Comune di Udine
Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale 4.5 dell'Udinese

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG ZAD1BF0104. Procedura negoziata per l'affidamento di un servizio sociale a
bassa soglia a beneficio di persone senza dimora e/o in condizione di grave marginalità 
periodo 01/01/2017  31/12/2018. Approvazione verbali, aggiudicazione e approvazione
convenzione.
N. det. 2016/4521/507
N. cron. 4836 del 30/12/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale
4.5 dell’Udinese, approvata dall’Assemblea dei Sindaci con la deliberazione n. 8 del 27 giugno
2012, recepita ai sensi di legge da tutti i Comuni appartenenti all’Ambito stesso, e sottoscritta in
data 22/11/2012;
VISTO il Decreto del Sindaco di Udine, Ente gestore dell’Ambito Distrettuale 4.5, del 23/12/2015
n. 109 con il quale è stato attribuito l'incarico di Direttore del Dipartimento Servizi alla Persona e
alla Comunità per un anno a decorrere dal 01/01/2016 fino al 31/12/2016, fatte salve le modifiche
organizzative da attuarsi in applicazione della L.R. 267/2014, incarico che comporta anche
l'esercizio di funzioni di Dirigente del Servizio Sociale dei Comuni dell'ambito Distrettuale n. 4.5
dell'Udinese;
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PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 19 maggio 2016
(immediatamente esecutiva) è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. cron. 3931, adottata il 16/11/2016 ed esecutiva il
17/11/2016, con la quale è stata indetta, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, una
procedura negoziata per l’affidamento di un servizio sociale a bassa soglia a beneficio di persone
senza dimora e/o in condizione di grave marginalità per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2018;
PRESO ATTO che, a seguito dell'indizione della procedura in parola, entro il termine fissato per la
presentazione della manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in argomento, ovvero
entro il 05/12/2016 – ore 12.15, è stata presentata una manifestazione di interesse da parte del Centro
Caritas dell'Arcidiocesi di Udine, assunta al PG/E 0157701 dd. 02/12/2016;
DATO ATTO che si è provveduto all’invio alla predetta Ditta, a mezzo posta elettronica certificata,
in data 06/12/2016, della lettere di invito contenente il Disciplinare di gara e gli allegati denominati
Capitolato Speciale d’Appalto, Documentazione amministrativa, Progetto di gestione, Offerta
economica;
DATO ATTO che, entro il termine fissato dalla lettera d’invito per la presentazione delle offerte,
ovvero il 14/12/2016, ore 12.15, è pervenuta l’offerta del Centro Caritas dell'Arcidiocesi di Udine
onlus con sede in Udine, via Treppo n. 3, C.F. e P.IVA 94015330304, ricevuta all’Ufficio
Protocollo in data 14/12/2016 alle ore 10.15 ed assunta al PG/E 0162137 del 14/12/2016;
VISTI i verbali della Commissione di gara di data 15/12/2016, ore 14.10 (1a seduta pubblica), di
data 15/12/2016, ore 14.55 (1a seduta riservata) e di data 16/12/2016, ore 10.15 (2a seduta pubblica),
debitamente sottoscritti dal Presidente e dai componenti della Commissione medesima, dai quali
risulta che quest'ultima ha proposto di aggiudicare il servizio al Centro Caritas dell'Arcidiocesi di
Udine onlus con sede in Udine, via Treppo n. 3, C.F. e P.IVA 94015330304;
RITENUTO di approvare i verbali sopra citati e le risultanze dei lavori della Commissione di gara,
come riportate nei verbali stessi;
RITENUTO di avviare le procedure di verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla
procedura in parola, da effettuarsi secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente in
materia di contratti pubblici;
RITENUTO di provvedere all'aggiudicazione del servizio in oggetto, consistente in prestazioni di
Comune di Udine – Determina n. 4836 del 30/12/2016

servizio sociale a bassa soglia a beneficio di persone senza dimora e/o in condizione di grave
marginalità per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2018 al Centro Caritas dell'Arcidiocesi di Udine onlus
con sede in Udine, via Treppo n. 3, C.F. e P.IVA 94015330304, condizionando l’efficacia del
presente provvedimento all’esito positivo dei controlli di cui ante;
RITENUTO altresì di provvedere, in conformità all'art. 78, c. 1, lett. c) del Regolamento per la
disciplina dei contratti, alla stipulazione mediante scrittura privata di un’apposita Convenzione con
Centro Caritas dell'Arcidiocesi di Udine onlus per l'esecuzione del servizio in parola per il periodo
dal 01/01/2017 – 31/12/2018, previa acquisizione della documentazione prevista dal Capitolato
speciale d'appalto, approvato con la summenzionata determinazione dirigenziale n.cron. 3931/2016,
per un importo pari a complessivi € 35.710,00.=, IVA e ogni onere incluso;
RICORDATO che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l’Autorità Nazionale
Anticorruzione ha attribuito alla procedura negoziata in parola il CIG ZAD1BF0104;
DATO ATTO che il compenso per l'esecuzione del servizio in oggetto per il periodo sopra indicato
(ovvero per il periodo compreso tra il 01/01/2017 e il 31/12/2018), tenendo conto del prezzo di
aggiudicazione per la realizzazione delle attività di cui trattasi, è fissato in complessivi €
35.710,00.= (IVA inclusa), comprensivi di tutti gli oneri connessi all’esecuzione delle prestazioni
previste, ivi compresi gli oneri per la sicurezza, a valersi sul cap. 6154/5 “Altri servizi – Area
inclusione sociale”;
RITENUTO pertanto di impegnare, tenendo conto del prezzo di aggiudicazione per la realizzazione
delle attività di cui trattasi, la spesa complessiva di € 35.710,00.= (ogni onere incluso), nei modi di
cui alla determinazione dirigenziale n. cron. 3931, adottata il 16/11/2016 ed esecutiva il 17/11/2016,
come segue:
Eserc. Tipo mov. Cap.

EPF

Descrizione

Soggetto

Importo in €

2017

Impegno 6154/5 2017 Altri Servizi  Centro Caritas dell'Arcidiocesi
Area inclusione di Udine onlus
sociale
Udine  via Treppo n. 3,
C.F. e P.IVA 94015330304

17.855,00

2018

Impegno 6154/5 2018 Altri Servizi  Centro Caritas dell'Arcidiocesi
Area inclusione di Udine onlus
sociale
Udine  via Treppo n. 3,

17.855,00
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C.F. e P.IVA 94015330304
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241;
VISTA la L. 6 novembre 2012, n. 190;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
VISTO il Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni;
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ambito SocioAssistenziale n. 4.5
dell’Udinese;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate, di:
1. approvare i verbali della Commissione di gara per la valutazione delle offerte pervenute per
la procedura negoziata per l’affidamento di un servizio sociale a bassa soglia a beneficio di
persone senza dimora e/o in condizione di grave marginalità per il periodo 01/01/2017 –
31/12/2018, redatti in data 15/12/2016, 15/12/2016 e 16/12/2016;
2. disporre l'aggiudicazione del servizio in oggetto alla Ditta Centro Caritas dell'Arcidiocesi di
Udine onlus, con sede in Udine  via Treppo n. 3, C.F. e P.IVA 94015330304;
3. subordinare l’efficacia dell'aggiudicazione di cui al precedente punto 2. all’esito positivo dei
controlli da effettuarsi secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia;
4. approvare la convenzione tra il Comune di Udine, in qualità di Ente Gestore del Servizio
Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale n. 4.5 dell'Udinese, e il Centro Caritas
dell'Arcidiocesi di Udine onlus, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale
dello stesso;
5. dare atto che la convenzione sopracitata avrà durata dal 01/01/2017 al 31/12/2018;
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6. dare atto che il servizio di cui in argomento dovrà essere avviato anche in pendenza di
stipula del contratto;
7. provvedere, in conformità all'art. 78, c. 1, lett. c) del Regolamento per la disciplina dei
contratti, alla stipulazione del contratto in parola mediante scrittura privata, le cui spese
inerenti e conseguenti saranno a carico del Centro Caritas dell'Arcidiocesi di Udine onlus;
8. stabilire che il compenso per la realizzazione del servizio in parola è pari a complessivi €
35.710,00.= (IVA e ogni onere incluso), comprensivi di tutti gli oneri connessi
all’esecuzione delle prestazioni previste, ivi compresi gli oneri per la sicurezza;
9. impegnare, pertanto, l'importo complessivo di € 35.710,00.= come di seguito specificato:
Eserc. Tipo mov. Cap.

EPF

Descrizione

Soggetto

Importo in €

2017

Impegno 6154/5 2017 Altri Servizi  Centro Caritas dell'Arcidiocesi
Area inclusione di Udine onlus
sociale
Udine  via Treppo n. 3,
C.F. e P.IVA 94015330304

17.855,00

2018

Impegno 6154/5 2018 Altri Servizi  Centro Caritas dell'Arcidiocesi
Area inclusione di Udine onlus
sociale
Udine  via Treppo n. 3,
C.F. e P.IVA 94015330304

17.855,00

10. dare atto che saranno seguite tutte le procedure previste dalla normativa vigente in tema di
tracciabilità dei flussi finanziari, amministrazione trasparente, norme anticorruzione e
rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del Codice di
comportamento dei dipendenti adottato dal Comune di Udine;
11. attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del
sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente
atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta;
12. attestare che, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, la presente diverrà
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott. Filippo Toscano
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