Comune di Udine
Servizio Servizi Educativi e Sportivi

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Approvazione dei verbali della procedura aperta "S.C.I.A. GIOVANI" e
aggiudicazione definitiva del servizio alla Coop. Soc. Aracon onlus per un triennio.
N. det. 2018/4600/218
N. cron. 2397 del 20/07/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che:
–

con la determinazione dirigenziale n. 994 adottata il 23.03.2018 ed esecutiva il 27.03.2018,
veniva indetta la procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa per l’affidamento dell’incarico di gestione per tre anni del servizio S.C.I.A.
GIOVANI (CIG: 7364140891) e si approvavano i documenti di gara, quali il capitolato
speciale d’appalto e i suoi allegati, nonché il Bando di gara, avendo come base appalto
l'importo di € 159.840,00;

–

con la determinazione dirigenziale n. 645 del 21.05.2018 si nominava la commissione di
gara per la valutazione delle offerte ai sensi dell’art. 16 del vigente Regolamento Comunale
per la Disciplina dei Contratti;
Visti i verbali Reg. Priv. n. 32 del 22.05.2018, il verbale del 29.05.2018, n. 40 del 7.06.2018,

n. 45 del 15.06.2018 e n. 48 del 21.06.2018 relativi all’affidamento dell’incarico di gestione del
servizio “S.C.I.A. GIOVANI” per il periodo di 36 mesi, da cui risulta la proposta di aggiudicazione
a favore della ditta ARACON Cooperativa Sociale Onlus, in funzione del progetto presentato e
dell’offerta economica;
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Ritenuto di confermare la proposta di aggiudicazione alla cooperativa Aracon Cooperativa
Sociale Onlus di Udine, condizionandola all’esito positivo dell’espletamento dei controlli sulle
autocertificazioni presentate in sede di gara, riservandosi dunque di attivare la procedura di
decadenza dell’aggiudicazione predetta nel caso in cui la verifica dei requisiti autocertificati in gara
avesse esito negativo;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’aggiudicazione definitiva della gestione del servizio
“S.C.I.A GIOVANI” alla ditta Aracon Cooperativa Sociale Onlus di Udine che ha presentato
un'offerta economica pari a € 155.396,45;
Preso atto che la ditta ARACON Cooperativa Sociale Onlus applicherà l’aliquota IVA nella
misura del 22%, come indicato nell'offerta economica;
Precisato che l'incarico di gestione del servizio "S.C.I.A. Giovani" si farà decorrere a partire
dal 1^ agosto 2018, stante che l'attuale incarico di gestione del centro di aggregazione Punto
Incontro Giovani ha termine il 31 luglio 2018;
Ritenuto, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013, di disporre la pubblicazione
integrale del presente atto con tutti i suoi allegati nel sito istituzionale del Comune nell’apposita
sezione dedicata all’Amministrazione trasparente;
Visto il Regolamento comunale di Contabilità;
Visto il vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali;
VISTO lo Statuto comunale;
DETERMINA
1) di approvare il contenuto dei verbali di gara Reg. Priv. n. 32 del 22.05.2018, il verbale del
29.05.2018, n. 40 del 7.06.2018, n. 45 del 15.06.2018 e n. 48 del 21.06.2018 relativi
all’affidamento dell’incarico di gestione del servizio “S.C.I.A. GIOVANI” per il periodo di
36 mesi, da cui risulta aggiudicataria provvisoria la ditta Aracon Cooperativa Sociale Onlus
di Udine;
2) di approvare la proposta di aggiudicazione della gestione del servizio "S.C.I.A. GIOVANI",
disposta nella seduta pubblica di data 21 giugno 2018 a favore della ditta Aracon
Cooperativa Sociale Onlus, sede legale in via Sagrado 3, 33100 Udine, c.f. e P.I.:
01992840304,

condizionando

tale

aggiudicazione

definitiva

all’esito

dell’espletamento dei controlli sulle autocertificazioni presentate in sede di gara;
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positivo

3) di far decorrere l'appalto dal 1^ agosto 2018 fino alla data del 31 luglio 2021;
4) di autorizzare l’espletamento del servizio anche in pendenza della stipula del contratto, le
cui spese inerenti e conseguenti, saranno a totale carico dell’aggiudicataria;
5) di stipulare il contratto nella forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 78 del
Regolamento per la Disciplina dei Contratti;
6) di impegnare l’importo complessivo di € 155.396,45= + IVA al 22%, per complessivi €
189.583,67 a favore della ditta Aracon Cooperativa Sociale Onlus, via Sagrado 3, 33100
Udine, P.I.: 01992840304, nei modi di cui alla determinazione dirigenziale n. 994 adottata il
23.03.2018 ed esecutiva il 27.03.2018, con imputazione al capitolo 6300 “Prestazione
servizi diversi” del COS 446 “Iniziative in materia di attività giovanili” ripartito nel modo
seguente:
•

€ 21.582,82= + IVA al 22%, pari a € 26.331,04=, op.del Bilancio di Previsione 2018
(periodo dal 1^ agosto al 31 dicembre 2018);

•

€ 51.798,82= + IVA al 22%, pari a € 63.194,56= del Bilancio di Previsione 2019 (intero
anno 2019);

•

€ 51.798,82= + IVA al 22%, pari a € 63.194,56= del Bilancio di Previsione 2020 (intero
anno 2020);

•

€ 30.215,99= + IVA al 22%, pari a € 36.863,51= del Bilancio di Previsione 2021 (periodo
dal 1^ gennaio al 31 luglio 2021);

6) di dare atto che, rispetto alla determinazione di indizione della procedura, si è verificata una
minore spesa di € 5.421,13= (IVA compresa) ripartita nel modo seguente:
•

€ 11.586,56.= sul Bilancio di Previsione 2018;

•

€ 1.807,04.= sul Bilancio di Previsione 2019;

•

€ 1.807,04.= sul Bilancio di Previsione 2020;

7) di dare atto che il termine del contratto, inizialmente previsto per la data del 30 maggio
2021, avrà scadenza il 31 luglio 2021 e pertanto si registra uno slittamento della spesa e
conseguentemente una maggiore spesa nell'anno 2021 per € 9.779,51 rispetto alla
determinazione di indizione della procedura;
8) di rinviare all’art. 24 del capitolato speciale d’appalto per quanto concerne le modalità di
liquidazione del corrispettivo, operando altresì una ritenuta dello 0,50% sull’importo netto
progressivo delle prestazioni, come previsto dall’art. 4 comma 3 del DPR 207/2010;
9) di disporre, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013, la pubblicazione integrale
del presente atto con tutti i suoi allegati nel sito istituzionale del Comune nell’apposita
sezione dedicata all’Amministrazione trasparente;
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10) di 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.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott. Filippo Toscano
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