di incompatibilità alcuna, e che pertanto 
si esclude la sussistenza di ogni condizione o presupposto che possano 
influire sull'affidamento in oggetto. 
                                                    

  
Il RUP 
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