COMUNE DI BRESCIA
settore Casa e inclusione sociale

Determinazione dirigenziale n. 1915 - 23/09/2019

OGGETTO: AVVIO DELLA PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2,
LETTERA B), DEL D.LGS. N. 50/2016, E SS.MM.II. PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO, MONITORAGGIO E
SOSTEGNO RIGUARDANTI LE FAMIGLIE SINTI PRESENTI NEL CAMPO
DI VIA ORZINUOVI N. 108 E LE FAMIGLIE ROM PRESENTI NEL
CEA DI VIA BORGOSATOLLO. PERIODO 1.1.2020 – 31.12.2021 –
CIG. 80226525DD
Il Responsabile della struttura
“SETTORE CASA E INCLUSIONE SOCIALE“

−

−

-

-

Premesso:
che nel ‘Programma biennale degli acquisti di forniture e
servizi 2019-2020’ (CUI S00761890177201900036) è previsto il
servizio di sorveglianza e di promozione sociale nei contesti
dei campi nomadi;
che nell’ambito della predetta programmazione si rende
necessario
procedere
all’affidamento
del
servizio
di
controllo, monitoraggio e sostegno riguardanti le famiglie
Sinti presenti nel campo di via Orzinuovi n. 108 e le
famiglie Rom presenti nel CEA di via Borgosatollo per il
periodo 1.1.2020 – 31.12.2021, entro una spesa complessiva
presunta di € 110.000,00 (oneri fiscali esclusi);
Precisato:
che ai fini della scelta della procedura applicabile,
l’importo è stato determinato nel rispetto dell’art. 35,
commi 4 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
che trattasi di servizio sociale elencato nell’allegato IX
del Codice dei contratti pubblici, per il quale la soglia di
rilevanza comunitaria è pari ad € 750.000,00 (CPV 85312000-9
Servizi di assistenza sociale senza alloggio);

Ritenuto pertanto di utilizzare la procedura di cui
all'articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., nonché all'art. 81 del Regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi, da esperire con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95
commi 2 e 3 del Codice dei contratti pubblici, nei termini

prescritti dalla Lettera di invito in atti;
Dato atto che la scelta di ricorrere alla suddetta
procedura è in linea con i principi di cui all’art. 30 comma 1, 34
e 42 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dato atto inoltre:
che per l’individuazione degli operatori economici non è stato
possibile utilizzare l’Elenco degli operatori economici del
Comune di Brescia in considerazione dell’assenza di una
categoria adeguata all’oggetto del servizio;
conseguentemente, a fini dell’individuazione degli operatori
economici
da
invitare
alla
procedura,
è
in
corso
di
effettuazione apposita indagine di mercato mediante avviso di
manifestazione di interesse
pubblicato sul profilo internet
del Comune per un periodo non inferiore a quindici giorni con
scadenza 20.09.2019, in attuazione delle Linee Guida n. 4 di
ANAC;
che l’avviso in atti, è rivolto a tutti gli operatori
economici in possesso dei requisiti indicati nel medesimo;
che conclusa l’indagine di mercato, si procederà ad invitare a
presentare
offerta
tutti
gli
operatori
economici
che
risulteranno in possesso dei suddetti requisiti;
che trattasi di servizio non elencato nell'art. 1 DPCM 24
dicembre 2015 e ss.mm.ii. e di contratto non attivo presso
Consip o soggetto aggregatore di riferimento, di cui all’art.
26 comma 3 della Legge n. 488/1999, come da dichiarazione in
atti;
che la procedura si svolgerà nel rispetto della disciplina di
cui agli artt. 80-85 del Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi – Il sistema organizzativo;
che il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore
dell’esecuzione è il Dott. Alberto Berardelli, Responsabile
del Settore Casa e Inclusione Sociale;
che ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., il costo della manodopera è stimato in € 93.610,00;
che
non
sono
stati
rilevati
oneri
di
sicurezza
per
l’eliminazione dei rischi da interferenze di cui all’art. 26,
comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, come da Dichiarazione di
assenza di interferenze, in atti;
che l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà
presentato
l’offerta
economicamente
più
vantaggiosa
per
l’Ente, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii., sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
che si ritiene di stabilire in 70 punti la componente
qualitativa ed in 30 quella economica, in applicazione
dell’art. 95 comma 10-bis;
che si ritiene opportuno che tutti gli operatori economici
partecipanti alla procedura, producano oltre all’offerta
economica anche il modello di scomposizione della medesima, al
fine di poter valutare subito la correttezza del valore
relativo ai costi della manodopera;
Ritenuto

gara:

necessario

approvare

i

seguenti

documenti

di

- schema Lettera di invito, in atti;
- Capitolato speciale, allegato parte integrante;
- Allegato tecnico, allegato parte integrante;

-

-

-

-

-

-

-

Ritenuto inoltre opportuno precisare quanto segue:
il presente appalto non è stato suddiviso in lotti per le
seguenti ragioni:
- salvaguardare l’omogeneità degli interventi di monitoraggio
ed educativi oltre che consentire un maggior controllo
dell’andamento del servizio richiesto;
- favorire la partecipazione anche delle micro, piccole e medie
imprese
limitando
il
requisito
di
capacità
tecnicoprofessionale di partecipazione alla metà della base d’asta;
per lo svolgimento della procedura sarà utilizzato la
piattaforma telematica del Comune di Brescia Infogare;
le clausole essenziali sono contenute nei documenti di gara;
è prevista la clausola sociale, ai sensi dell’art. 50 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in quanto trattasi di servizio
ad alta intensità di manodopera;
è prevista la clausola di risoluzione del contratto in caso di
inosservanza del Codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di Brescia, ove compatibile;
il contratto sarà stipulato nella forma prevista dalla legge e
dai regolamenti comunali;
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la
gara verrà condotta dal Responsabile del procedimento, o suo
delegato;
il delegato Responsabile del solo procedimento di gara è la
dott.ssa Elisabetta Begni; in caso di vacanza, assenza o
impedimento, sarà sostituita, nell’esercizio delle proprie
funzioni, come previsto dal ‘Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi – Il sistema organizzativo’ del
Comune di Brescia;
successivamente al termine stabilito per la ricezione delle
offerte
si
procederà
alla
nomina
della
Commissione
giudicatrice con determinazione dirigenziale;
al
termine
della
procedura,
dichiarata
l’efficacia,
si
prenderà atto dell’eventuale aggiudicazione con determinazione
dirigenziale con cui si procederà ad impegnare la spesa;

Ritenuto di prenotare la spesa connessa all’affidamento
del servizio in oggetto indicato, quantificata in € 115.500,00
(oneri fiscali inclusi);

-

-

Visti:
gli artt. 35, comma 1, lettera d), 36, commi 1 e 2 lettera b),
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
gli articoli 80 e seguenti del Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi – Il sistema organizzativo;
gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 192 del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
n. 267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;

d e t e r m i n a

a)

di avviare, sulla scorta della manifestazione di interesse e
per i motivi di cui in premessa, la procedura di cui
all’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di servizio di
controllo, monitoraggio e sostegno riguardanti le famiglie
Sinti presenti nel campo di via Orzinuovi n. 108 e le famiglie
Rom presenti nel CEA di via Borgosatollo per il periodo
1.1.2020 – 31.12.2021, entro una spesa complessiva presunta di
€ 110.000,00 (oneri fiscali esclusi);

b)

di approvare i seguenti documenti di gara:
- schema Lettera di invito, in atti;
- Capitolato speciale, allegato parte integrante;
- Allegato tecnico, allegato parte integrante;

c)

di invitare a presentare offerta tutti gli operatori economici
che, al termine dell’indagine di mercato, risulteranno in
possesso dei requisiti definiti nell’avviso;

d)

di prenotare la spesa presunta totale di € 115.500,00 (oneri
fiscali 5% inclusi), così come risultante dall’allegato
finanziario;

e)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

f)

di comunicarla alla Giunta Comunale.

Il Responsabile
BERARDELLI ALBERTO / Poste
Italiane S.p.A.

