COMUNE DI MODENA
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
*********
DETERMINAZIONE n. 1141/2019 del 31/05/2019
Proposta n. 1747/2019
Esecutiva dal 31/05/2019
Protocollo n. 163100 del 31/05/2019
OGGETTO: SERVIZI PER GESTIONE DI ATTIVITA' SOCIO-OCCUPAZIONALI
RIVOLTI A CITTADINI ADULTI DISABILI: PROROGA DEI CONTRATTI IN ESSERE
DAL 01/06/2019 AL 31/08/2019.
Allegati:
Visti:
•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 1141 del 31/05/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
Dott. Massimo Terenziani
Numero determina: 1141/2019
del 31/05/2019
OGGETTO: SERVIZI PER GESTIONE DI ATTIVITA' SOCIO-OCCUPAZIONALI
RIVOLTI A CITTADINI ADULTI DISABILI: PROROGA DEI CONTRATTI IN ESSERE
DAL 01/06/2019 AL 31/08/2019.
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;
- Che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Richiamate le seguenti determinazioni dirigenziali:
– determinazione dirigenziale n.929/2015, con cui si aggiudicava, a seguito di procedura
negoziata, la gestione di progetti socio occupazionali presso il centro di piccolo
assemblaggio rivolti a disabili adulti alla ditta "Coopattiva" Cooperativa Sociale con sede in
Via dei Tornitori, 56 - Modena - Partita I.V.A. 01540600366, per anni 3 (tre), a decorrere
dall'1.6.2015 al 31.5.2018, poi rinnovata per ulteriori 12 mesi fino al 31.05.19 - CIG
614899465E;
– determinazione dirigenziale n.930/2015, con cui si aggiudicava, a seguito di procedura
negoziata, la gestione di progetti socio occupazionali presso il centro di piccola ristorazione
e attività agricola rivolti a disabili adulti alla ditta La Lanterna di Diogene Società
Cooperativa Sociale, con sede in Solara di Bomporto (MO) - in via Argine Panaro n. 20 Partita I.V.A. 02859930360, per anni 3 (tre), a decorrere dal 1.6.2015 al 31.5.2018, poi
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rinnovata per ulteriori 12 mesi fino al 31.05.19 -CIG 618487939C;
– determinazione dirigenziale n.925/2015 con cui si aggiudicava, a seguito di procedura
negoziata, la gestione del servizio relativo al centro socio-occupazionale per attività di
legatoria denominato “il Quinterno” con annesso laboratorio, punto vendita, all'ATI tra
Gulliver Soc.Coop.Sociale (Capogruppo) con sede in Via Galileo Galilei n. 168 - Modena Partita I.V.A. 02370870368 e Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena –
Soc.Coop.Sociale (Mandante) con sede in Viale Corassori n. 72 - Modena - Partita I.V.A.
02312660364, per anni 3 (tre), a decorrere dal 1.6.2015 al 31.5.2018, poi rinnovata per
ulteriori 12 mesi fino al 31.05.19 - CIG 6149035833;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 03/04/2019, con cui sono stati
approvati le linee di indirizzo e il piano economico per indire una nuova e unica gara a procedura
aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ( di seguito per semplicità anche
“Codice”) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'individuazione dei
soggetti a cui affidare i servizi di gestione delle suddette attività socio-occupazionali;
Vista, altresì, la successiva determinazione a contrattare n. 744 del 05/04/2019, con cui si
procedeva pertanto all'indizione della suddetta gara per l’affidamento dei servizi sociooccupazionali, suddividendoli in tre lotti funzionali: Lotto 1 “Servizio di gestione di attività di
legatoria” - Lotto 2 “Servizio di gestione di attivita’ di piccolo assemblaggio”- Lotto 3 “Servizio di
gestione di attivita’ di piccola ristorazione e agricola”, per una durata triennale, con previsione di
avvio per il 01/06/2019 e termine il 31/05/2022, andando ad approvare contestualmente gli atti di
gara;
Valutata la complessità della procedura e tenuto conto della necessità di garantire la
continuità nella gestione dei servizi socio-occupazionali, si ritiene opportuno prevedere - nelle
more dell’espletamento della procedura di gara in corso - una proroga tecnica dei contratti in essere
per ulteriori 3 mesi e pertanto dal 01/06/2019 al 31/08/2019;
Considerato che si rende necessario, pertanto, impegnare la spesa relativa alla suddetta
proroga tecnica per una somma stimata in € 106.571,00 oltre ad oneri Iva per € 5.329,00, per un
totale complessivo di € 111.900,00, così come verrà specificato nel dispositivo;
Tenuto poi conto che nella gestione del rinnovo del contratto in essere, per il servizio sociooccupazionale presso il centro di piccolo assemblaggio, in scadenza il 31/05/2019, si è verificata
un'economia di spesa, derivante dalla variabilità nella fruizione dei servizi per
disabili, che risulta connessa al numero degli utenti i quali non risultano
completamente preventivabili a priori; economia quantificata in € 8.000,00 che
si è verificata sul Capitolo 16136/1 “Convenzioni
per attivita' sociooccupazionali” Impegno 1364/2019 del Peg 2019, assunto con la determina
dirigenziale n. 970/2018;
Considerato, invece, che nella gestione del rinnovo del contratto per i
servizi socio-occupazionali sia presso il centro di piccola ristorazione che quello
denominato “ Il Quinterno”, si è verificata una maggiore spesa, dovuta
all'attivazione
di
nuovi
progetti
personalizzati,
finalizzati ad un' ulteriore integrazione sociale delle persone disabili coinvolte nei suddetti centri
socio-occupazionali e precisamente trattasi delle seguenti somme:
– quanto a € 2.000,00 da aumentare sull'imp 1365/2019 del Peg 2019
Capitolo 16153 “Spese per gestione servizi area handicap” preso con
D.D. 967/2018
– quanto a € 3.200,00 da aumentare sull'imp. 1367/2019 del Peg 2019
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Capitolo 16136/1 “Convenzioni
con D.D. 989/218

per attivita' socio-occupazionali” preso

Valutato, pertanto, di dover procedere alla diminuzione dell'impegno 1364/2019 assunto sul
Cap 16136/1 del PEG 2019 per una somma pari € 8.000,00, andando così a creare una nuova
disponibilità sul capitolo stesso;
Ritenuto, necessario, utilizzare parte di questa disponibilità che si è creata sul Cap 16136/1,
pari a € 3.200,00 per aumentare l'imp. 1367/2019 del Peg 2019 assunto sul medesimo Cap.
16136/1 , nonché procedere ad uno storno e contestuale variazione di cassa per una
somma pari a € 2.000,00 dal Cap 16136/1 “Convenzioni per attivita' sociooccupazionali” al Cap 16153 “Spese per gestione servizi area handicap” Peg
2019, aventi la stessa missione/Prg 12-2, per andare così ad aumentare di pari
importo l'impegno 1365/2019 Peg 2019 assunto sul Cap 16153;
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;
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;
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;
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
1) di procedere alla proroga tecnica, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente
riportate, dei seguenti contratti in essere per la gestione dei servizi socio-occupazionali rivolti a
disabili adulti, dal 01/06/2019 al 31/08/2019, alle medesime condizioni tecniche ed economiche, per
consentire l’espletamento della procedura di gara in corso, con la seguente stima dei costi:
➢ Contratto per la gestione del servizio del centro socio-occupazionale denominato “il
Quinterno” per attività di legatoria all'Associazione Temporanea di Imprese tra Gulliver
Soc.Coop.Sociale (Capogruppo) con sede in Via Galilei 168 - 41122 Modena - Partita
I.V.A. 02370870368 e Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena – Soc.Coop.Sociale
(Mandante) con sede in Viale Corassori n. 72 - 41124 Modena - Codice Fiscale e Partita
I.V.A. 02312660364 - CIG 6149035833 – per un importo pari a € 67.143,00 oltre a €
3.357,00 per oneri Iva per un importo complessivo di € 70.500,00;
➢ Contratto per la gestione del servizio del centro socio-occupazionale per attività di piccolo
assemblaggio alla ditta "Coopattiva" Cooperativa Sociale con sede in Via dei Tornitori, 56 41122 Modena - Partita I.V.A. 01540600366 - CIG 61847644B5 - per un importo pari a €
24.381,00 oltre a € 1.219,00 per oneri Iva per un importo complessivo di € 25.600,00;
➢ Contratto per la gestione del servizio del centro socio-occupazionale per attività di piccola
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ristorazione e attività agricola alla ditta La Lanterna di Diogene Società Cooperativa
Sociale, con sede in Solara di Bomporto (MO) - 41030, in via Argine Panaro n. 20 - Partita
I.V.A. 02859930360 - CIG 618487939C - per un importo pari a € 15.048,00 oltre a €
752,00 per oneri Iva per un importo complessivo di € 15.800,00;
2) di stabilire che gli oneri per far fronte alle suddetta proroghe, trovano disponibilità previa
riduzione di pari importo delle somme prenotate con la determinazione dirigenziale a contrarre per
la nuova gara n. 744/2019 del 05/04/2019, dando atto che si procederà poi alla variazione della
Programmazione Biennale degli acquisti di beni e servizi;
3) di impegnare pertanto la somma complessiva di € 111.900,00 per consentire la proroga tecnica
della gestione dei servizi socio-occupazionali rivolti a disabili adulti, dal 01/06/2019 al 31/08/2019,
sul Capitolo 16136/1 “Convenzioni per attivita' socio-occupazionali” del PEG
2019, P.d.c. Finanziario V° livello 999, nel modo che segue:
– quanto a € 70.500,00 a favore dell'ATI tra Gulliver Soc.Coop.Sociale (Capogruppo) Partita
I.V.A. 02370870368 e Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena – Soc.Coop.Sociale
(Mandante) Partita I.V.A. 02312660364 - CIG 6149035833 - PREVIA RIDUZIONE
DELLA PRENOTAZIONE IMPEGNO n. 5560/2019 CAP 16136/1 PEG 2019
– quanto a € 25.600,00 a favore della ditta "Coopattiva" Cooperativa Sociale - Partita I.V.A.
01540600366 - CIG 61847644B5 - PREVIA RIDUZIONE DELLA PRENOTAZIONE
IMPEGNO n. 5561/2019 CAP 16136/1 PEG 2019
– quanto a € 15.800,00 a favore della ditta La Lanterna di Diogene Società Cooperativa
Sociale - Partita I.V.A. 02859930360 - CIG 618487939C - PREVIA RIDUZIONE DELLA
PRENOTAZIONE IMPEGNO n. 5563/2019 CAP 16136/1 PEG 2019
4) di procedere, per le motivazioni riportate in premessa, vista l'economia di spesa, alla diminuzione
dell'impegno n. 1364/2019 del Peg 2019 assunto sul Capitolo 16136/1
“Convenzioni per attivita' socio-occupazionali” con D.D. n. 970/2018, per un
importo pari a € 8.000,00 – CIG 61847644B5 ;
5) di stornare e procedere a contestuale variazione di cassa della somma pari a €
2.000,00 dal Cap 16136/1 “Convenzioni per attivita' socio-occupazionali” al
Cap 16153 “Spese per gestione servizi area handicap” Peg 2019, aventi la
stessa missione/Prg 12-2;
6) di aumentare, sempre per le motivazioni espresse in premessa, i seguenti impegni per la gestione
del rinnovo dei contratti in essere, fino al 31.05.19, per i servizi sociooccupazionali sia presso il centro di legatoria denominato “Il Quinterno” che
quello di piccola ristorazione:
– quanto a € 2.000,00 da aumentare sull'imp 1365/2019 del Peg 2019
Capitolo 16153 “Spese per gestione servizi area handicap” preso con
D.D. 967/2018 - CIG 6149035833
– quanto a € 3.200,00 da aumentare sull'imp. 1367/2019 del Peg 2019
Capitolo 16136/1 “Convenzioni per attivita' socio-occupazionali” preso
con D.D. 989/218- CIG 618487939C
7) 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 31/05/2019
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Il Dirigente Responsabile
TERENZIANI MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 1141/2019 del 31/05/2019
Proposta n° 1747/2019
OGGETTO: SERVIZI PER GESTIONE DI ATTIVITA' SOCIO-OCCUPAZIONALI RIVOLTI A CITTADINI
ADULTI DISABILI: PROROGA DEI CONTRATTI IN ESSERE DAL 01/06/2019 AL 31/08/2019 .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e
Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.
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

2019

U

16136/1

SPESE PER ATTIVITA'
SOCIO-OCCUPAZIONALI
CONVENZIONI PER
ATTIVITA' SOCIOOCCUPAZIONALI

12/2

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2019

7923/0

Politica

Programma

Progetto

25.600,00 1/3/2/15/9
99
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

20277

COOPATTIVA COOPERATIVA SOCIALE

Progressivo nr. 2.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.
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Crono

Importo
25.600,00

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

16136/1

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2019

7921/0

Politica

Programma

Progetto

SPESE PER ATTIVITA'
SOCIO-OCCUPAZIONALI
CONVENZIONI PER
ATTIVITA' SOCIOOCCUPAZIONALI

12/2

Importo

PdC

Crono

70.500,00 1/3/2/15/9
99
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

1551

CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA SOC.COOP.
SOCIAL

70.500,00

Progressivo nr. 3.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

16136/1

SPESE PER ATTIVITA'
SOCIO-OCCUPAZIONALI
CONVENZIONI PER
ATTIVITA' SOCIOOCCUPAZIONALI

12/2

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2019

7925/0

Politica

Programma

Progetto

Crono

15.800,00 1/3/2/15/9
99
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

47122

LA LANTERNA DI DIOGENE COOPERATIVA SOCIALE S.C.A.R.L.
ONLUS

15.800,00

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

Anno
Comp.

Numero Segno Importo
/Sub

2019

2019

1364/0

U

16136/1

SPESE PER ATTIVITA'
SOCIO-OCCUPAZIONALI
CONVENZIONI PER
ATTIVITA' SOCIOOCCUPAZIONALI
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Impegno

-

8.000,00

2019

U

16136/1

SPESE PER ATTIVITA'
SOCIO-OCCUPAZIONALI
CONVENZIONI PER
ATTIVITA' SOCIOOCCUPAZIONALI

Impegno

2019

1367/0

+

3.200,00

2019

U

16136/1

SPESE PER ATTIVITA'
SOCIO-OCCUPAZIONALI
CONVENZIONI PER
ATTIVITA' SOCIOOCCUPAZIONALI

Impegno

2019

5563/0

-

15.800,00

2019

U

16136/1

SPESE PER ATTIVITA'
SOCIO-OCCUPAZIONALI
CONVENZIONI PER
ATTIVITA' SOCIOOCCUPAZIONALI

Impegno

2019

5560/0

-

70.500,00

2019

U

16136/1

SPESE PER ATTIVITA'
SOCIO-OCCUPAZIONALI
CONVENZIONI PER
ATTIVITA' SOCIOOCCUPAZIONALI

Impegno

2019

5561/0

-

25.600,00

2019

U

16153/0

SPESE PER GESTIONE
SERVIZI AREA HANDICAP

Impegno

2019

1365/0

+

2.000,00

Variazione di Bilancio
Anno Esercizio: 2019 Numero Variazione: 3
Tipo: DIRIGENTE
E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo

Anno
Comp.

Segno Competenza Segno Cassa

U

16136/1

SPESE PER ATTIVITA' SOCIOOCCUPAZIONALI CONVENZIONI
PER ATTIVITA' SOCIOOCCUPAZIONALI

2019

-

2.000,00

-

2.000,00

U

16153/0

SPESE PER GESTIONE SERVIZI
AREA HANDICAP

2019

+

2.000,00

+

2.000,00

Data di esecutività , 31/05/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 1141 del 31/05/2019

OGGETTO: SERVIZI PER GESTIONE DI ATTIVITA' SOCIO-OCCUPAZIONALI RIVOLTI A CITTADINI ADULTI
DISABILI: PROROGA DEI CONTRATTI IN ESSERE DAL 01/06/2019 AL 31/08/2019.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 31/05/2019 al 15/06/2019
Modena li, 25/06/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

