COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
Dottor Massimo Terenziani
Numero determina: 728/2019
del 04/04/2019
OGGETTO: APPALTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' E PROGETTI INERENTI
L'ABITARE SOCIALE - CIG 72213205C7 - ATTIVITA' SUPPLEMENTARE PER LA
GESTIONE DI UN SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI NUCLEI IN
CONDIZIONE DI FORTE DISAGIO SOCIO-ECONOMICO-SANITARIO - .
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali 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 ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Richiamate:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 521 del 26.09.2017, con la quale sono state approvate le
linee di indirizzo per l'affidamento dell'appalto per la gestione di attività e progetti inerenti l'abitare
sociale;
- la determinazione dirigenziale n.1766 del 29.09.2017, con la quale sono state approvate le relative
modalità di appalto e gli elaborati di gara per i servizi di cui sopra, per l'importo a base di gara di netti
€ 354.000,00;
- la determinazione dirigenziale n. 2736 del 12/12/2017, con la quale è stata aggiudicata, in via definita,
al Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena – Società Cooperativa Sociale, con sede legale in
Modena (MO) 41122, via Brasili, 91, codice fiscale e partita Iva 02312660364, la gestione di attività e
progetti inerenti l’abitare - CIG 72213205C7 - per l'importo contrattuale di € 350.460,00, al netto
degli oneri IVA, per la durata di anni due a decorrere dall'1/1/2018 e sino al 31/12/2019;

Considerato, che tra gli obiettivi del sopraindicato affidamento vi erano quelli di:
1. potenziare le misure già attivate per affrontare il problema del disagio abitativo, diventato in
questi anni sempre più emergenziale, anche a seguito della crisi economica che ha colpito la
nostra città, operando per sostenere i cittadini riguardo al tema dell'accesso all'abitazione;
2. potenziare, altresì, nell'ambito del piano per la salute e il benessere sociale della città di
Modena attualmente in vigore, la gestione di attività che siano orientate all’Educazione
all’Abitare, rendendo disponibili appartamenti destinati all’abitazione anche temporanea di
famiglie in difficoltà e/o in crisi economica e/o a particolari tipologie di nuclei famigliari
dove la dimensione dell’abitare si caratterizza non solo con “la casa”, ma anche con
l’accesso alla stessa (costi elevati in particolare per l’affitto), la gestione della stessa (utenze,
costi del condominio, gestione dell’alloggio, ecc.), le relazioni e la dimensione sociale
dell’abitare (le relazioni di condominio di quartiere e di vicinato), che assumono una
rilevanza particolare soprattutto per le famiglie in condizioni di disagio socio-economico;
3. sviluppare nuovi progetti orientati ad offrire risposte ai bisogni di famiglie in condizioni di
disagio socio-economico che hanno difficoltà nel reperimento di soluzioni abitative;
Considerato, pertanto, che al fine di ampliare la varietà di interventi messi in atto da parte
del Comune di Modena, nell'ambito dei sopraindicati obiettivi, vi è anche quello di fornire idonee
soluzioni residenziali a persone con fragilità socio-sanitarie rilevanti, che si trovano in condizioni di
forte emarginazione, isolamento sociale e di rischio personale per la propria salute, attraverso un
servizio di ricezione extra alberghiera rivolta, in particolare a nuclei con figli minori, in carico ai
servizi sociali, nell'ambito di un progetto di accoglienza abitativa temporanea che li accompagni a
costruire una propria autonomia;
Vista la comunicazione di cui al protocollo generale dell'Amministrazione comunale n.
775666 del 18/03/2019, con la quale il Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena – Società
Cooperativa Sociale, con sede legale in Modena (MO) 41122, via Brasili, 91, codice fiscale e
partita Iva 02312660364, a fronte della richiesta avanzata con nota prot. n. 70477del 12/03/2019,
ha comunicato di essere disponibile ad integrare le attività già affidate con il sopracitato appalto e
ha presentato una proposta progettuale che prevede, al costo stimato di € 53.571,00 oltre oneri Iva,
per il periodo ¼/19 – 31/12/2019, un servizio di affittacamere in appartamenti siti a Modena, in via
Ricci e via Saliceto Panaro per accogliere temporaneamente i nuclei famigliari segnalati dal
Servizio sociale territoriale;
Dato atto che le attività ricomprese in tale progetto si configurano come attività
supplementari rispetto a quelle già affidate con l'appalto in questione, in quanto atte a garantire
un'ulteriore graduazione dei servizi a supporto dell'abitare, accompagnando in un percorso mirato,
rispetto ai bisogni specifici, l'utenza che su segnalazione dei Servizi Sociali territoriali risulta
particolarmente problematica dal punto di vista socio-economico- sanitario;
Dato atto, altresì, che l'utilizzo di un unico gestore rende notevolmente più efficace il
percorso di autonomia progettato per gli utenti in questione, attraverso sinergie ed integrazioni
all'interno di interventi già ricompresi nell'affidamento relativo alla “Gestione di attività e progetti
inerenti l'abitare Sociale”- CIG 72213205C7 - di cui alla determinazione dirigenziale n. 2736 del
12/12/2017 e che le attività previste per il servizio di affittacamere si inseriscono pienamente
all'interno delle finalità e obiettivi perseguiti dall'affidamento medesimo;

Valutato inoltre che l'affidamento dei suddetti servizi supplementari allo stesso contraente
presenti una convenienza economica rispetto ad un'assegnazione a diverso gestore;
Ritenuto, pertanto, opportuno affidare al Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena –
Società Cooperativa Sociale, nell'ambito del sopracitato appalto - CIG 72213205C7 - dal mese
aprile 2019 a tutto il mese di dicembre 2019, quale servizio supplementare, la gestione delle attività
relative all'accoglienza temporanea di persone o nuclei in condizione di disagio socio-economicosanitario, attraverso un servizio di affittacamere sociale negli appartamenti siti a Modena, in via
Ricci e via Saliceto Panaro, il cui importo stimato è pari ad € 53.571,00, oltre ad oneri IVA pari ad
€ 2.678,55 e così per complessivi € 56.249,55;
Dato atto che è stata verificata l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità sussistenti tra
i titolari, gli amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali
dell'impresa e il Dirigente responsabile del procedimento;
Dato atto, altresì, 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;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Richiamato il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti;
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 affidare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,
per il periodo dal mese di aprile 2019 al 31/12/019, al Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena –
Società Cooperativa Sociale con sede legale in Modena (MO) 41122, via Brasili, 91, codice fiscale
e partita Iva 02312660364, la gestione del servizio supplementare di accoglienza temporanea, o in
situazione di emergenza, di persone o nuclei in condizione di forte disagio socio-sanitario segnalati
dal Servizio sociale territoriale, attraverso un servizio di affittacamere sociale negli appartamenti siti
a Modena in via Ricci e via Saliceto Panaro;
- di dare atto che, per le attività sopracitate e per il periodo aprile-dicembre 2019, la relativa spesa
ammonta ad € 53.571,00, oltre ad oneri IVA pari ad € 2.678,55 e così per complessivi
€
56.249,55;
- di impegnare la somma di € 53.571,00, oltre ad oneri IVA pari ad € 2.678,55 e così per
complessivi € 56.249,55 sul capitolo 14630, art. 3 “Servizi di pronta accoglienza nuclei
monogenitoriali “del PEG triennale, anno 2019 - P.d.c. 1.3.2.15.8 - CIG 72213205C7 – in favore
del Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena – Società Cooperativa Sociale con sede legale in
Modena (MO) 41122, via Brasili, 91, codice fiscale e partita Iva 02312660364;
- 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 04/04/2019

Il Dirigente Responsabile
TERENZIANI MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

