Comune di Udine
Servizio Servizi Educativi e Sportivi

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Progetto "LI.KE" azione "Relazione efficaci stando a scuola" - Aggiudicazione
dell'incarico di realizzazione dei laboratori alla società cooperativa Arteventi.
N. det. 2018/4600/542
N. cron. 4519 del 28/12/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO
Richiamate:
•

la determinazione dirigenziale n. 1382 del 5/11/2018 con cui è stato approvato l'Avviso
Pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare a una
procedura negoziata ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di gestione di
laboratori nell'ambito del progetto “LI.KE – Relazioni Efficaci stando a scuola”;

•

la determinazione dirigenziale n. 3856 esecutiva il 23.11.2018, con cui è stata indetta una
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per
l'affidamento in appalto del servizio di gestione di laboratori nell'ambito del progetto
“LI.KE”, Azione “Relazioni efficaci stando a scuola”, invitando alla medesima i soggetti
candidatisi a seguito di manifestazione di interesse;

•

la determinazione dirigenziale n. cron. 1553 del 05/12/2018 con cui si è provveduto, ai sensi
dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016, alla nomina della Commissione aggiudicatrice incaricata di
provvedere alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate per la procedura
di gara di cui sopra;
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•

la determinazione dirigenziale n. 1614 del 20.12.2018 con cui sono stati approvati i verbali
dei lavori della Commissione relativi alle sedute pubbliche del 7 e del 14 dicembre 2018 e
sono state ammesse alle operazioni di gara le seguenti ditte:
• Arteventi Società Cooperativa, Via Emilia 77, 33100 Udine, c.f. e P.I.: 02042820304;
• Associazione giovanile di promozione sociale Get Up (capofila di un RTI), Via Val d’Aupa
2, 33100 Udine, c.f.: 94136390302;
Esaminati i verbali dei lavori della citata Commissione di gara relativi alle sedute riservate e

della seduta pubblica del 27 dicembre 2018;
Rilevato che in esito ai lavori svolti dalla predetta Commissione l'associazione Get Up è
stata esclusa dalla procedura;
Rilevato, pertanto, che la Commissione ha proposto di aggiudicare il servizio in oggetto alla
ditta Arteventi Società Cooperativa che ha offerto un prezzo complessivo di € 21.600,00= (IVA
esclusa);
Ritenuto, inoltre, di rendere nota alla ditta aggiudicataria la volontà dell'Amministrazione
appaltante di applicare, l'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto, dando atto che la ditta è
obbligata a dare esecuzione al servizio in pendenza di stipula del relativo contratto, sin dalla data di
ricevimento della nota con cui l'Amministrazione comunale comunicherà l'aggiudicazione del
servizio, fermo restando che l'aggiudicazione rimane comunque condizionata all'esito positivo dei
controlli di rito inerenti il possesso dei requisiti di legge a tal fine stabiliti;
Ritenuto di rideterminare la spesa complessiva presunta impegnata con determinazione
dirigenziale n. cron. 3856 esecutiva il 23.11.2018, tenendo conto del prezzo di aggiudicazione di €
21.600,00= IVA esclusa, per complessivi € 26.352,00;
Dato atto che, rispetto all'importo stabilito a base dell'appalto e pari a € 29.280,00= (IVA
inclusa), impegnato con determinazione n. cron. 3856 del 23.11.2018, si è verificata una minore
spesa dovuta al ribasso offerto;
Ritenuto, pertanto, di provvedere ad imputare l'importo di € 26.352,00 e di mandare in
economia l'importo di € 2.928,00;
Ricordato, inoltre, che:
–

con determina del Direttore generale dell'UTI Friuli Centrale n. 486 del 19.07.2018 avente
per oggetto “Intesa per lo sviluppo anno 2017 – Assegnazione ai Comuni e impegno di
spesa” è stato confermato per il progetto sulle life skills del Comune di Udine l'importo di €
32.000,00;

–

con la deliberazione dell'UTI Friuli Centrale n. 54 del 16 novembre 2018 di presa d'atto
dell'Intesa per lo Sviluppo anno 2018-2020 e dei relativi interventi assegnati ai singoli Enti,
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è stato confermato per il Comune di Udine l'importo di € 200.000,00 a favore del progetto
“LI.KE Competenze chiave per la vita e per la scuola”;
Precisato che le spese di realizzazione dei laboratori “Relazioni efficaci stando a scuola”
saranno imputate dal Capofila fra i costi del Progetto “LI.KE Competenze chiave per la vita e per la
scuola”;
Tenuto conto del fatto che i laboratori si realizzeranno presumibilmente nel periodo gennaio
– maggio 2019 (1^ fase) e nel periodo settembre – dicembre 2019 (2^ fase);
Precisato, che ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie” e il
successivo D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” la Ditta è tenuta al rispetto degli
obblighi di legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto e
che qualora le ditte effettuino transizioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa
o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente
contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 bis del predetto art. 3 della L. n. 136/2010 e
successive modificazioni;
Ricordato che il CIG è Z8225D86CB;
Precisato, infine, che si procederà alla pubblicazione del presente atto sul sito web
istituzionale del Comune in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
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 gli atti relativi alla gara di appalto in oggetto come risulta dai verbali di gara
citati in premessa;
2. di approvare la proposta di aggiudicazione ivi contenuta e quindi di disporre
l'aggiudicazione del servizio consistente nella realizzazione dei laboratori nell'ambito del
progetto “LI.KE – Relazioni Efficaci stando a scuola” per l'anno 2019 secondo le modalità e
le condizioni meglio specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto, approvato con
determinazione dirigenziale n. cron. 3856 del 23.11.2018, alla Arteventi Società
Cooperativa, via Emilia 77, 33100 Udine, c.f. e P.I.: 02042820304, per un importo
complessivo di € 21.600,00= (I.V.A. Esclusa);
3. di affidare il servizio alla Arteventi Società Cooperativa;
4. di impegnare, ai sensi della determinazione dirigenziale n. cron. 3856 del 23.11.2018, a
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favore della ditta Arteventi Società Cooperativa, via Emilia 77, 33100 Udine, c.f. e P.I.:
02042820304 l'importo di € 26.352,00 al cap. 6300 “Prestazione servizi diversi” del
Bilancio di Previsione 2019;
5. di dare atto che con successivo provvedimento del responsabile del Servizio Finanziario si
procederà alla modifica del cronoprogramma come indicato nel presente atto;
6. di accertare l'importo di € 26.352,00 al cap. 920 “Trasferimenti da enti locali”;
7. di stipulare con la Ditta aggiudicataria regolare contratto nella forma semplificata prevista
dall’art. 78, lett. d) del Regolamento comunale per la Disciplina dei contratti, ossia mediante
sottoscrizione digitale della determinazione dirigenziale e del capitolato d’appalto, previa
presentazione della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 22 del Capitolato speciale d'Appalto;
8. di rendere nota alla ditta la volontà dell'Amministrazione appaltante di applicare l'art. 23 del
Capitolato Speciale d'Appalto e di dare atto che la ditta è obbligata a dare esecuzione al
servizio in pendenza di stipula del relativo contratto, sin dalla data di ricevimento della nota
con cui l'amministrazione comunale comunica l'aggiudicazione definitiva del servizio;
9. di condizionare l'aggiudicazione dell'appalto al positivo esito dei controlli relativi al
possesso, da parte della ditta aggiudicataria, dei requisiti di legge a tal fine stabiliti;
10. di rinviare al capitolato speciale d'appalto per quanto concerne la liquidazione delle
spettanze;
11. di disporre, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 33 del 14.03.2013, la pubblicazione
integrale del presente atto nel sito istituzionale del Comune, nell'apposita sezione dedicata
all'Amministrazione trasparente;
12. di attestare altresì, 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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