COMUNE DI MODENA
N. 259/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 07/05/2019
L’anno 2019 il giorno 07 del mese di maggio alle ore 12:00 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 259
PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE
SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' E PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO
NEL PERIODO ESTIVO - ANNI SCOLASTICI 2019-20, 2020-21 E 2021-22- CIG:
7839036127- MODIFICA DELLE LINEE D'INDIRIZZO PER IL NUOVO AFFIDAMENTO
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con propria deliberazione n. 122 del 18/03/2019 sono state approvate le linee d'indirizzo per
l'affidamento del servizio di integrazione scolastica degli alunni con disabilità anni scolastici
201972020, 2020/2021 e 2021/2022 (CUI N. S00221940364201900052);
- che con determinazione n. 605 del 21/03/2019, determina di rettifica n. 639 esecutiva dal
26/03/2019 e determina di rettifica n. 770 esecutiva dal 09/04/2019, la dirigente del Settore
Istruzione e rapporti con l'Università, in qualità di Responsabile unico del procedimento, ha stabilito
di procedere alla gara per l’affidamento, per tre anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022,
del servizio di integrazione scolastica degli alunni con disabilità e attività di supporto per il periodo
estivo, mediante procedura aperta e previa pubblicazione del bando di gara ex art. 60 del D.Lgs.
50/2016 s.m.i., utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95 del medesimo decreto;
- che il servizio in oggetto (CPV 85311300-5 “Servizi assistenza sociale per bambini e giovani”)
rientra fra i servizi dell'Allegato IX fra i “Servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi”di cui
all'art. 142 del Codice degli appalti;
- che il bando di gara veniva pubblicato ai sensi dell'articolo 72 del D.Lgs. 50/2016 sulla GUUE
data spedizione 08/04/2019 e pubblicato l'11/04/2019
- che la documentazione di gara veniva pubblicata:
•

•

in data 12/04/2019 su SATER (Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia- Romagna) ,
accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ in attuazione dell'art. 40 del
Codice che prevede che “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di
informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni
appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”
all’Albo Pretorio on-line con prot.n. 107767/2019 e sul profilo di committente del Comune
di Modena in data 12/04/2019;

- che la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per le ore 15:00 del 20/5/2018.
Considerato che l'affidamento del servizio in oggetto è rivolto a minori in condizioni di
particolare fragilità e rientra fra i servizi ad alta intensità della manodopera pertanto, risulta ancor
più rilevante che sia assicurata la qualità del servizio erogato alle famiglie e agli alunni in
condizioni di disabilità, così come previsto dalla Legge 05 febbraio 1992 n. 104 e ss.mm.ii. , e si
approntino tutte le cautele necessarie affinchè nella selezione del nuovo contraente siano privilegiati
gli elementi qualificanti il servizio rispetto ai meri parametri economici, in modo da scongiurare che
offerte che prevedono rilevanti ribassi possano inficiare la qualità del servizio e allo stesso tempo
porre a rischio la tutela delle condizioni di lavoro degli operatori.
Considerato inoltre che è stata sottoscritta recentemente sottoscritta la pre intesa per il
rinnovo del contratto collettivo nazionale della cooperazione sociale che è il contratto di riferimento
per il servizio in oggetto.
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Ritenuto pertanto opportuno modificare le linee d'indirizzo per l'affidamento del servizio
formulate con deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 18/03/2019, incaricando la dirigente
responsabile del settore Istruzione e rapporti con l’Università, dr.ssa Benedetta Pantoli, in qualità di
responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del Codice, di apportare le
rettifiche necessarie alla documentazione di gara per adeguarla alle nuove linee d'indirizzo che sono
di seguito indicate:
•

•

per valutare in misura prevalente la componente tecnico-qualitativa del progetto e del
servizio, si ritiene di prevedere per la componente prezzo, in luogo dei 30/100 punti fissati
come tetto massimo dall'art. 95, comma 10-bis, del Codice un punteggio massimo pari a
20/100 punti portando così il punteggio massimo degli elementi qualitativi dell'offerta a
80/100 punti rispetto agli iniziali 70/100, ampliando gli aspetti qualitativi dell'offerta, già
considerati nella disciplina di gara, o modificandone la ponderazione, a discrezione del RUP,
con riferimento a titolo puramente indicativo, alle caratteristiche del servizio ed al metodo di
organizzazione delle attività, alle modalità di gestione delle emergenze, alla qualificazione e
formazione del personale, alla prevenzione del burn out e alla fidelizzazione dei dipendenti
per contrastare il turn over, alla gestione del personale, al controllo di qualità;
di valutare, se del caso, ulteriori modifiche, anche alla luce della pre-intesa sottoscritta, per il
rinnovo del contratto collettivo nazionale della cooperazione sociale;

Ritenuto, ai sensi di quanto disposto dell’art. 42 comma 2 lettera l) del D.Lgs. 267/2000, che
la competenza a deliberare, nella fattispecie in oggetto, spetti alla Giunta comunale, trattandosi di
servizio a carattere continuativo rientrante nell’ordinaria amministrazione.
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore Istruzione e Rapporti con l'Università,
dr.ssa Benedetta Pantoli, espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) di modificare le linee le linee d'indirizzo per l'affidamento del servizio formulate con
deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 18/03/2019, per l'affidamento del servizio di
integrazione scolastica degli alunni con disabilità anni scolastici 201972020, 2020/2021 e
2021/2022 (CUI N. S00221940364201900052) come segue:
• valutare in misura prevalente la componente tecnico-qualitativa del progetto e del servizio, si
ritiene di prevedere per la componente prezzo, in luogo dei 30/100 punti fissati come tetto massimo
dall'art. 95, comma 10-bis, del Codice un punteggio massimo pari a 20/100 punti portando così il
punteggio massimo degli elementi qualitativi dell'offerta a 80/100, punti rispetto agli iniziali
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70/100, ampliando gli aspetti qualitatitivi dell'offerta già considerati nella disciplina di gara o
modificandone la ponderazione, a discrezione del RUP, con riferimento a titolo puramente
indicativo,alle caratteristiche del servizio ed al metodo di organizzazione delle attività, alle modalità
di gestione delle emergenze, alla qualificazione e formazione del personale, alla prevenzione del
burn out e alla fidelizzazione dei dipendenti per contrastare il turn over, alla gestione del personale,
al controllo di qualità;
• di valutare, se del caso, ulteriori modifiche, anche alla luce della pre-intesa sottoscritta, per il
rinnovo del contratto collettivo nazionale della cooperazione sociale.
2) di incaricare la dirigente responsabile del settore Istruzione e rapporti con l’Università, dr.ssa
Benedetta Pantoli, in qualità di responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31
del Codice, di apportare le rettifiche necessarie alla documentazione di gara per adeguarla alle
nuove linee d'indirizzo, provvedendo altresì ad una proroga dei termini per la ricezione delle offerte,
ai sensi dell'art. 79, comma 3 del Codice, secondo una valutazione di proporzionalità.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE
SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' E PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO NEL
PERIODO ESTIVO - ANNI SCOLASTICI 2019-20, 2020-21 E 2021-22- CIG: 7839036127MODIFICA DELLE LINEE D'INDIRIZZO PER IL NUOVO AFFIDAMENTO.
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1400/2019, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 06/05/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(PANTOLI BENEDETTA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE
SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' E PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO NEL
PERIODO ESTIVO - ANNI SCOLASTICI 2019-20, 2020-21 E 2021-22- CIG: 7839036127MODIFICA DELLE LINEE D'INDIRIZZO PER IL NUOVO AFFIDAMENTO.

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1400/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 06/05/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE
SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' E PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO NEL
PERIODO ESTIVO - ANNI SCOLASTICI 2019-20, 2020-21 E 2021-22- CIG: 7839036127MODIFICA DELLE LINEE D'INDIRIZZO PER IL NUOVO AFFIDAMENTO.
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1400/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 06/05/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 259 del 07/05/2019
OGGETTO : PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI
INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' E
PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO NEL PERIODO ESTIVO - ANNI
SCOLASTICI 2019-20, 2020-21 E 2021-22- CIG: 7839036127MODIFICA DELLE LINEE D'INDIRIZZO PER IL NUOVO
AFFIDAMENTO
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
09/05/2019 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 20/05/2019

Modena li, 27/05/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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