COMUNE DI MODENA
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE
SICUREZZE
*********
DETERMINAZIONE
Determinazione n. 1626 del 06/11/2015
Esecutiva dal 11/11/2015
Protocollo n. 156888 del 11/11/2015
OGGETTO: GESTIONE SERVIZIO DI PORTIERATO SOCIALE RNORD - CIG: Z3615EC9F6 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA..

Allegati:
Visti:
•

Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: CHIARI FRANCO per
l'unità UFFICIO POLITICHE DELLE SICUREZZE )

•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: STORTI STEFANIA per
l'unità UFFICIO SPESA E FISCALE )

Sottoscritta dal Dirigente
(RONDINONE GIOVANNA)
con firma digitale

Determ. n. 1626 del 06/11/2015
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE
Dott. FRANCO CHIARI
Numero determina: 1626/2015
del 06/11/2015
OGGETTO: GESTIONE SERVIZIO DI PORTIERATO SOCIALE RNORD - CIG:
Z3615EC9F6 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA..
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 5.3.2015, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione armonizzato 2015/2017, la Nota di aggiornamento al
documento Unico di Programmazione 2015/2019 e il Programma triennale dei Lavori Pubblici
2015/2017;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 25.3.2015, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente per l'anno 2015, al cui
interno sono indicati obiettivi, programmi, attività dei Settori e che con il medesimo atto i Dirigenti
sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla
realizzazione degli obiettivi, programmi, attività in esso indicati, comprese tutte le attività di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Vista la Determinazione Dirigenziale prot. gen. 2015/121422 “Servizio di portierato sociale
presso il condominio Rnord per il periodo novembre 2015- dicembre 2016: approvazione lettera
invito/capitolato e modalità di appalto – CIG Z3615EC9F6” esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si approvava la lettera di invito/capitolato e modalità d'appalto per il servizio di portierato
sociale per il periodo novembre 2015-dicembre 2016, per l'importo a base di gara presunto in €
35200 (iva esclusa), con una tariffa oraria a base d'asta di 22 € (iva esclusa);
Visto, inoltre
– che con l'atto sopra richiamato si stabiliva di provvedere all'appalto del servizio mediante
procedura negoziata ai sensi dell'art. 20 e 27 del Dlgs 163/2006 e del vigente Regolamento
Comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, sulla base degli elementi e dei punteggi riportati nella
lettera d'invito e nel capitolato speciale;
– che con lettera d'invito prot. gen. 2015/131500 del 2/10/2015 sono state invitate a
partecipare alla procedura negoziata i seguenti soggetti: Onlus Libellula società cooperativa
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Sociale di Modena, Cooperativa Il Mantello di Carpi (MO), Gulliver Società Cooperativa
Sociale di Modena e Cooperativa Sociale Caleidos di Modena e che ha presentato offerta
solo la Gulliver Società Cooperativa Sociale di Modena;
– che con Determinazione Dirigenziale n° 1492/2015 esecutiva ai sensi di legge è stata
nominata la commissione giudicatrice per l'affidamento di cui sopra;
– che come risulta dai verbali del 20 e 22 ottobre u.s., la Commissione giudicatrice ha
concluso le proprie valutazioni ed ha aggiudicato provvisoriamente il servizio di portierato
sociale alla Gulliver Società Cooperativa Sociale di Modena che ha offerto una tariffa oraria
di 21,96 (iva esclusa), ribasso dello 0,18%;
Ritenuto pertanto necessario procedere all'aggiudicazione definitiva dei servizi sopra
specificati ed impegnare la relativa spesa;
Dato atto che
– l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a
quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;
– il codice CIG assegnato è Z3615EC9F6;
– sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i soggetti
incaricati, i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione di cui al presente procedimento,
con esito negativo, non sussistendone;
– ai sensi dell'art. 6-bis legge 241/1990, così come modificata dalla legge 190/2012 non
sussistono situazioni di conflitto d'interessi;
– il responsabile del procedimento è il Dirigente Responsabile del Settore Polizia Municipale
e Politiche per la Legalità e le Sicurezze, dott. Franco Chiari;
– alla ditta è stata comunicata l'aggiudicazione provvisoria del servizio di portierato sociale
Rnord con lettera del Responsabile del procedimento prot. gen. 144028/2015;
Vista la disposizione di delega di funzioni disposta dal Dirigente Responsabile del Settore
Polizia Municipale e Politiche per la Legalità e le Sicurezze, dott. Franco Chiari, nei confronti del
responsabile di P.O. dell'Ufficio Politiche per la Legalità e le Sicurezze, d.ssa Giovanna Rondinone,
ad adottare determinazioni di impegno di spesa, ai sensi del provvedimento prot. n° 121735 del
01/10/2014;
Acquisito il visto di congruità del dirigente responsabile del settore Polizia Municipale e
Politiche delle Sicurezze, dott. Franco Chiari; Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis
delD.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
– di procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio di portierato sociale presso il
condominio Rnord, sulla base delle risultanze della procedura negoziata di cui ai verbali del
20 e 22 ottobre u.s., posti agli atti del Settore Polizia Municipale e Politiche per la Legalità e
le Sicurezze, alla Gulliver Società Cooperativa Sociale PI 02370870368, con sede legale ed
amministrativa a Modena in via Dalton 58 per una tariffa oraria di 21,96 € oltre ad oneri Iva
a norma di legge;
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– di dare atto che a seguito delle risultanze di gara si è verificato un ribasso di € 64 (iva
esclusa), per una spesa complessiva di € 35136 (iva esclusa) ;
– di dare atto che la spesa complessiva con oneri Iva al 22% risulta € 42866 e trova
copertura al capitolo 968/2 così ripartita:
– prenotazione d'impegno n°9702/2015 di € 10716,5 previa riduzione di € 19,5 per
ribasso;
– prenotazione d'impegno n° 1301/2016 € 32149,5 previa riduzione d'impegno di €
58,5 per ribasso;
- di dare atto che il CIG assegnato è di Z3615EC9F6;
– di liquidare con successivi atti del dirigente l'importo impegnato nel seguente modo:
– il 25% dell'importo affidato entro il 31/12/2015 considerato che entro i primi due mesi di
attività si svolgeranno tutte le attività propedeutiche, oltre alle ore previste per l'apertura
dello sportello, e necessarie per la realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo di
comunità;
– la restante parte a cadenza trimestrale;
– che il responsabile del procedimento è il Dirigente Responsabile del Settore Polizia
Municipale e Politiche per la Legalità e le Sicurezze, dott. Franco Chiari;
– di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 06/11/2015
La Responsabile di P.O.
RONDINONE GIOVANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente con
registrazione di Protocollo n. ______del _______________, e' conservato dal Comune di Modena
secondo normativa vigente (Art. 3 bis, c 4 bis, D. Lgs 82/2005 e s.m.).
Si attesta che la presente copia, composta di n ____ fogli e' conforme in tutte le sue parti
all'originale firmato digitalmente.
Modena, li __________________
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Firma ________________________________

COMUNE DI MODENA

Visto di congruità del Responsabile di Settore
Determina n° 1626/2015
UFFICIO POLITICHE DELLE SICUREZZE

OGGETTO:
GESTIONE SERVIZIO
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

DI

PORTIERATO

SOCIALE

RNORD

-

CIG:

Z3615EC9F6

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 09/11/2015
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(CHIARI FRANCO)
con firma digitale
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-

COMUNE DI MODENA

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
Determina N. 1626 del 06/11/2015
Proposta n° 1738/2015
OGGETTO:
GESTIONE SERVIZIO DI PORTIERATO SOCIALE RNORD - CIG: Z3615EC9F6 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 121576 del 01/10/2014 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze ed Economato,
dott.ssa Stefania Storti.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2015

U

968/2

PROGETTI PER LA
SICUREZZA URBANA
INTERVENTI PER LA
GESTIONE DI PROGETTI
RELATIVI

3/2

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2016

1301/0

Politica

Programma

Progetto

Crono

32.149,50 1/3/2/13/9
99
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

Progressivo nr. 2.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2015

968/2

PROGETTI PER LA
SICUREZZA URBANA

U
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Importo
32.149,50

3/2

COMUNE DI MODENA
INTERVENTI PER LA
GESTIONE DI PROGETTI
RELATIVI
Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2015

9702/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

PdC

Crono

10.716,50 1/3/2/13/9
99
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

Importo
10.716,50

Variazione di Impegno
Anno
E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo Pren/Imp
Esercizio

Anno
Comp.

Numero Segno Importo
/Sub

2015

U

968/2

PROGETTI PER LA
SICUREZZA URBANA
INTERVENTI PER LA
GESTIONE DI PROGETTI
RELATIVI

Impegno

2016

1301/0

-

58,50

2015

U

968/2

PROGETTI PER LA
SICUREZZA URBANA
INTERVENTI PER LA
GESTIONE DI PROGETTI
RELATIVI

Impegno

2015

9702/0

-

19,50

Data di esecutività , 11/11/2015
Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanze ed Economato
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COMUNE DI MODENA
f.to STORTI STEFANIA
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 1626 del 06/11/2015

OGGETTO:
GESTIONE SERVIZIO
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA..

DI

PORTIERATO

SOCIALE

RNORD

-

CIG:

Z3615EC9F6

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 11/11/2015 al 26/11/2015
Modena li, 03/12/2015

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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-

