DETERMINAZIONE
N. Reg. Generale
10
Data 14.01.2021
SETTORE: SOCIO ASSISTENZIALE
UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SOCIALI
OGGETTO: Proposta di aggiudicazione per l'affidamento del servizio "Informagiovani e politiche giovanili connesse" Anni 2021/2022
CIG 85389894A3 N.GARA 7967931
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE
PREMESSO:
· che con Determinazione a contrarre del Settore Servizi Sociali n. 589 del 27/11/2020, esecutiva ai sensi di legge è stata
indetta la gara mediante procedura aperta per l’assegnazione del servizio "Informagiovani e politiche giovanili connesse"
Anni 2021/2022 CIG 85389894A3 N.GARA 7967931;
· che con Determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali n. 8 del 11/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, è
stata nominata l’apposita commissione per espletare l’aggiudicazione del bando di gara a procedura aperta del servizio
"Informagiovani e politiche giovanili connesse" Anni 2021/2022 CIG 85389894A3 N.GARA 7967931, con il supporto della
piattaforma e-procurement SINTEL di Regione Lombardia;
VISTO:
· la documentazione predisposta per lo svolgimento della gara in oggetto, composta dal Bando di gara, Capitolato speciale
d’appalto,
Disciplinare,
istanza
di
ammissione,
modulo
offerta
economica,
Dgue,
parti
integranti e sostanziali del presente atto amministrativo;
· che, in relazione a quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. b) del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni,
si stabilisce di procedere mediante procedura aperta utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 dello stesso Dlgs. sopra citato;
· che dai documenti di gara si deduce che le offerte dovevano pervenire entro le ore 13.00 del 28/12/2020, tramite
procedura SINTEL;
VISTO che al termine della presentazione delle domande sono pervenute n.2 offerte, presentate dai seguenti operatori economici:
DATA

OPERATORE ECONOMICO

INDIRIZZO

ID OFFERTA

24/12/2020

Cuori Menti Mani Onlus
Società Cooperativa Sociale
Il Calabrone Onlus
Società Cooperativa Sociale

Via G.Pagano, 2A
Napoli (Na)
Viale Duca degli Abruzzi, 10
25124 Brescia

N. 1608797505606

28/08/2020

N. 1609154863927

VISTO il report n. 131996409 di gara delle operazioni generato in data 13/01/2021 e relativo alla procedura Sintel ID 131996409
allegato e parte integrante del presente atto amministrativo;
PRESO ATTO che dal predetto report verbale risulta quanto segue:
·
·
·

hanno partecipato n.2 concorrenti;
sono state ammesse n.2 offerte valide;
è risultata aggiudicataria “Il Calabrone Onlus” Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Viale Duca degli Abruzzi, 10
25124 Brescia la quale ha riportato il punteggio complessivo di 91.04;
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·

l’importo per la durata del servizio corrispondente all’offerta economica presentata dalla Cooperativa aggiudicataria del servizio
(ID offerta 1609154863927), ammonta a complessivi € 48.024,90 IVA al 5% compresa;

ACCERTATA la regolarità degli atti rassegnati dalla Commissione giudicatrice e della procedura da essa seguita;
RICHIAMATO l’articolo 32 del Dlgs 50/2016 e successive modificazioni che cita “La stazione appaltante, previa verifica della
proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione”;
RITENUTO di dover procedere alla proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 32 del Dlgs 50/2016 e successive modificazioni,
del servizio "Informagiovani e politiche giovanili connesse" Anni 2021/2022 CIG 85389894A3 N.GARA 7967931, a “Il Calabrone
Onlus” Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Viale Duca degli Abruzzi, 10 25124 Brescia;
RITENUTO pertanto che sono demandati agli organi competenti con atti successivi tutti gli adempimenti conseguenti la presente
determinazione, con particolare riguardo a:
-

l’accertamento delle condizioni di legge in capo all’aggiudicatario e l’acquisizione della relativa documentazione,
necessarie alla sottoscrizione del contratto come citato all’articolo 14 del Capitolato Speciale;
l’acquisizione effettiva della garanzia fideiussoria da prestarsi da parte dell’aggiudicatario per un importo
corrispondente al 2% dell’ammontare complessivo dell’appalto, nonché l’acquisizione delle spese di registrazione
del contratto;

RITENUTO pertanto opportuno per le motivazioni sopra espresse, di assumere un impegno di spesa complessivo di Euro 48.024,90
corrispondente all’offerta economica presentata dalla Cooperativa aggiudicataria comprensiva di IVA AL 5%, così ripartito:
- € 24.012,45 sul cap. 1207103/3200.00.10 denominato "SERVIZI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI DIVERSI PER POLITICHE SOCIALI" - Missione 12 - Programma 7 CIG
85389894A3 N.GARA 7967931 (già prenotato con determina n. 589 del 27/11/2020 – impegno n. 2021/239)
gestione competenza dell’esercizio finanziario 2021 che presenta la necessaria disponibilità ed esecutivo ai sensi
di legge;
- € 24.012,45 sul cap. 1207103/3200.00.10 denominato "SERVIZI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI DIVERSI PER POLITICHE SOCIALI" - Missione 12 - Programma 7 CIG
85389894A3 N.GARA 7967931 (già prenotato con determina n. 589 del 27/11/2020 – impegno n. 2022/68)
gestione competenza dell’esercizio finanziario 2022 che presenta la necessaria disponibilità ed esecutivo ai sensi
di legge;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all’art. 107;
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.
42 del 09.04.2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 23/12/2019,
immediatamente eseguibile;
IN ATTUAZIONE del Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta comunale e nel rispetto degli obiettivi e dei programmi;
VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 28.12.2020 di nomina della Rag.Gioconda Montorio a Responsabile del Settore Servizi Sociali
ad interim, e di affidamento degli atti di gestione, nonché l’art. 18 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi;
DATO ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2021 per la spesa prevista di competenza dell'esercizio
finanziario 2021 ed entro il 31/12/2022 per la spesa prevista di competenza dell'esercizio finanziario 2022;
CONSIDERATO che il visto di regolarità contabile è necessario in quanto il presente provvedimento comporta impegni di spesa;
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CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
DETERMINA
1.

di approvare il report n. 131996409 relativo alle operazioni di ammissione alla gara ed assegnazione del punteggio qualitativo
e l’apertura delle offerte economiche ed aggiudicazione di gara CIG 85389894A3 N.GARA 7967931, redatto dal sistema della
procedura e-procurement SINTEL di Regione Lombardia allegato e parte integrante del presente atto amministrativo;

2.

di aggiudicare ai sensi degli artt. 33 e 34 del Dlgs 50/2016 e successive modificazioni l’appalto relativo del servizio di
"Informagiovani e politiche giovanili connesse" Anni 2021/2022 CIG 85389894A3 N.GARA 7967931, per l’importo complessivo
relativo alla durata del servizio di € 48.024,90 IVA al 5% inclusa, a “Il Calabrone Onlus” Società Cooperativa Sociale, con sede
legale in Viale Duca degli Abruzzi, 10 25124 Brescia;

3.

di impegnare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, la somma complessiva di Euro 48.024,90 IVA 5% compresa
a favore di “Il Calabrone Onlus” Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Viale Duca degli Abruzzi, 10 25124 Brescia
così dettagliato:
-

-

€ 24.012,45 sul cap. 1207103/3200.00.10 denominato "SERVIZI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI DIVERSI PER POLITICHE SOCIALI" - Missione 12 - Programma 7 CIG
85389894A3 N.GARA 7967931 (già prenotato con determina n. 589 del 27/11/2020 – impegno n. 2021/239)
gestione competenza dell’esercizio finanziario 2021 che presenta la necessaria disponibilità ed esecutivo ai sensi
di legge;
€ 24.012,45 sul cap. 1207103/3200.00.10 denominato "SERVIZI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI DIVERSI PER POLITICHE SOCIALI" - Missione 12 - Programma 7 CIG
85389894A3 N.GARA 7967931 (già prenotato con determina n. 589 del 27/11/2020 – impegno n. 2022/68)
gestione competenza dell’esercizio finanziario 2022 che presenta la necessaria disponibilità ed esecutivo ai sensi
di legge;

Meccanograf /Capitolo

Missione Programm
a

Descrizione

1207103 03200.00.10 SERVIZI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI
DIVERSI PER POLITICHE SOCIALI
1207103 03200.00.10 SERVIZI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI
DIVERSI PER POLITICHE SOCIALI
4.

Titolo

Importo

12

7

1

24.012,45

12

7

1

24.012,45

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8 del D.lgs. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio:

DESCRIZIONE
servizio informagiovani e politiche giovanili

ENTRO
31.12.2021

IMPORTO
€ 24.012,45

servizio informagiovani e politiche giovanili

31.12.2022

€ 24.012,45

5.

Di nominare, quale Responsabile del procedimento, ai sensi ed agli effetti dell’art. 7 del vigente "Regolamento Comunale in
materia di responsabile del procedimento e del diritto di accesso ai documenti amministrativi", l'Assistente Sociale Marta Destro
- Istruttore direttivo dell’Ufficio Servizi Sociali, il quale curerà tutti gli adempimenti conseguenti;

6.

di dare atto che, ai sensi della legge n. 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga
dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione distaccata di Brescia – al
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quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di
pubblicazione all’Albo Pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199;
7.

di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Contratti Comunale per gli adempimenti di competenza;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI
F.to Rag.Gioconda Montorio

_________________________________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, Rag. Gioconda Montorio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 153,
comma 5, del D. Lgs. 267/2000 esprime il proprio visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria della spesa
derivante dalla presente determinazione ammontante ad Euro 48.024,90 e nello specifico:
- € 24.012,45 sul cap. 1207103/3200.00.10 denominato "SERVIZI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - PRESTAZIONE DI
SERVIZI - SERVIZI DIVERSI PER POLITICHE SOCIALI" - Missione 12 - Programma 7 CIG 85389894A3 N.GARA 7967931 (già
prenotato con determina n. 589 del 27/11/2020 – impegno n. 2021/239) gestione competenza dell’esercizio finanziario 2021 che
presenta la necessaria disponibilità ed esecutivo ai sensi di legge;
- € 24.012,45 sul cap. 1207103/3200.00.10 denominato "SERVIZI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI
- SERVIZI DIVERSI PER POLITICHE SOCIALI" - Missione 12 - Programma 7 CIG 85389894A3 N.GARA 7967931 (già prenotato
con determina n. 589 del 27/11/2020 – impegno n. 2022/68) gestione competenza dell’esercizio finanziario 2022 che presenta la
necessaria disponibilità ed esecutivo ai sensi di legge;
IMPEGNO

2021 - 00239
2022 - 00068

FORNITORE

IL CALABRONE
COOP.SOCIALE
ONLUS
IL CALABRONE
COOP.SOCIALE
ONLUS

CIG

CUP

85389894A3
85389894A3

Sirmione, il 14.01.2021
IL RESP. DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Rag. Gioconda Montorio
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_________________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è redatta nel rispetto della normativa sulla Privacy (D.Lgs 30/06/2003 n. 196) e che in data
odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.
Sirmione, il 22.02.2021
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. ssa Mattia MANGANARO
_________________________________________________________________________________________________________
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60
giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto.
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