DET. VERS.2020/04

Determinazione N. 418
dd. 23 DICEMBRE 2021
Il Responsabile del procedimento dichiara che la presente Determina:
☒ È SOGGETTA A PUBBLICAZIONE INTEGRALE ALL’ALBO PRETORIO
☐ È SOGGETTA A PUBBLICAZIONE PARZIALE (ESCLUSIVAMENTE L’OGGETTO) ALL’ALBO
PRETORIO PER MOTIVI DI DATA PROTECTION
☐ È RICHIESTA AD EMANAZIONE URGENTE
VERRÀ NOTIZIATA AI DESTINATARI, ESTERNI ED INTERNI.
OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DI:
LOTTO 1): SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE CIG: 90196312F7
LOTTO 2): SERVIZIO SENZA FISSA DIMORA CIG: 90196670AD
LOTTO 3): SERVIZIO UNITA’ DI STRADA CIG: 9019682D0A

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA: il Responsabile del procedimento BINDINI FEDERICO è il
Coordinatore dell’Area Gamma proponente la determinazione e attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa
Coordinatore AREA GAMMA
BINDINI FEDERICO
FIRMA AUTOGRAFA IN ATTI
____________________________
Estensore: FEDERICO BINDINI
VISTO CONTABILE: il Coordinatore dell’Ufficio Bilancio e patrimonio Area GREF attesta la copertura
finanziaria e la corretta imputazione contabile della presente determinazione dichiarando che il presente atto:
☐ non comporta spese al Bilancio dell’Ente;
x comporta una spesa di Euro 307.680,11 prevista in Bilancio preventivo anno 2022 al conto “Servizi di
accoglienza progettualità”, comporta una spesa di Euro 461.520,17 prevista in Bilancio preventivo
pluriennale anno 2023 al conto “Servizi di accoglienza progettualità”, comporta una spesa di Euro
461.520,17 prevista in Bilancio preventivo pluriennale anno 2024 al conto “Servizi di accoglienza
progettualità”, comporta una spesa di Euro 153.840,06 prevista per l’anno 2025;
☐ comporta un’entrata di Euro ####,## al Bilancio preventivo anno #### al conto ####.
Coordinatore Area GREF
Alessandro Benvenuti
FIRMA AUTOGRAFA IN ATTI
___________________________
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IL DIRETTORE F.F.
RICHIAMATI
● i principi sanciti dai D. Lgs. 267/2000 e 165/2001 s.m.i. in tema di responsabilità ed autonomia
organizzativa dei dirigenti della Pubblica Amministrazione;
● la L.R. E.R. n. 2/2003 art. 25, rubricato “Azienda pubblica di servizi alla persona”, al cui co. 6 è
stabilito che lo Statuto dell'Azienda disciplina l'attribuzione al Direttore delle funzioni e delle
responsabilità proprie;
● il vigente Statuto dell’ASP al cui art. 28 è stabilito che il Direttore è responsabile della gestione
aziendale attraverso l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, come meglio definito
nel vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell’ASP;
VISTI:
●
●

●
●
●

●
●

1.
2.
3.
4.

la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 30/01/2020 con la quale l’epidemia
da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza pubblica di rilevanza internazionale;
la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie virali trasmissibili;
il DL 125/2020 con il quale detto stato di emergenza è stato prorogato fino al 31/01/2021;
il DPCM del 14/01/2021 e relative limitazioni e prescrizioni con il quale detto stato di emergenza è
stato prorogato fino al 05/03/2021;
il DPCM del 2 Marzo 2021 e relative limitazioni e prescrizioni con il quale detto stato di emergenza
è stato prorogato fino al 06/04/2021, il Decreto - Legge 22 Aprile 2021 n. 52 con il quale lo stato di
emergenza è stato prorogato fino al 31/07/2021 e il Decreto - Legge n. 105 del 23 Luglio 2021, ha
prorogato lo stato di emergenza fino al 31/12/2021;
il Decreto - Legge n. 122 del 10 Settembre 2021, in cui lo stato di emergenza permane fino al
31/12/2021 con obbligo di Certificazione Verde COVID-19 per diverse categorie e luoghi di lavoro;
il Consiglio dei Ministri n 48 del 25/11/2021 che ha approvato ed illustrato il nuovo Decreto - Legge
Covid n 172 del 25/11/2021 in cui sono illustrate le “Misure urgenti per il contenimento
dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”
che prevedono dal 06/12/2021 al 15/01/2022:
obbligo vaccinale e terza dose;
estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie;
istituzione del Green Pass rafforzato;
rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.

CONSIDERATA:
● la situazione contingente di emergenza dovuta all’epidemia COVID-2019;
CONSIDERATO:
● che ASP Centro Servizi alla Persona è l’organismo di diritto pubblico, come individuato dall’art. 25,
comma 1, della Legge Regionale Emilia Romagna 12 Marzo 2003, n. 2, che ha come finalità
l’organizzazione e l’erogazione dei servizi sociali per l’ambito sub zonale comprendente il territorio
del Comune di Ferrara, Masi Torello e Voghiera, Enti territoriali soci esclusivi dell’ASP stessa;
● che uno dei servizi garantiti da ASP in base a quanto detto sopra si rivolgono a soggetti che versano
in situazione di emergenza sociale e urgenza sociale, bambini e adolescenti vittime di maltrattamenti
/ abusi, soggetti senza fissa dimora.
VISTE E RICHIAMATE:
LOTTO 1)
● la Determinazione N. 79 del 30 Aprile 2019 con la quale è stata disposta l’assegnazione del servizio
Lotto 1) Servizio di pronto intervento sociale CIG: 7810914A22 CUP I41H18000040003
all’Operatore RTI OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
(mandataria) - COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. ONLUS
(mandante) per un importo contrattuale di Euro 128.310,16 al netto di Iva contrattuali per nove
Pagina 2/9

DET. VERS.2020/04

●

●

●

●

●

●

●

●

●

mesi come da offerta dell’operatore economico oltre a potenziali euro 42.770,07 al netto di Iva per
eventuale proroga contrattuale trimestrale;
la Determinazione N. 42 del 21 Febbraio 2020 con la quale è stata disposta la proroga
dell’affidamento del servizio di Lotto 1) Servizio di pronto intervento sociale per il periodo dal
01/04/2020 al 30/06/2020 all’Operatore RTI OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS (mandataria) - COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC.
COOP. ONLUS (mandante), alle medesime condizioni di cui all’offerta presentata in sede di gara;
la Determinazione N.125 del 1° luglio 2020 con la quale è stata disposta la proroga contrattuale
dell’affidamento del servizio Lotto 1) Servizio di pronto intervento sociale, per il periodo dal
01/07/2020 al 31/12/2020 all’operatore RTI OPEN GROUP SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS (mandataria) – COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC.
COOP. ONLUS (mandante), alle medesime condizioni di cui all’offerta presentata in sede di gara;
la Determinazione N. 253 del 18 Dicembre 2020 con la quale è stata disposta la proroga
dell’affidamento del servizio Lotto 1) Servizio di pronto intervento sociale CIG: 8358120ACF
CUP I41H18000040003 per il periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021 all’operatore RTI OPEN
GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (mandataria) - COOPERATIVA
SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. ONLUS (mandante) per un importo stimato in Euro
59.587,20 al netto di Iva e quindi Euro 62.566,56 compresa Iva al 5%, con le condizioni
rinegoziate, rispetto all’offerta presentata in sede di gara e quindi a condizioni e patti più favorevoli
per ASP Centro Servizi alla Persona;
la Determinazione N. 238 del 29 Giugno 2021 con la quale è stata disposta la proroga
dell’affidamento del servizio Lotto 1) Servizio di Pronto Intervento Sociale CIG:8808052A71
CUP I41H18000040003 per il periodo dal 01/07/2021 al 31/12/2021 all’operatore RTI OPEN
GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (mandataria) - COOPERATIVA
SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. ONLUS (mandante) per un importo stimato in Euro
59.587,20 oltre Iva di legge e quindi Euro 62.566,56 compresa Iva al 5% con le condizioni
rinegoziate, rispetto all’offerta presentata in sede di gara e quindi a condizioni e patti più favorevoli
per ASP Centro Servizi alla Persona;
LOTTO 2)
la Determinazione N. 79 del 30 Aprile 2019 con la quale è stata disposta l’assegnazione del servizio
di cui al Lotto 2) Servizio di accoglienza senza dimora CIG: 781093182A e CUP
141H18000040003 all’Operatore CIDAS Società Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS Via Bologna
389, Ferrara per un importo contrattuale di Euro 49.329,00 oltre Iva di legge come da offerta
dell’operatore economico oltre a potenziali Euro 16.443,00 oltre Iva di legge per eventuale
prosecuzione di tre mesi;
la Determinazione N. 108 del 5 Giugno 2020 con la quale è stata disposta la proroga tecnica
dell’affidamento del servizio Lotto 2) Servizio di accoglienza senza dimora, CIG 781093182A e
CUP 141H18000040003, per il periodo dal 05/06/2020 al 31/07/2020 all’operatore CIDAS Società
Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS Via Bologna 389, Ferrara, per un importo massimo stimato in
Euro 10.962,00 oltre Iva di legge e quindi Euro 13.373,64 compresa Iva al 22%;
la Determinazione N. 147 del 23 Luglio 2020 con la quale è stata disposta la proroga tecnica
dell’affidamento del servizio Lotto 2) Servizio di accoglienza senza dimora, CIG 781093182A e
CUP 141H18000040003, per il periodo dal 01/08/2020 al 31/12/2020 all’operatore CIDAS Società
Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS Via Bologna 389, Ferrara, per un importo massimo stimato in
Euro 19.522,94 oltre Iva di legge e quindi Euro 23.817,98 compresa Iva al 22%;
la Determinazione N. 246 del 17 Dicembre 2020 con la quale è stata disposta la proroga
dell’affidamento del servizio Lotto 2) Servizio di accoglienza senza dimora, CIG 781093182A e
CUP I41H18000040003, per il periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021 all’operatore CIDAS Società
Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS Via Bologna 389, Ferrara, per un importo stimato in Euro
23.427,52 oltre Iva di legge e quindi Euro 28.611,57 compresa Iva al 22%;
la Determinazione N. 237 del 29 Giugno 2021 con la quale è stata disposta la proroga
dell’affidamento del servizio Lotto 2) Servizio di accoglienza senza dimora, CIG: Z1F323F79C e
CUP I41H18000040003, per il periodo dal 01/07/2021 al 31/12/2021 all’operatore CIDAS
Società Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS Via Bologna 389, Ferrara, per un importo stimato in
Euro 17.570,64 oltre Iva di legge e quindi Euro 21.436,18 compresa Iva al 22%;
LOTTO 3)
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●

●

●

●

●

●

●

la Determinazione N. 14 del 6 Febbraio 2019 con la quale il Lotto 3) Servizio Unità di Strada è
stato assegnato all’Operatore CIDAS Coop Soc. a.r.l. O.N.L.U.S. Via V. Bertoni, 19 Copparo
(FE), per un importo contrattuale di Euro 28.311,80 oltre Iva di legge per il periodo dal 01/03/2019
al 31/12/2019 dopo richiesta di n. 5 preventivi di spesa relativi al servizio in oggetto:
la Determinazione N. 258 del 30 Dicembre 2019 con la quale è stata disposta la proroga
dell’affidamento del servizio Lotto 3) Servizio Unità di Strada per il periodo dal 01/01/2020 al
31/03/2020, all’operatore CIDAS Società Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS Via Bertoni, 19
Copparo, nelle more di definizione di nuova procedura aperta relativa al servizio di cui sopra e
svolgimento delle relative procedure di gara;
la Determinazione N. 68 del 27 Marzo 2020 con la quale è stata disposta la proroga dell’affidamento
del servizio Lotto 3) Servizio Unità di Strada per il periodo dal 01/04/2020 al 31/05/2020
all’operatore CIDAS Società Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS Via Bertoni, 19 Copparo, nelle
more di definizione di nuova procedura aperta relativa al servizio di cui sopra e svolgimento delle
relative procedure di gara;
la Determinazione N. 103 del 27/05/2020 con la quale è stata disposta la proroga dell’affidamento
del servizio Lotto 3) Servizio Unità di Strada per il periodo dal 01/06/2020 al 31/07/2020
all’operatore CIDAS Società Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS Via Bertoni,19 Copparo, nelle
more di definizione di nuova procedura aperta, relativa al servizio di cui sopra e svolgimento delle
relative procedure di gara;
la Determinazione N. 148 del 23 Luglio 2020 con la quale è stata disposta la proroga
dell’affidamento del servizio Lotto 3) Servizio Unità di Strada per il periodo dal 01/08/2020 al
31/12/2020 all’operatore CIDAS Società Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS Via Bertoni,19
Copparo, nelle more di definizione di nuova procedura aperta relativa al servizio di cui sopra e
svolgimento delle relative procedure di gara;
la Determinazione N. 247 del 17 Dicembre 2020 con la quale è stata disposta la proroga tecnica
dell’affidamento del servizio Lotto 3) Servizio di Unità di Strada per il periodo 01/01/2021–
30/06/2021 all’operatore C.I.D.A.S. Società Cooperativa sociale a r.l. ONLUS Via Bertoni,19
Copparo per un importo di Euro 16.978,08 oltre iva di legge e quindi Euro 20.713,25 compresa
Iva al 22%, alle medesime condizioni di cui al preventivo-offerta Prot. N. 1248 del 30/01/2019
disponibile in atti;
la Determinazione N. 240 del 29 Giugno 2021 con la quale è stata disposta la proroga
dell’affidamento del servizio Lotto 3) Servizio Unità di Strada per il periodo dal 01/07/2021 al
31/12/2021 all’operatore C.I.D.A.S. Società Cooperativa sociale a r.l. ONLUS Via Bertoni,19
Copparo per un importo di Euro 16.978,08 oltre Iva di legge e quindi Euro 20.713,25 compresa
Iva al 22% alle medesime condizioni cui al preventivo-offerta Prot. N. 1248 del 30/01/2019
disponibile in atti;

RICORDATO:
● che i servizi in oggetto sono finalizzati a supportare minori, anche adolescenti e disabili dei Comuni
di Ferrara, dei Comuni Terre e Fiume e Jolanda di Savoia, che provengono da contesti fragili ed
esposti a rischio evolutivo, relazionale e sociale;
● che i servizi su indicati hanno come priorità l’esigenza di intervenire nei confronti di soggetti che
versano in situazione di emergenza sociale e urgenza sociale, bambini e adolescenti vittime di
maltrattamenti / abusi, soggetti senza fissa dimora;
PRESO ATTO:
● che l’affidamento dei servizi sopra richiamati sono in scadenza il 31/12/2021;
● che i servizi in oggetto non possono essere interrotti senza pregiudizio per gli utenti di ASP Centro
Servizi alla Persona;
● che i servizi in oggetto sono qualificabili come servizio di pubblico interesse;
● che i vincoli normativi dovuti alla condizione pandemica hanno causato ritardi nella definizione del
Capitolato relativo ai servizi di cui all’oggetto ma lo stato attuale delle cose e il relativo
contenimento degli effetti della pandemia permettono di definire le condizioni del servizio e di
bandire procedura per la selezione dei nuovi operatori affidatari del servizio di cui all’oggetto;
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●

che si presenta comunque la necessità di ricorrere a proroga contrattuale dei servizi in oggetto per il
tempo strettamente necessario all’espletamento della procedura in argomento, proroga che verrà
disposta con atti successivi ed è strettamente necessaria a non interrompere il servizio;

VALUTATA:
● la necessità di provvedere anche per il periodo 01/05/2022 al 30/04/2025 all’erogazione dei servizi
di cui sopra, mediante le attività descritte nei documenti di gara;
CONSIDERATO:
● che è necessario espletare al più presto le procedure di gara per l’affidamento dei servizi in oggetto,
dando corso alle procedure previste dalla vigente normativa e dal D. Lgs. 50/2016;
VERIFICATO E RAPPRESENTATO:
● che al momento dell’adozione del presente atto, in riferimento agli specifici servizi da affidare, non
risulta attiva alcuna convenzione e/o accordo quadro CONSIP/INTERCENT-ER contenente la
specifica tipologia dei servizi oggetto del presente atto;
● sussistono pertanto le ragioni ed i presupposti per procedere all’acquisizione dei servizi in oggetto in
forma autonoma;
VISTO:
● l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale dispone
che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte”.
● l’articolo 192, comma 1, del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse
dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne
sono alla base”;
RITENUTO:
● quindi, necessario dar corso alle procedure di gara ad evidenza pubblica, così come previsto dalle
vigenti norme, e che, per le peculiari tipologie dei servizi in considerazione della volontà di offrire
all’utenza la migliore prestazione in termini di qualità, l’espletamento della gara avverrà mediante
procedura ordinaria di cui l’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 del D. Lgs. 50/2016 valutabile in base agli elementi contenuti
nell’offerta tecnica (max punti 80) ed economica (max punti 20) come dettagliatamente precisato nel
dispositivo della presente determinazione;
PRECISATO:
● che è possibile la deroga al principio di rotazione in quanto la procedura di gara in oggetto è di tipo
aperto;
● che ai sensi dell’art. 142 del Dlgs. 50/2016 per ciascuno dei tre lotti non è previsto sub-appalto in
quanto trattasi di servizi sociali e per la specificità di servizi richiesti, per la tipologia degli stessi e
dell’utenza di riferimento viene dunque esclusa tale possibilità.
● Comuni Unione Terre e Fiumi ovvero la decadenza dell’affidamento nel caso l’erogazione dei
presenti servizi non siano più previsti e/o finanziati dagli enti sopra citati;
CONVENUTO:
● che sono stati predisposti apposito bando di gara con relativo capitolato d’appalto nonché ogni atto
utile ai fini dell’espletamento della gara relativo all’affidamento mediante Procedura aperta del Lotto
1), Lotto 2), Lotto 3);
RITENUTO:
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●

di procedere all’indizione della gara ed all’espletamento della stessa per l’affidamento mediante
Procedura aperta di:
o Lotto 1) Servizio di Pronto Intervento Sociale;
o Lotto 2) Servizio senza Fissa Dimora;
o Lotto 3) Servizio Unità di Strada;
con importo complessivo dell’appalto ai fini determinazione delle soglie di cui all’art. 35, comma 4, del D.
Lgs. 50/2016, comprensivo di tutte le opzioni, di € 2.191.915,05 Iva esclusa pari all’importo contrattuale a
base d’asta per la durata di tre anni periodo presunto dal 01/05/2022 al 30/04/2025 di € 1.134.885,67 oltre
Iva, eventuale rinnovo contrattuale di un anno dal 01/05/2025 al 30/04/2026 di € 378.295,22 oltre Iva,
eventuale proroga tecnica di sei mesi dal 01/05/2026 al 31/10/2026 di € 189.147,61 oltre Iva ed eventuali
modifiche contrattuali ex 'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 di € 489.586,55 oltre Iva così
suddiviso:
o Lotto 1) € 752.747,33 per 36 mesi contrattuali, 250.915,78 € rinnovo contrattuale di un anno,
125.457,89 € proroga tecnica di sei mesi, 338.736,30 € eventuali modifiche contrattuali ex art.
dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
o Lotto 2) € 224.475,00 per 36 mesi contrattuali, 74.825.00 € rinnovo contrattuale di un anno,
37.412,50 € proroga tecnica di sei mesi, 101.013,75 € eventuali modifiche contrattuali ex art.
dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
o Lotto 3) € 157.663,33 per 36 mesi contrattuali, 52.554,44 € rinnovo contrattuale di un anno,
26.277,22 € proroga tecnica di sei mesi, 49.836,50 € eventuali modifiche contrattuali ex art.
dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
● Di disporre l’approvazione dei seguenti allegati:
o Avviso di gara;
o Disciplinare;
o Allegato 1: Capitolato speciale di appalto;
o Allegato 2: Istanza di partecipazione alla gara;
o Allegato 3: DGUE;
o Allegato 4: Modello Offerta Economica;
o Allegato 5: Prospetto attualmente impiegato per clausola sociale;
o Allegato 6: Dichiarazione Imposta di bollo;
o Allegato 7: Modulo Informativa Privacy;
o Allegato 8: Schema strutture PRIS
DATO ATTO:
● che ai sensi degli artt. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e 31 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. Responsabile
Unico del Procedimento è il Coordinatore dell’Area Gamma è il Dott. Federico Bindini;
● che, vista della complessità dell’appalto e dell’attività di coordinamento, direzione e controllo
tecnico-contabile dell’esecuzione dei contratti relativi ai tre lotti in oggetto, si demanda ad atto
successivo la nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto e dei Direttori Operativi ai sensi
dell’art. 111 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e delle vigenti Linee guida ANAC n. 3
● che per le finalità del presente provvedimento il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore
firmatario dichiarano, ai sensi degli artt. 6 bis della L. 241/1990 s.m.i. e 6 co. 2 del D.P.R. 62/2013
s.m.i., la non sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche soltanto potenziali;
● ai fini della tracciabilità, che il CIG identificativo dei servizi del Lotto 1) è n. 90196312F7, del Lotto
2) è n. 90196670AD e del Lotto 3) è 9019682D0A
● che i CUP riferiti ai Lotti sono rispettivamente Lotto 1) H41B20001380005 Lotto 2) e Lotto 3)
H41B20001390005
● che i codici CUP sopra indicati valgono fino a nuova comunicazione in quanto la Stazione
Appaltante in occasione del rinnovo del finanziamento progetto provvede ad acquisire nuovo Cup
associato al Lotto di riferimento;
● che per la presente procedura aperta in ambito europeo è disposta la pubblicazione secondo le
modalità previste dal D. L.gs 50/2016:
o Gazzetta Ufficiale Comunità Europea;
o Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana;
o Profilo del committente ASP Centro Servizi alla Persona;
o Piattaforma Anac;
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●
●

●
●
●
●

o Piattaforma Sitar;
o due quotidiani edizione locale;
o due quotidiani edizione nazionale;
che la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale Comunità Europea, Piattaforma Anac e Piattaforma Sitar
è a titolo gratuito, mentre l’impegno di spesa per due quotidiani edizione locale e due quotidiani
edizione nazionale sarà oggetto di provvedimento successivo;
che estratto del bando in oggetto e del relativo esito verranno pubblicati su Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana così come previsto dal D.Lgs 50/2016 per un costo stimato in euro 2.000.00 oltre
Iva di legge, spese che verranno poi rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell’art.216 comma 11 del D.L.gs 50/2016;
che relativamente alle suddette pubblicazioni su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è stato
acquisito il codice Smart-CIG Z02347835E;
che la documentazione di gara verrà pubblicata sulla piattaforma telematica di negoziazione SATER
messa a disposizione dall’Agenzia Regionale Intercent – ER;
che le operazioni di gara si svolgeranno per via telematica sulla piattaforma medesima;
che la nomina della Commissione e l’aggiudicazione del servizio sono demandati ad atti successivi;

VISTI:
● La L. 241/1990 s.m.i.;
● Il D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
● Il D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i.
● Il vigente Statuto;
● Il vigente Regolamento di Organizzazione Uffici e Servizi
● Il vigente Regolamento di Contabilità;

Tutto ciò premesso, in virtù dei poteri conferitigli con Atto monocratico n. 2 del 19 marzo 2021;

DETERMINA
1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di avviare, per i motivi di cui in premessa, le procedure di gara ad evidenza pubblica, così come previsto
dalle vigenti norme, relativamente all’affidamento mediante Procedura aperta di
o Lotto 1) Servizio di Pronto Intervento Sociale;
o Lotto 2) Servizio Senza Fissa Dimora;
o Lotto 3) Servizio Unità di Strada;
3. di dare atto importo complessivo dell’appalto ai fini determinazione delle soglie di cui all’art. 35, comma
4, del D. Lgs. 50/2016, comprensivo di tutte le opzioni, di 2.191.915,05 Iva esclusa pari all’importo
contrattuale a base d’asta per la durata di tre anni periodo presunto dal 01/05/2022 al 30/04/2025 di €
1.134.885,67 oltre Iva, eventuale rinnovo contrattuale di un anno dal 01/05/2025 al 30/04/2026 di €
378.295,22 oltre Iva, eventuale proroga tecnica di sei mesi dal 01/05/2026 al 31/10/2026 di € 189.147,61
oltre Iva ed eventuali modifiche contrattuali ex art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 di €
489.586,55 oltre Iva così suddiviso:
o Lotto 1) € 752.747,33 per 36 mesi contrattuali, 250.915,78 € rinnovo contrattuale di un anno,
125.457,89 € proroga tecnica di sei mesi, 338.736,30 € eventuali modifiche contrattuali ex art.
dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
o Lotto 2) € 224.475,00 per 36 mesi contrattuali, 74.825.00 € rinnovo contrattuale di un anno,
37.412,50 € proroga tecnica di sei mesi, 101.013,75 € eventuali modifiche contrattuali ex art. dell'art.
106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
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o

Lotto 3) € 157.663,33 per 36 mesi contrattuali, 52.554,44 € rinnovo contrattuale di un anno,
26.277,22 € proroga tecnica di sei mesi, 49.836,50 € eventuali modifiche contrattuali ex art. dell'art.
106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;

4. di dare atto che la procedura per l’individuazione degli offerenti è la procedura aperta ai sensi dell’art. 60
del D.Lgs. 50/2016 ed il criterio per la scelta è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016;
5. di dare atto che il termine per la presentazione delle offerte è fissato entro e non oltre le ore 10:00 del
31/01/2022;
6.

di disporre l’approvazione dei seguenti allegati:
o Avviso di gara;
o Disciplinare;
o Allegato 1: Capitolato speciale di appalto;
o Allegato 2: Istanza di partecipazione alla gara;
o Allegato 3: DGUE;
o Allegato 4: Modello Offerta Economica;
o Allegato 5: Prospetto attualmente impiegato per clausola sociale;
o Allegato 6: Dichiarazione Imposta di bollo;
o Allegato 7: Modulo Informativa Privacy;
o Allegato 8: Schema strutture PRIS

7. di dare atto che il presente provvedimento costituisce Determinazione a contrarre ai sensi dell’art.192 del
D.L.gs n. 267/2000 e s.m.i. e art. 32, comma 2, del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m. e i., con condizioni a
contrarre specificate nel Disciplinare di gara facente parte integrante del presente atto;
8. di dare atto che la tipologia di servizio è definita dettagliatamente nel Capitolato speciale di appalto
facente parte integrante del presente atto;
9. di riservarsi la facoltà di affidare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida;
10. di riservarsi, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, di non procedere all'affidamento se
nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
11. di adempiere secondo le modalità previste dal D. L.gs 50/2016 agli obblighi di pubblicità e
comunicazione in ambito nazionale e comunitario per la procedura aperta di cui sopra mediante la
pubblicazione dell’avviso di gara su:
o Gazzetta Ufficiale Comunità Europea;
o Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana;
o Profilo del committente ASP Centro Servizi alla Persona;
o Piattaforma Anac;
o Piattaforma Sitar;
o due quotidiani edizione locale;
o due quotidiani edizione nazionale;
12. di dare atto che ovvero la decadenza dell’affidamento nel caso l’erogazione del presente servizio non sia
più prevista e/o finanziata dagli enti sopra citati;
13. Di imputare per i tre lotti la spesa massima presunta di € 2.684,00 Iva di legge al 22% e bolli inclusi per
pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del bando in oggetto e del relativo esito a
carico del Conto Economico “Spese gare d’appalto e pubblicità”, spese che verranno poi rimborsate alla
stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione ai sensi
dell’art.216 comma 11 del D.L.gs 50/2016;
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14. di imputare per il Lotto 1) la spesa massima presunta di € 204.078,16 Iva di legge al 22% inclusa a
carico del Conto economico “Servizi di accoglienza progettualità” dell’Esercizio 2022;
15. di imputare per il Lotto 1) la spesa massima presunta di € 306.117,25 Iva di legge al 22% inclusa a
carico del Conto economico “Servizi di accoglienza progettualità” dell’Esercizio 2023;
16. di imputare per il Lotto 1) la spesa massima presunta di € 306.117,25 Iva di legge al 22% inclusa a
carico del Conto economico “Servizi di accoglienza progettualità” dell’Esercizio 2024;
17. di imputare per il Lotto 1) la spesa massima presunta di € 102.039,08 Iva di legge al 22% inclusa a
carico del Conto economico “Servizi di accoglienza progettualità” dell’Esercizio 2025;
18. di imputare per il Lotto 2) la spesa massima presunta di € 60.857,68 Iva di legge al 22% inclusa a
carico del Conto economico “Servizio accoglienza progettualità” dell’Esercizio 2022;
19. di imputare per il Lotto 2) la spesa massima presunta di € 91.286,50 Iva di legge al 22% inclusa a
carico del Conto economico “Servizio accoglienza progettualità” dell’Esercizio 2023;
20. di imputare per il Lotto 2) la spesa massima presunta di € 91.286,50 Iva di legge al 22% inclusa a
carico del Conto economico “Servizi di accoglienza progettualità” dell’Esercizio 2024;
21. di imputare per il Lotto 2) la spesa massima presunta di € 30.428,83 Iva di legge al 22% inclusa a
carico del Conto economico “Servizi di accoglienza progettualità” dell’Esercizio 2025;
22. di imputare per il Lotto 3) la spesa massima presunta di € 42.744,32 Iva di legge al 22% inclusa a
carico del Conto economico “Servizio di Accoglienza progettualità” dell’Esercizio 2022;
23. di imputare per il Lotto 3) la spesa massima presunta di € 64.116,42 Iva di legge inclusa a carico del
Conto economico “Servizio di Accoglienza progettualità” dell’Esercizio 2023;
24. di imputare per il Lotto 3) la spesa massima presunta di € 64.116,42 Iva di legge inclusa a carico del
Conto economico “Servizio di Accoglienza progettualità” dell’Esercizio 2024;
25. di imputare per il Lotto 3) la spesa massima presunta di € 21.327,14 Iva di legge inclusa a carico del
Conto economico “Servizio di Accoglienza progettualità” dell’Esercizio 2025;
26. di demandare ad eventuale atto successivo l’imputazione contabile delle opzioni di rinnovo contrattuale
di un anno, proroga tecnica di sei mesi ed eventuali modifiche contrattuali ex art. dell'art. 106 comma 1
lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016
27. di pubblicare in data odierna, secondo le modalità dianzi indicate dal Responsabile del Procedimento, il
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32 L. 69/2009, all’Albo pretorio informatico dell’Ente.

Il Direttore f.f.
Fabrizio Samaritani (*)
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993

Determina composta da n.9 pagine e da n. 14 allegati
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