
COMUNE DI PRATO

Determinazione n.  2756 del 26/09/2018 

Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse per procedura negoziata 
finalizzata all'affidamento del Progetto "Youngle" Prato ai sensi dell'art.
36 comma 2 lett. b) e dell'art. 216, comma 9 del D. Lgs 50/2016 secondo
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 
CIG 7622533937 CPV 85312310-5 Servizi di orientamento

Proponente: 
Sociale e Immigrazione 

Unità Operativa proponente: 
Anziani, Autorizzazioni e Progetti d'innovazione

Proposta di determinazione 
n. 2018/1273  del 26/09/2018

Firme: 

• Sociale e Immigrazione 
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Determinazione n. 2756 del 26/09/2018

Il Dirigente

Visto l'art. 1 della L.296/2006, poi modificata dalla L. 94/2012, che prevede: al comma 449
la possibilità per le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del dlgs n. 165/2001 di ricorrere
alle convenzioni della Consip S.P.A. per l'acquisto di beni e servizi, ovvero di utilizzarne i
parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; al comma
450 l'obbligo per le stesse amministrazioni pubbliche, di acquistare beni e servizi di importo
pari  o  superiore  a  1.000  euro  e  inferiore  alla  soglia  di  rilievo  comunitario,  attraverso  il
mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione.  Il  Comune  di  Prato  ha  acquisito  il
bene/servizio attraverso il Mercato Elettronico. 
    

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo
ai soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L.
6 novembre 2012, n. 190;

Vista la D.C.C. n.31 del 19/04/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2018-2020 e relativi allegati;

Vista  inoltre  la  D.G.C.  n.  153  del  08/05/2018  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano
esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020 integrato con il Piano della Performance;

Richiamato l'obiettivo di Peg 2019-PL04 

PREMESSO CHE:

il  Comune di Prato intende realizzare il  progetto Youngle.  Youngle è uno spazio
virtuale di incontro rivolto ad adolescenti e gestito da un gruppo di ragazzi under 21
adeguatamente formati con il supporto di psicologi ed esperti di comunicazione. Un
luogo  dove  comunicare  con gli  altri,  raccontarsi  e  parlare  di  sé  in  un contesto
facilmente accessibile e interattivo.  Youngle è un aiuto online gratuito attivo  due
giorni  la  settimana  per  giovani  svolto  con chat  anonime  effettuate  tramite  una
applicazione (app) dedicata;

RITENUTO, pertanto di procedere all’affidamento, attraverso procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) e dell’art. 216, comma 9 del D. Lgs 50/2016,

dei servizi  relativi al predetto progetto 

 

VISTI:

·       D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,  nonché  per  il  riordino  della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
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·       Legge  8  novembre  2000,  n.  328  –  legge  quadro  per  la  realizzazione  del
sistema integrato di interventi e servizi sociali; 

·       Legge  regionale  Toscana  24  febbraio  2005,  n.  41  –  Sistema integrato  di
interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale;

·       D.P.C.M.  30.03.2001  –  atto  di  indirizzo  e  di  coordinamento  sui  sistemi  di
affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre
2000, n. 328;

·       D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 “ Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. 

·       Legge 15 marzo 2017, n. 33 (Legge delega per il contrasto alla povertà) 

·       Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione
di  una  misura  nazionale  di  contrasto  alla  povertà  -  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2017);

 

PRESO ATTO CHE prima dell'avvio delle procedure di  affidamento dei contratti
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrattare e che ai sensi
dell’articolo 192 del T.U.E.L. n. 267/2000 e deriva che la determinazione a contrarre
deve obbligatoriamente indicare:

a)      il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;

b)     l’oggetto del contratto; 

c)      la durata;

d)     il valore economico;

e)      la forma del contratto;

f)      le clausole ritenute essenziali e l’eventuale capitolato speciale;

g)     la procedura ed i criteri di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta.

 

 

RITENUTO NECESSARIO PRECISARE:

a)     Il fine di Pubblico Interesse

a.1)    Il fine di pubblico interesse che con la presente procedura si intende

perseguire, è quello di realizzare il progetto Youngle; 

a.2)  La procedura di scelta  del contraente mediante avviso di  selezione a
rilevanza  pubblica  è  idonea,  data  la  possibilità  assicurata  a  tutti  gli
operatori economici che rientrano nei requisiti di partecipazione previsti dal
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bando di gara, di partecipare alla selezione, individuando i soggetti  che
assicurano  il  servizio  al  costo  inferiore  possibile,  pur  nel  rispetto  della
qualità del servizio erogato, e rispetta:

ü      il principio di economicità; 

ü      il principio di tempestività dato che consente di assicurare
in tempi brevi i soggetti che assicureranno la fornitura del servizio;

ü      i principi di libera concorrenza, non discriminazione e parità
di  trattamento.  L’avviso  di  selezione  assicura  a  tutti  i  soggetti  in
possesso dei necessari requisiti la partecipazione alla procedura;

ü      il  principio  di  trasparenza  e  di  pubblicità.  All’avviso  di
selezione è assicurata idonea forma di pubblicità con le modalità di
seguito indicate dalla presente determinazione.

ü      Il principio di proporzionalità dato che la procedura di gara
individuata è la più attinente alla tipologia e al valore dei servizi posti a
gara.

a.3    E’  necessario  introdurre  dei  requisiti  di  capacità  economica  e

finanziaria  e  di  capacità  tecnica  e  professionale  sia  per  garantire  il
possesso  da  parte  dei  partecipanti  della  necessaria  esperienza  che
permetta  di  garantire  la  massima  qualità  del  servizio  erogato  sia
assicurare la solidità delle imprese concorrenti considerate le dimensioni
e la complessità dei servizi oggetto d’appalto e la loro rilevanza sociale
determinata dalla necessità di realizzare dei progetti assistenziali per gli
utenti in carico.  I requisiti sono quelli stabiliti dal punto 3 del dispositivo.

 

b)     Oggetto  del  Contratto. L’oggetto  del  contratto  di  appalto  consiste  nella

realizzazione del progetto Youngle. Youngle è uno spazio virtuale di incontro rivolto
ad adolescenti e gestito da un gruppo di ragazzi under 21 adeguatamente formati
con il supporto di psicologi ed esperti di comunicazione. Un luogo dove comunicare
con gli  altri,  raccontarsi  e  parlare di  sé in  un contesto facilmente accessibile  e
interattivo.  Youngle è un aiuto online gratuito attivo  due giorni  la  settimana  per
giovani svolto con chat anonime effettuate tramite una applicazione (app) dedicata. 

 

c)  Durata.  L’affidamento  decorre  dalla  data  di  sottoscrizione  del  contratto 
(presumibilmente il 1 Novembre 2018) fino al 30 aprile 2020.

La proroga avverrà alle condizioni di cui al punto 6 del dispositivo.

 

d)     Valore stimato dell’appalto
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d.1 Valore del  contratto. Per lo  svolgimento delle attività oggetto del  presente
contratto è previsto un compenso complessivo per diciotto mesi (periodo presunto

dal 1 Novembre 2018 fino al 30.04.2020 è pari a € 41.500,00 IVA esclusa di cui €
29.000,00  di  costo  del  personale.  Per  i  primi  sei  mesi  del  servizio  il  gestore
garantisce il supporto di una sola psicologa. La seconda psicologa sarà prevista se
e solo se il numero degli utenti del servizio lo renderà necessario. 

  

Costo per i primi 18 mesi Costo in
caso di

rinnovo (18
mesi

Voce di costo mesi Costo annuale

Costo per la
durata

dell'affidament
o

Psicologa dal 1 Novembre 2018 al
30 aprile 2020

18 10.000,00 15.000,00 15.000,00

Psicologa dal 1 maggio 2019 al 30
aprile 2020

12 10.000,00 10.000,00 15.000,00

Peer Senior 18 4.000,00 6.000,00 6.000,00

Coordinamento e spese generali 
gestione attività

18 4.000,00 6.000,00 6.000,00

formazione rivolte ai peer della 
redazione locale  1.000,00 1.000,00 1.000,00

Costo acquisto materiali  3.500,00 3.500,00  

TOTALE  costo per 18 mesi  32.500,00 41.500,00 43.000,00

 

Il  costo  in  caso  di  rinnovo  è  pari  a  euro  43.000,00  (quarantatremila,00)  IVA
esclusa.

Il costo della proroga tecnica è pari a euro 9.333,33 IVA esclusa

Pertanto, ai sensi dell’art. 35 co. 4 del Codice, il valore dell’appalto comprensivo
della ripetizione e dell’eventuale proroga ammonta complessivamente all’importo
stimato di euro: 93.833,33 (novantatremilaottocentotrentatre/33) IVA esclusa.

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00 (zero/00), in quanto non si
ravvisano rischi di interferenza.

d. 1 l’importo dell’incentivo pari all’1% della base d’asta  è pari ad € 415,00
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d.2 Modifiche. Il  foglio di  patto e condizioni  potrà essere modificato, senza una nuova

procedura  di  affidamento,  ai  sensi  dell’art.  106,  comma 1,  lett.  a)  del  Codice,  nei  casi
previsti dal punto 10 del dispositivo. 

 

e) La Forma     del Contratto

La forma prevista è quella scrittura priva  in formato elettronico con sottoscrizione
digitale, come stabilito dalla normativa vigente.

 

f) Sono Clausole Ritenute Essenziali

Tutte quelle previste dal Capitolato Speciale d’appalto, i Criteri di aggiudicazione e i
requisiti di partecipazione.

 

g)  Le Modalità di Scelta del Contraente e le Ragioni di Tale Scelta sono le
seguenti : 

§        gara di appalto con il  sistema della  procedura negoziata con
pubblicazione di  bando,  in quanto consente di  procedere ad una tempestiva
aggiudicazione, fermo restando il rispetto dei citati  principi comunitari di libera
concorrenza,  parità  di  trattamento,  non  discriminazione,  pubblicità  e
trasparenza. 

§        La  selezione  sarà  effettuata  in  base  al  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice e  sulla base
dei seguenti elementi:  

prezzo max 20 punti 

qualità max 80 punti 

I punteggi di qualità e prezzo saranno attribuiti secondo le modalità e i criteri indicati nel 
disciplinare di gara. 

h)   Lotti funzionali: Il presente appalto non è suddivisibile in lotti in quanto il servizio è unico 
e consiste nell’inserimento sociale e lavorativo dei soggetti titolari del reddito di inclusione. 
Di conseguenza, le singole azioni non sono separabili dato che sono tutte finalizzate al 
conseguimento del predetto obiettivo. 

 

VISTI i documenti di gara elencati al punto 14 del dispositivo e allegati alla presente
a farne parte integrante e sostanziale;
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CONSIDERATO CHE  i  codici CPV corrispondenti alle attività oggetto di appalto,
rientrano fra quelli previsti dall’art. 143 del Codice “Appalti Riservati per determinati
servizi” di cui al Titolo VI “Regimi particolari di appalto” Capo I “Appalti nei settori
speciali”  Sezione  IV  “Servizi  sociali,  concorsi  di  progettazione  e  norme  su
esecuzione” e Titolo VI, Capo II “Appalti nei servizi sociali”;

 

DATO ATTO:

§        che  per  la  presente  procedura  negoziata  è  ai  sensi  dell'art.
1,commi  65  e  67,  della  legge  23.12.2005  n.  266,  nonché  delle  Delibere

dell'A.N.A.C. è stato acquisito il seguente C.I.G.  7622533937 ed è necessario
effettuare il versamento del contributo obbligatorio a favore dell’A.N.A.C. nella

misura di € 80,00 ai sensi della Deliberazione n. 1377 del 21 dicembre 2016
dell’Autorità medesima;

§        che gli  acquisti  di  servizi  di  cui  alla  presente determinazione
rispettano le disposizioni del D.L. 52/2012, convertito dalla L. 94/2012, e dell’art.
1 del D.L. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012;

§        che è stato verificato con consultazione del sito internet che la
fornitura del servizio non è acquisibile tramite Convenzioni o accordi quadro
CONSIP;

§        che l’Amministrazione comunale si riserva di recedere dai contratti
di cui alla presente determinazione o di rivederne le condizioni economiche, ove
vengano in essere i presupposti di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012,
convertito dalla L. 135/2012;

RITENUTO di 

-        stabilire,  ai sensi e per gli effetti, dell’art. 113 del d.lgs. 50/2016, ai fini
dell'attuazione  delle  procedure  di  gara  e  dell'esecuzione  dell'appalto,
l’ammontare dell’incentivo relativo alle  diverse categorie di  attività  con le
relative quote attinenti alle diverse fasi della prestazione relativa alle attività:

a) predisposizione e controllo delle procedure di gara 15%;

b) predisposizione e controllo delle procedure di  esecuzione dei  contratti
pubblici 10 %;

c) responsabile unico del procedimento 40% (di cui al collaboratore tecnico
amministrativo 20%);

d) direzione dell’esecuzione 25%;

e) verifica di conformità 10%;

-        nominare: 

a)  Dott.ssa Simona Barbara Fraschini  : collaboratore del RUP;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pagina 7 di 15



Determinazione n. 2756 del 26/09/2018

b) Dott.ssa  Dott.ssa Dalila  Rizzello    :  predisposizione e  controllo  delle
procedure di gara 

c)  Sig. Michele Pacilli  : verifica di conformità;

-         stabilire e, di conseguenza, nominare:

a)     come componenti dell’ufficio di direzione dell’esecuzione:

-        Dott.ssa  Simona  Barbara  Fraschini  in  qualità  di  coordinatore
dell’ufficio per la parte amministrativa;

-        Dott.ssa Noemi Imprescia e Dott.ssa Simonetta Giotti  in  qualità di
coordinatori per la parte professionale;

b)    Dott.ssa  Simona  Barbara  Fraschini  per  la  predisposizione  e
controllo delle procedure di esecuzione;

 

PRESO ATTO:

§        che è stata acquisita agli atti d’ufficio, la dichiarazione da parte
dello  scrivente  in  qualità  di  RUP  che  non  sussistono  cause  di  conflitto
d’interesse di cui all’art. 42 del “Codice” e non sussiste l’obbligo di astensione
previste dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
62;

§        che il predetto soggetto non si trova, con riferimento all’assetto di
interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di
conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in
materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

§        che il  predetto soggetto agisce nel pieno rispetto del codice di
comportamento dei dipendenti  delle pubbliche amministrazioni,  in generale e
con  particolare  riferimento  al  divieto  di  concludere  per  conto
dell’amministrazione,  contratti  di  appalto,  fornitura,  servizio,  finanziamento  o
assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o
ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

 

VISTO il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 e il D.lgs 117/2017;

 

VISTI E RICHIAMATI i vigenti Documento Unico di Programmazione (DUP) e Piano

Esecutivo di Gestione (PEG) del Comune di Prato;

 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.  267;
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Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del VISTO di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente del Servizio
Finanze e tributi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n.
267;

Determina

 

per i motivi sopra esposti e tutti richiamati,

1.      di  indire una procedura negoziata ai  sensi  dell’art.  36 comma 2 lett.  b)  e
dell’art.  216,  comma  9  del  D.Lgs  50/2016,  secondo  il  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa  ai sensi dell’art. 95 del suddetto codice, per
la realizzazione del progetto Youngle;

2.      di  stabilire  che  la  selezione  sarà  effettuata  in  base  al  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice sulla base dei
seguenti elementi:  

prezzo max 20 punti 

qualità max 80 punti 

I punteggi di qualità e prezzo saranno attribuiti secondo le modalità e i criteri indicati nel 
disciplinare di gara. 

3.      di stabilire che il concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti di
capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale per garantire 
il possesso da parte dei partecipanti della necessaria esperienza che permetta di 
garantire la massima qualità del servizio erogato. A tal fine i concorrenti sensi 
dell’art. 83 co. 4 del Codice, a titolo di possesso dei requisiti di capacità economica 
e finanziaria, a prova della loro solidità, considerate le dimensioni e la complessità 
dei servizi oggetto d’appalto e la loro rilevanza in relazione all’attuazione dei 
progetti assistenziali degli utenti in carico alle strutture, nonché l’alta intensità di 

manodopera avere A titolo di possesso dei requisiti di capacità economica e 

finanziaria, i concorrenti devono:

·       A titolo di possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, a prova della
loro solidità, considerate le dimensioni e la complessità dei servizi oggetto d’appalto
e la  loro rilevanza in relazione all’attuazione di  servizi  di  particolare delicatezza

rivolti ai giovani nonché l’alta intensità di manodopera avere A titolo di possesso dei

requisiti di capacità economica e finanziaria, i concorrenti, ai sensi dell’art. 83
co. 4 del Codice devono avere conseguito un fatturato specifico minimo annuo
per  servizi  di  all’attuazione di  servizi  di  consulenza e attività  di  socializzazione
rivolti ai giovani e/o realizzazione e gestione di portali rivolti ai giovani riferito agli
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ultimi tre esercizi (2015- 2016 - 2017) pari complessivamente per il triennio a euro
40.000,00 (euro quarantamila) I.V.A. esclusa. Per le imprese costituite da meno di
tre anni o che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato
medio devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula:
(fatturato richiesto/ 36*mesi di attività).

·       A titolo di possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83

co.1 lett. c) del Codice, i concorrenti, ai sensi dell’art. 83 co. 6 del Codice devono

aver gestito  negli  ultimi  tre  anni  (2015–2016–2017)  di  servizi  di  consulenza  e

attività  di  socializzazione rivolti  ai  giovani e/o realizzazione e gestione di  portali
rivolti  ai  giovani  per  almeno  18  mesi  anche  non  continuativi.  Per  le  imprese
costituite da meno di tre anni o che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il  
requisito previsto si applica a tutte le società costituitesi da un periodo ≥ 18 mesi.
Le società costituite da periodo inferiore a 18 mesi devono avere un esperienza di
almeno quattro mesi continuativi.

4.      Di stabilire che tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento 
della richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse e dovranno 
essere mantenuti, pena la decadenza dall’affidamento, per tutta la durata del 
contratto. La mancanza anche di uno dei requisiti sopra descritti è causa di 
esclusione dalla procedura;

5.      Di  stabilire  che  il  contratto  ha  una  durata  di  mesi  18  dalla  data  di
sottoscrizione  del  contratto  (presumibilmente  il  1  Novembre  2018)  fino  al
30.04.2020. , salvo eventuali periodi di sospensione del servizio

6.      Di stabilire che:

-        Il Comune, qualora i risultati dell’appalto siano soddisfacenti, sia accertato
il  pubblico  interesse,  la  convenienza  al  rinnovo  del  rapporto  e  siano
verificate le compatibilità di bilancio, si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 35
e 63, comma 5 del d.lgs. 50/2016 di richiedere entro la fine del contratto
iniziale,il  rinnovo  per  un  periodo  massimo  di  18  mesi  per  nuovi  servizi
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, mediante richiesta da inviare
al gestore entro e non oltre un mese prima della scadenza del foglio di patti
e condizione; 

-        Ricorrendo tali presupposti, svolte le opportune verifiche e presi i debiti
accordi,  l’affidamento  del  nuovo  analogo  servizio  avverrà  con
determinazione  dirigenziale,  previa  verifica  della  disponibilità  finanziaria.
L’eventuale  rinnovo  sarà  agli  stessi  patti  e  condizioni  del  presente
affidamento.

-        La proroga è subordinata all’adozione da parte del Comune di apposito 
provvedimento dirigenziale che approva la proroga e ne prevede il relativo 
finanziamento a valere sul bilancio del comune. 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pagina 10 di 15



Determinazione n. 2756 del 26/09/2018

-        La durata del contratto può essere prorogato limitatamente al tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un
nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni
previste nel contratto agli  stessi prezzi,  patti  e condizioni o più favorevoli per la
stazione appaltante;

7.      Di stabilire che il Comune di Prato si riserva in qualsiasi momento il diritto di
recedere  e/o  di  risolvere  il  rapporto  convenzionale  in  caso  di  sopravvenuti
prevalenti motivi di interesse pubblico, giusta causa o disposizione di legge.

8.      Di stabilire che L’importo complessivo dell’affidamento è stabilito sulla base
della di 54 (cinquantaquattro) euro pro capite pro die per ciascun soggetto al
netto d’IVA. 

9.      Di  dare  atto  che  il  valore  Il  costo  del  progetto  per  18  mesi  è  pari  a  €
41.500,00 e che l’ammontare complessivo dell’appalto sarà rideterminato
in  sede  di  redazione  del  contratto  sulla  base  del  prezzo  offerto
dall’aggiudicatario.  Il ribasso d’asta sarà destinato ad incrementare i servizi
del presente appalto secondo i  limiti  di  cui  all’art.106 comma 2 lettera c del
d.lgs.  50/2016  .  Gli  oneri  per  la  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso:  €  0,00
(zero/00), in quanto non si ravvisano rischi di interferenza.  Il costo in caso di
rinnovo è pari a € 43.000,00  (quarantatremila,00) IVA esclusa.

10.   Il  foglio  di  patto  e  condizioni  potrà  essere  modificato,  senza  una  nuova
procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei
seguenti casi:

a)     si procederà al calcolo della revisione prezzi esclusivamente al verificarsi di
una delle seguenti      due condizioni.

·          Trattandosi di appalto con prevalenza del costo della manodopera,
allo scopo di assicurare la copertura dei costi della manodopera e gli
oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia
di salute e sicurezza sui  luoghi di  lavoro ai  sensi  di  quanto previsto
dall’art. 950comma 10 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50, l’aggiornamento dei
prezzi verrà effettuato per le voci di costo relative al personale in caso
di rinnovo del C.C.N.L. considerando unicamente le eventuali variazioni
del  costo  del  lavoro  derivante  dai  nuovi  valori  minimi  tabellari  per
ciascuna  delle  singole  categorie  in  cui  è  inquadrato  il  personale
dipendente.

·          Per le altre voci di costo, la variazione dei prezzi avverrà sulla base
della  variazione percentuale  media  annua dell’indice  ISTAT-FOI,  con
riferimento  all’annualità  precedente  a  condizione  che  si  realizzino  le
condizioni di cui all’art. 1 comma 511 della legge L. 28/12/2015, n. 208
e s.m.i. 

b)     L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di
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operare modifiche, nonché varianti del foglio di patto e condizioni,  previa
autorizzazione  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ai  sensi
all'articolo 106 nei seguenti casi:

b.1)  per servizi  supplementari  non previsti  e non inclusi nel  contratto
originario fino a un valore pari del 50% del contratto iniziale da parte
dell’aggiudicatario  che si renderanno necessari, ove un cambiamento
dell’aggiudicatario  risulti  impraticabile  per  motivi  economici  o  tecnici
quali  il  rispetto  dei  requisiti  di  intercambiabilità  o  interoperabilità  tra
servizi  forniti  nell'ambito  dell'appalto  iniziale  e  comporti  per
l'amministrazione  comunale  notevoli  disguidi  o  una  consistente
duplicazione dei costi; 

b.2) Nel caso in cui la necessità di modifica, nel limite massimo di un valore
pari del 50% del contratto iniziale e senza alterare la natura generale
del contratto, è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili
per  l'amministrazione  comunale.  Tra  le  predette  circostanze  può
rientrare  anche la  sopravvenienza di  nuove disposizioni  legislative  o
regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di
interessi rilevanti. 

b.3)  All'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di
ristrutturazioni  societarie,  comprese  rilevazioni,  fusioni,  scissioni,
acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i
criteri  di  selezione  qualitativa  stabiliti  inizialmente,  purché  ciò  non
implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad
eludere l'applicazione del codice;

b.4)  nel caso in cui l'amministrazione comunale si assuma gli obblighi del
contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

b.5)  se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4 dell’art. 106
del codice fino al limite del quinto dell'importo del contratto;

c)       L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di
operare modifiche, nonché varianti del foglio di patto e condizioni che non
alterino  la  natura  complessiva  del  contratto,  previa  autorizzazione  del
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all'articolo 106 se il valore
della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

·          le soglie fissate all'articolo 35 del Codice; 

·          il 10 per cento del valore iniziale del foglio di patto e condizioni. In
caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del
valore complessivo netto delle successive modifiche. 

L’amministrazione comunale nell’ipotesi di cui alle precedenti lettere b.1) e b.2)
pubblicherà un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pagina 12 di 15



Determinazione n. 2756 del 26/09/2018

L’amministrazione comunale comunicherà all’'ANAC le modificazioni al foglio di
patto e condizioni di cui ai precedenti punti b.1) e  c) entro trenta giorni dal loro
perfezionamento. 

L’amministrazione comunale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario
un aumento o una diminuzione delle prestazioni fin a concorrenza del quinto
dell'importo del foglio di patto e condizioni, può disporle con provvedimento del
RUP e può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste
nel foglio di patto e condizioni originario. In tal caso l'appaltatore non può far
valere il diritto alla risoluzione del contratto.

11)  Di dare atto che la forma prevista per il foglio di patto e condizioni , ai sensi
dell’art 32 comma 14 D.Lgs 50/2016, è la scrittura privata in formato elettronico
con firma digitale

12)              Di  dare  atto  che  sono  Clausole  Ritenute  Essenziali  tutte  quelle
previste dalla lettera d’invito e dal foglio di patto e condizioni. L’amministrazione
comunale, sulla base dell’offerta presentata, procederà all’integrazione del foglio
di patto e condizioni.

13)              Di dare atto che il presente appalto non è suddivisibile in lotti in quanto il 

servizio è unico e consiste nel supporto ai giovani, Di conseguenza, le singole azioni non
sono separabili dato che sono tutte finalizzate al conseguimento del predetto obiettivo. 

14)              Di  approvare  i  seguenti  documenti  di  gara,  allegati  alla  presente
determinazione di cui costituiscono  parte integrante e sostanziale: 

a)      Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice;

b)     Capitolato;

c)      domanda di partecipazione alla gara

 

15)              di dare atto che il RUP ai sensi dell’art. 31 del “Codice” è il Dott. Filippo

Foti nominato con DD n. 2401 del 27/08/2018;

16)              di dare atto che è stato acquisito il seguente C.I.G. 7622533937

17)              di  stabilire  che  nelle  more  di  stipula  del  contratto,  l’Amministrazione
Comunale si  riserva la facoltà di  chiedere,  ai  sensi dell’art.  32 comma 8 del
Codice, per motivi di interesse pubblico, l’esecuzione anticipata del contratto per
un  periodo  massimo  di  90  giorni  e  comunque  fino  alla  stipula  del  contratto
definitivo.  Costituisce  clausola  risolutiva  espressa  del  predetto  contratto
l’avvenuto annullamento da parte del TAR dell’affidamento del servizio. Il gestore
nulla  ha  da  pretendere  nel  caso  in  cui  l’aggiudicazione  sia  annullata  dal
competente  TAR,  fatto  salvo  il  diritto  alla  remunerazione  delle  prestazioni
effettuate.  Il nuovo contratto sarà approvato con apposita determinazione del
RUP,  previa  verifica  della  effettiva  disponibilità  finanziaria  e  parere  del

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pagina 13 di 15



Determinazione n. 2756 del 26/09/2018

responsabile dei servizi finanziari che attesti la relativa copertura finanziaria del
maggior onere.

18)  di stabilire che, a cura del R.U.P, saranno pubblicati, nei successivi due giorni
dalla data di adozione dei relativi atti:

a)     il  provvedimento  che  determina  le  esclusioni  dalla  procedura  di
affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico-professionali;

b)     la  composizione  della  commissione  giudicatrice  e  i  curricula  dei  suoi
componenti;

c)      i  resoconti  della  gestione finanziaria  dei  contratti  al  termine della  loro
esecuzione.

19)  di stabilire,  ai sensi e per gli effetti, dell’art. 113 del d.lgs. 50/2016, ai fini
dell'attuazione  delle  procedure  di  gara  e  dell'esecuzione  dell'appalto,
l’ammontare  dell’incentivo  relativo  alle  diverse  categorie  di  attività  con  le
relative quote attinenti alle diverse fasi della prestazione relativa alle attività:

a) predisposizione e controllo delle procedure di gara 15%;

b) predisposizione e controllo delle procedure di  esecuzione dei  contratti
pubblici 10 %;

c) responsabile unico del procedimento 40% (di cui al collaboratore tecnico
amministrativo 20%);

d) direzione dell’esecuzione 25%;

e) verifica di conformità 10%;

-        nominare: 

a)  Dott.ssa Simona Barbara Fraschini  : collaboratore del RUP;

b) Dott.ssa  Dott.ssa Dalila  Rizzello    :  predisposizione e  controllo  delle
procedure di gara 

c)  Sig. Michele Pacilli  : verifica di conformità;

-         stabilire e, di conseguenza, nominare:

a)     come componenti dell’ufficio di direzione dell’esecuzione:

-        Dott.ssa  Simona  Barbara  Fraschini  in  qualità  di  coordinatore
dell’ufficio per la parte amministrativa;

-        Dott.ssa Noemi Imprescia e Dott.ssa Simonetta Giotti  in  qualità di
coordinatori per la parte professionale;

b)     Dott.ssa Simona Barbara Fraschini  per la predisposizione e controllo delle
procedure di esecuzione;
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20)    di prenotare l’ impegno ricorrendone i presupposti, ai sensi dell’art. 183 p. 3
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, vincolando provvisoriamente  le somme in attesa
del perfezionamento dell’obbligazione giuridica, che avverrà con la determina
di  aggiudicazione,  per  la  spesa  complessiva  prevista,  di  €  50.630,00   IVA
inclusa  a valere sul bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018/2020 con le
seguenti modalità:

-        per € 5.625,56 sul capitolo 2000/3 ”del bilancio 2018;

-        per  € 33.753,33  sul capitolo 2000/3”del bilancio 2019

-        per € 11.251,11  sul capitolo 2000/3  del bilancio 2020;

21)  DI PRENOTARE L’ IMPEGNO per euro 415,00  (somme di cui all’art. 113 del
D.Lgs 50/2016 a carico del bilancio di previsione 2019 sul capitolo 2000/3;

 

22)   DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso a
TAR entro  30 giorni  dalla  pubblicazione;  in  alternativa  al  Presidente  della
Repubblica entro 120 giorni dalla stessa

 

                                                                                                                                                  

Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

Impegno 2018 U 2000/3 12.01.1

  

00000 5.625,56

Impegno 2019 U 2000/3 12.01.1

  

00000 33.753,33

Impegno 2019 U 2000/3 12.01.1

  

99997 415,00

Impegno 2020 U 2000/3 12.01.1

  

00000 11.251,11
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