COMUNE DI MODENA
N. 257/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 05/06/2020
L’anno 2020 il giorno 05 del mese di giugno alle ore 09:30 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

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Bosi Andrea, Bortolamasi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 257
APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA ABITATIVA
TEMPORANEA PER PERSONE IN CONDIZIONI DI DISAGIO 01/09/2020 AL 31/08/2022 APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO E PIANO ECONOMICO
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 10
dicembre 1948;
- la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali del
Consiglio d'Europa entrata in vigore il 3 settembre 1953;
la Legge 328/2000, che indica nei Comuni il soggetto responsabile della progettazione, gestione ed
erogazione dei servizi e degli interventi rivolti al sostegno delle persone fragili con forti disagi
abitativi e sociali;
- la Legge Regionale n. 2 del 12 Marzo 2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, in particolare l’art. 2
comma 2, in quanto definisce che gli Enti Locali, al fine di prevenire, rimuovere o ridurre le
condizioni di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non
autosufficienza, realizzano un sistema integrato di interventi e servizi sociali con il concorso, fra gli
altri, dei soggetti di cui ai commi 4 e 5 dell’art.1 della Legge 328/2000;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 12.07.2018 con la quale è stato approvato il
Piano di zona triennale 2018 - 2020 per la salute e il benessere sociale della città di Modena, ed in
particolare:
•

•

la scheda n. 10 "Azioni di contrasto all'esclusione sociale delle persone a rischio di
marginalità" che prevede l'organizzazione di un sistema di servizi di accoglienza
residenziale temporanea a tutela della vita e dei bisogni primari per favorire l'inclusione di
cittadini che si trovano in condizioni di grave povertà e rischio di marginalità;
la scheda n. 24 "La casa come fattore di inclusione e benessere sociale" che prevede il
confronto e l'approfondimento relativamente alle nuove fragilità dei contesti familiari per
proporre soluzioni in alternativa a risposte residenziali più istituzionalizzanti ed a
completamento della filiera delle possibilità abitative per persone particolarmente
vulnerabili;
Richiamati inoltre:

- il Piano Socio-Sanitario Regione Emilia-Romagna;
- il Piano per la salute e il benessere della città di Modena con particolare riferimento agli obbiettivi
a contrasto dell’impoverimento, dell’esclusione sociale e della povertà;
Dato atto che sulla base delle normative sopracitate:
- la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete
agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione,
efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale,
responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti
Locali;
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- gli interventi ed i servizi del sistema integrato comprendono “prestazioni ed attività
socioassistenziali, finalizzate alla promozione sociale ed a sostenere, affiancare ed aiutare le
persone e le famiglie attraverso la predisposizione ed erogazione di servizi e di prestazioni
economiche” nonché di misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito (Reddito di
cittadinanza, Reddito di Emergenza);
Tenuto conto che la crisi socio-economica che ha generato fragilità anche in quelle famiglie
che prima riuscivano a mantenere uno standard di vita sostenibile, che ha prodotto un aumento delle
richieste di accesso ai servizi e alle prestazioni, da parte di nuclei profondamente diversi tra di loro.
Si tratta di nuclei che presentano bisogni prettamente abitativi e che di conseguenza richiedono
interventi di accompagnamento di bassa/media intensità, nonchè nuclei che riportano un problema
abitativo ma anche sociale e che richiedono interventi di accompagnamento più importanti;
Preso atto che il Servizio Sociale Territoriale ha lo scopo di promuovere il benessere della
comunità, attraverso azioni di prevenzione e di promozione sociale, di accompagnare le persone nei
momenti di fragilità, per favorire l’autonomia e l’integrazione sociale, attraverso un complesso di
interventi che comprendono il sostegno e il recupero di situazioni di bisogno, la promozione di
nuove risorse sociali, interventi di protezione per le famiglie e le persone in condizioni di disagio, di
discriminazione o di esclusione sociale, interventi di protezione per le persone più fragili, orientate,
per quanto possibile, al raggiungimento dell'autonomia, nonchè interventi per far fronte alle urgenze
ed esigenze indifferibili che richiedono tempestività di intervento e nelle quali vi siano elementi di
rischio e di pregiudizio;
Considerato l'interesse particolare dell’Amministrazione comunale nel porre particolare
attenzione alla capacità del sistema locale di costruire una “rete” differenziata di servizi, ma
soprattutto di garantire alle persone risposte ai bisogni individuali primari che siano adeguate,
flessibili ed il più possibile in integrazione con le attività del Terzo Settore e degli Enti no profit;
Ritenuto di far rientrare tra le misure per il contrasto alla povertà, al fine di garantire il
superamento di condizioni economiche e sociali tali da non assicurare il soddisfacimento delle
primarie esigenze di vita, la realizzazione di un servizio di accoglienza abitativa temporanea,
finalizzato all’accoglienza transitoria di persone/nuclei residenti nel Comune di Modena, che
versano in condizioni di fragilità e vulnerabilità sociale e abitativa con particolare attenzione ai
nuclei con minori. In taluni casi di particolare condizione di necessità sociale, sanitaria e abitativa
tali servizi di accoglienza temporanea si potranno estendere anche a persone e nuclei non residenti;
Considerato che obiettivo del suddetto servizio di accoglienza abitativa temporanea è quello
di offrire ospitalità a persone singole, nuclei famigliari e/o nuclei monogenitoriali con figli
minorenni, connotati da difficoltà sanitarie e /o dovute a mancanza di risorse famigliari, amicali,
economiche ed abitative, di norma già in carico al servizio o che abbiano già trascorso un periodo di
permanenza sul territorio comunale, dimostrando di voler aderire ad un progetto di recupero sociale,
nonchè di sostenere le persone inserite nel recupero delle autonomie sociali attraverso un progetto
individualizzato;
Preso atto che attualmente il Comune di Modena sta riconoscendo ai propri utenti assistiti
che si trovino in suddette condizioni di bisogno, contributi finalizzati all'acquisto di posti in alloggi
abitativi temporanei per un totale indicativo di circa 150-200 posti in media all'anno, con
erogazione delle somme direttamente agli enti gestori degli alloggi;
Ritenuto opportuno modificare la modalità gestionale di tali interventi, per ragioni di
semplificazione, trasparenza ed efficacia amministrativa, attraverso l'attivazione di contratti di

copia informatica per consultazione

servizio con gestori di alloggi, residence, strutture di affittacamere, strutture ricettive di tipo
alberghiero, agriturismo etc...per perseguire le finalità di cui al presente appalto;
Valutato come una procedura di appalto ad evidenza pubblica, rappresenti la modalità più
funzionale e maggiormente rispondente al quadro normativo, e che pertanto si è provveduto ad
inserire nel Programma Biennale degli Acquisti di forniture e servizi 2020/2021, di competenza del
Settore Servizi Sociali, Sanitari e per l'Integrazione, l'affidamento di servizi di accoglienza abitativa
temporanea per persone in condizione di disagio, suddiviso in lotti, (CUI
S00221940364202000014), con previsione dell’avvio della procedura nell’annualità 2020;
Riscontrato che non esiste al momento una convenzione CONSIP/INTERCENT-ER attiva
contenente la specifica tipologia di beni e servizi oggetto del presente atto;
Ritenuto opportuno, visto quanto sopra, procedere ad indire una nuova e unica procedura di
gara, suddivisa in lotti, per l'individuazione di soggetti a cui affidare i suddetti servizi ai sensi del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ( di seguito per semplicità anche “Codice”), delineando talune linee guida
da adottarsi nella predisposizione degli atti di gara e, in particolare:
a) considerare i suddetti servizi rientranti nella categoria dei servizi alberghieri, classificati al CPV
55130000-0 "Altri servizi alberghieri", di cui all'Allegato IX del codice e pertanto ritenere che il
procedimento di gara sarà svolto con alcune deroghe e semplificazioni consentite in particolare
dall'art. 142 del D.Lgs. 50/2016;
b) ricorso a una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm e ii, in
ragione dell'importo complessivo stimato, avvalendosi del sistema degli acquisti telematici
dell'Emilia Romagna (SATER);
c) aggiudicazione dell'appalto secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4,
del Codice, trattandosi di servizi di tipo alberghiero con caratteristiche standardizzate, prestabilite
dal mercato stesso;
d) durata dell'appalto di 2 (due) anni, dal 01/09/2020 al 31/08/2022, con possibilità di rinnovo per
ulteriori due anni, in caso di buon esito del primo periodo contrattuale;
e) individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice, il
dirigente del Settore Sociali, Sanitari e per l'Integrazione;
f) indizione di un'unica gara, suddividendo in 7 (sette) lotti le tipologie dei suddetti servizi,
suddivisi in tre aree di intervento in base alla tipologia di assistenza sociale richiesta sulla base dei
bisogni dei soggetti destinatari, ai servizi che la struttura deve assicurare, alla diversa durata in
media della permanenza ed alla tipologia della struttura ricettiva stessa, così come segue:
AREA SERVIZI DI PRONTA ACCOGLIENZA
- LOTTO 1: Servizio di pronta accoglienza, diurna e notturna e prima assistenza ed emergenza
sociale in struttura di tipo alberghiero per n. 10 camere con bagno privato, che possono essere di
diversa tipologia: singola, doppia, tripla e quadrupla.
Servizi accessori: colazione, pulizia camera, cambio biancheria, servizio di reception H24
Destinatari: persone singole e nuclei famigliari fino a 4 o 5 unità in grave disagio sociale e/o in
precarie condizioni di salute.
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Importo netto posto a base di gara:
- € 46,00 a camera singola al giorno
- € 60,00 a camera doppia al giorno
- € 70,00 camera tripla al giorno
- LOTTO 2: Servizio di pronta accoglienza diurna e prima assistenza ed emergenza sociale in
struttura di affittacamere, B&B, residence, per brevi soggiorni, per n. 8 posti letto con bagno
comune e con servizi accessori comuni di tipo alberghiero.
Servizi accessori: pulizia camera, fornitura e cambio biancheria, uso cucina ogni 10 ospiti, servizio
lavanderia.
Destinatari: prevalentemente persone singole, ma anche nuclei famigliari di piccole dimensioni, in
grave disagio sociale e/o in precarie condizioni di salute.
Importo netto a base di gara: € 13,00 pro capite pro die
- LOTTO 3: Servizio di pronta accoglienza e prima assistenza, diurna e notturna, ed emergenza
sociale in struttura ricettiva tipo ostello per n. 5 posti letto con bagno comune e servizi accessori di
tipo alberghiero.
Servizi accessori: pulizia camera, fornitura e cambio biancheria settimanale, uso cucina comune,
servizio reception H24.
Destinatari: prevalentemente persone singole, ma anche nuclei famigliari di piccole dimensioni, in
grave disagio sociale e/o in precarie condizioni di salute.
Importo netto a base di gara: € 19,00 pro capite pro die

AREA SERVIZI DI ACCOGLIENZA CON BASSI LIVELLI DI ASSISTENZA SOCIALE
- LOTTO 4: Servizio di accoglienza di media-lunga durata, a basso livello di assistenza sociale, in
struttura di affittacamere e/o alloggi per n. 30 camere con bagno privato, singole o a più posti,
idonee a fornire uno spazio alloggiativo, con servizi accessori di tipo alberghiero.
Servizi accessori: fornitura e cambio biancheria settimanale, servizio lavanderia e cucina comune.
Destinatari: singoli e nuclei famigliari fino a 4 o 5 unità in condizioni di disagio sociale e abitativo,
anche a seguito di sfratto, inseriti in progetti di accoglienza a basso livello di assistenza sociale.
Importo netto a base di gara: € 25,00 a camera al giorno.
- LOTTO 5: Servizio di accoglienza, a basso livello di assistenza sociale, in struttura ricettiva di
tipo alberghiera per n. 18 camere singole con bagno comune, in contesti comunitari/alloggi idonei a
fornire uno spazio alloggiativo notturno e diurno, con servizi accessori comuni di tipo alberghiero.
Servizi accessori: pulizia camera settimanale, fornitura e cambio biancheria, servizio lavanderia e
uso cucina comune.
Destinatari: persone singole, inseriti in progetti di accoglienza a basso livello di assistenza sociale.
Importo netto a base d'asta: € 12,00 a camera al giorno

AREA SERVIZI DI ACCOGLIENZA
CON DESTINATARI DI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE
- LOTTO 6: Servizio di accoglienza, per progetti di inclusione sociale attiva, in struttura ricettiva
tipo agriturismo, casa alloggio, ecc... per n. 8 camere singole con bagno in comune ogni 2 stanze e
con servizi accessori di tipo alberghiero.
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Servizi accessori: pulizia bagni comune, servizio lavanderia, servizio di ristorazione per il solo
pranzo da lunedì a venerdì.
Destinatari: persone singole inseriti in progetti di sostegno all'inclusione sociale attiva.
Importo netto a base di gara :
- € 13,00 a camera singola al giorno con bagno comune, senza pranzo
-LOTTO 7: Servizio : accoglienza, per progetti di inclusione sociale attiva, in struttura residenziale
in n. 10 camere quadruple, inserite in contesti abitativi tipo appartamento con spazi in comune, per
ospitare fino a n. 40 utenti, con servizi accessori comuni di tipo alberghiero.
Servizi accessori: bagno e uso cucina in comune, pulizia locali in comune, cambio biancheria
settimanale, servizio lavanderia.
Destinatari: donne con bambini in condizione di disagio sociale e abitativo inseriti in progetti di
tutela sociale.
Importo netto a base d'asta: € 20,50 a camera quadrupla al giorno
g) le strutture presso cui svolgere il presente servizio di accoglienza abitativa temporanea dovranno
essere messe a disposizione dall'appaltatore e dovranno essere ubicate nel territorio del Comune di
Modena;
Dato atto altresì:
- che ai sensi dell'art. 35, comma 4, D.Lgs. 50/2016, il valore stimato complessivo dell'appalto in
funzione della durata di due anni dal 01/09/2020 al 31/08/2022, e dell'esercizio della facoltà di
rinnovo per ulteriori 24 mesi, risulta pari ad € 2.166.480,00 oltre ad € 216.648,00 per oneri Iva a
norma di legge, per un totale complessivo di € 2.383,128,00;
- che data la natura dei servizi di cui all'oggetto non sono stati individuati rischi da interferenza, e
che quindi gli oneri di sicurezza necessari per l’eliminazione dei suddetti rischi sono stimati pari a
zero e non si procederà alla redazione del DUVRI;
Considerato che la spesa complessiva prevista, a base di gara, per il periodo dal 01/09/2020
al 31/08/2022 (24 mesi) è stata calcolata in base al seguente quadro economico:

Servizi e importo a base di gara con
relativi oneri
LOTTO 1

2020
(sett-dic)

2021

Importo netto soggetto a ribasso

€ 33.840,00 €
101.520,00

2022
(gen-ago)

TOTALE

€ 67.680,00

€
203.040,00

€ 0,00

€ 0,00

Oneri per la sicurezza connessi a rischi da € 0,00
interferenza non soggetti a ribasso ex art.
26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e art.
23, comma 16, del Codice

€ 0,00

Oneri fiscali: IVA al 10% DPR n.
633/1972

€ 3.384,00

€ 10.152,00 € 6.768,00

SUB TOTALE LOTTO 1

€ 37.224,00 €
111.672,00
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€ 74.448,00

€ 20.304,00
€
223.344,00

LOTTO 2

2020
(sett-dic)

2021

2022
(gen-ago)

Importo netto soggetto a ribasso

€ 10.400,00 € 31.200,00 € 20.800,00

TOTALE
€ 62.400,00

Oneri per la sicurezza connessi a rischi da € 0,00
interferenza non soggetti a ribasso ex art.
26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e art.
23, comma 16, del Codice

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Oneri fiscali: IVA al 10% DPR n.
633/1972

€ 1.040,00

€ 3.120,00

€ 2.080,00

€ 6.240,00

SUB TOTALE LOTTO 2

€ 11.440,00 € 34.320,00 € 22.880,00

€ 68.640,00

2020
(sett-dic)

2021

TOTALE

LOTTO 3
Importo netto soggetto a ribasso

€ 7.600,00

€ 22.800,00 € 15.200,00

€ 45.600,00

Oneri per la sicurezza connessi a rischi da € 0,00
interferenza non soggetti a ribasso ex art.
26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e art.
23, comma 16, del Codice

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Oneri fiscali: IVA al 10% DPR n.
633/1972

€ 760,00

€ 2.280,00

€ 1.520,00

€ 4.560,00

SUB TOTALE LOTTO 3

€ 8.360,00

€ 25.080,00 € 16.720,00

€ 50.160,00

2021

TOTALE

LOTTO 4

2020
(sett-dic)

Importo netto soggetto a ribasso

€ 75.000,00 €
225.000,00

2022
(gen-ago)

2022
(gen-ago)

€ 150.000,00 €
450.000,00

Oneri per la sicurezza connessi a rischi da € 0,00
interferenza non soggetti a ribasso ex art.
26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e art.
23, comma 16, del Codice

€ 0,00

Oneri fiscali: IVA al 10% DPR n.
633/1972

€ 7.500,00

€ 22.500,00 € 15.000,00

SUB TOTALE LOTTO 4

€ 82.500,00 €
247.500,00

€ 165.000,00 €
495.000,00

LOTTO 5

2020
(sett-dic)

2022
(gen-ago)

Importo netto soggetto a ribasso

€ 21.600,00 € 64.800,00 € 43.200,00

Oneri per la sicurezza connessi a rischi da € 0,00
interferenza non soggetti a ribasso ex art.
26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e art.
23, comma 16, del Codice
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2021

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 45.000,00

TOTALE

€
129.600,00
€ 0,00

Oneri fiscali: IVA al 10% DPR n.
633/1972

€ 2.160,00

€ 6.480,00

€ 4.320,00

SUB TOTALE LOTTO 5

€ 23.760,00 € 71.280,00 € 47.520,00

€
142.560,00

2020
(sett-dic)

2021

TOTALE

LOTTO 6
Importo netto soggetto a ribasso

€ 8.320,00

€ 24.960,00 € 16.640,00

€ 49.920,00

Oneri per la sicurezza connessi a rischi da € 0,00
interferenza non soggetti a ribasso ex art.
26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e art.
23, comma 16, del Codice

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Oneri fiscali: IVA al 10% DPR n.
633/1972

€ 832,00

€ 2.496,00

€ 1.664,00

€ 4.992,00

SUB TOTALE LOTTO 6

€ 9.152,00

€ 27.456,00 € 18.304,00

€ 54.912,00

2020
(sett-dic)

2021

TOTALE

LOTTO 7
Importo netto soggetto a ribasso

€ 23.780,00 € 71.340,00 € 47.560,00

2022
(gen-ago)

2022
(gen-ago)

€ 12.960,00

€
142.680,00

Oneri per la sicurezza connessi a rischi da € 0,00
interferenza non soggetti a ribasso ex art.
26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e art.
23, comma 16, del Codice

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Oneri fiscali: IVA al 10% DPR n.
633/1972

€ 2.378,00

€ 7.134,00

€ 4.756,00

€ 14.268,00

SUB TOTALE LOTTO 7

€ 26.158,00 € 78.474,00 € 52.316,00

€
156.948,00

TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA 2020-2022 (Iva esclusa)

€ 1.083.240,00

TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA 2020-2022 (Iva inclusa)

€ 1.191.564,00

Spese a carico dell'Amministrazione sul PEG 2020

Totale

Accantonamento art. 113 D.L.vo 50/2016 (0,45% su capo A secondo il
regolamento approvato con DG 779/2019): 80% da destinare al fondo
incentivi per funzioni tecniche

€ 3.899,66

Accantonamento art. 113 D.L.vo 50/2016 (0,45% su capo A secondo il
regolamento approvato con DG 779/2019): 20% da destinare al fondo per
l'innovazione

€ 974,92

TOTALE ACCANTONAMENTI ART. 113 D.LGS 50/2016

€ 4.874,58

TOTALE SPESA COMPRENSIVA DI INCENTIVI E IVA
DAL 01/09/2020 AL 31/08/2022 (24 mesi)

€ 1.196.438,58
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Considerato, altresì, che la spesa complessiva prevista per l'eventuale opzione di rinnovo di
ulteriori 24 mesi è stata calcolata in base al seguente quadro economico:
Servizi e importo opzioni di rinnovo con relativi oneri dal 01/09/2022 al 31/08/2024
LOTTO 1

2022
(sett-dic)

2023

Importo netto soggetto a ribasso

€ 33.840,00 €
101.520,00

2024
(gen-ago)

TOTALE

€ 67.680,00

€
203.040,00

€ 0,00

€ 0,00

Oneri per la sicurezza connessi a rischi da € 0,00
interferenza non soggetti a ribasso ex art.
26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e art.
23, comma 16, del Codice

€ 0,00

Oneri fiscali: IVA al 10% DPR n.
633/1972

€ 3.384,00

€ 10.152,00 € 6.768,00

SUB TOTALE LOTTO 1

€ 37.224,00 €
111.672,00

€ 74.448,00

€
223.344,00

LOTTO 2

2022
(sett-dic)

2024
(gen-ago)

TOTALE

Importo netto soggetto a ribasso

€ 10.400,00 € 31.200,00 € 20.800,00

2023

€ 20.304,00

€ 62.400,00

Oneri per la sicurezza connessi a rischi da € 0,00
interferenza non soggetti a ribasso ex art.
26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e art.
23, comma 16, del Codice

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Oneri fiscali: IVA al 10% DPR n.
633/1972

€ 1.040,00

€ 3.120,00

€ 2.080,00

€ 6.240,00

SUB TOTALE LOTTO 2

€ 11.440,00 € 34.320,00 € 22.880,00

€ 68.640,00

2022
(sett-dic)

2023

TOTALE

LOTTO 3
Importo netto soggetto a ribasso

€ 7.600,00

€ 22.800,00 € 15.200,00

€ 45.600,00

Oneri per la sicurezza connessi a rischi da € 0,00
interferenza non soggetti a ribasso ex art.
26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e art.
23, comma 16, del Codice

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Oneri fiscali: IVA al 10% DPR n.
633/1972

€ 760,00

€ 2.280,00

€ 1.520,00

€ 4.560,00

SUB TOTALE LOTTO 3

€ 8.360,00

€ 25.080,00 € 16.720,00

€ 50.160,00

2023

TOTALE

LOTTO 4

2022
(sett-dic)

Importo netto soggetto a ribasso
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€ 75.000,00 €
225.000,00

2024
(gen-ago)

2024
(gen-ago)

€ 150.000,00 €
450.000,00

Oneri per la sicurezza connessi a rischi da € 0,00
interferenza non soggetti a ribasso ex art.
26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e art.
23, comma 16, del Codice

€ 0,00

Oneri fiscali: IVA al 10% DPR n.
633/1972

€ 7.500,00

€ 22.500,00 € 15.000,00

SUB TOTALE LOTTO 4

€ 82.500,00 €
247.500,00

€ 165.000,00 €
495.000,00

LOTTO 5

2022
(sett-dic)

2024
(gen-ago)

Importo netto soggetto a ribasso

€ 21.600,00 € 64.800,00 € 43.200,00

2023

€ 0,00

€ 0,00

€ 45.000,00

TOTALE

€
129.600,00

Oneri per la sicurezza connessi a rischi da € 0,00
interferenza non soggetti a ribasso ex art.
26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e art.
23, comma 16, del Codice

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Oneri fiscali: IVA al 10% DPR n.
633/1972

€ 2.160,00

€ 6.480,00

€ 4.320,00

€ 12.960,00

SUB TOTALE LOTTO 5

€ 23.760,00 € 71.280,00 € 47.520,00

€
142.560,00

2022
(sett-dic)

2023

TOTALE

LOTTO 6
Importo netto soggetto a ribasso

€ 8.320,00

€ 24.960,00 € 16.640,00

€ 49.920,00

Oneri per la sicurezza connessi a rischi da € 0,00
interferenza non soggetti a ribasso ex art.
26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e art.
23, comma 16, del Codice

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Oneri fiscali: IVA al 10% DPR n.
633/1972

€ 832,00

€ 2.496,00

€ 1.664,00

€ 4.992,00

SUB TOTALE LOTTO 6

€ 9.152,00

€ 27.456,00 € 18.304,00

€ 54.912,00

2022
(sett-dic)

2023

TOTALE

LOTTO 7
Importo netto soggetto a ribasso

€ 23.780,00 € 71.340,00 € 47.560,00

2024
(gen-ago)

2024
(gen-ago)

€
142.680,00

Oneri per la sicurezza connessi a rischi da € 0,00
interferenza non soggetti a ribasso ex art.
26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e art.
23, comma 16, del Codice

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Oneri fiscali: IVA al 10% DPR n.
633/1972

€ 2.378,00

€ 7.134,00

€ 4.756,00

€ 14.268,00

SUB TOTALE LOTTO 7

€ 26.158,00 € 78.474,00 € 52.316,00
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€

156.948,00
TOTALE IMPORTO EVENTUALI OPZIONI DI RINNOVO 24 mesi ( Iva
esclusa)

€ 1.083.240,00

TOTALE IMPORTO EVENTUALI OPZIONI DI RINNOVO 24 mesi (Iva
inclusa)

€ 1.191.564,00

Dato atto:
- che per tutti i soggetti partecipanti alla procedura di selezione sarà richiesto il possesso dei
requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti, che non si trovino nelle condizioni di
esclusione previste dallo stesso Codice e degli altri requisiti di ordine economico-finanziario e
tecnico-professionali ritenuti adeguati a consentire la partecipazione ad operatori economici dotati
di esperienza nel settore ed affidabilità;
- che per l'attività di controllo nelle fasi di valutazione dei requisiti, verranno utilizzati gli elementi
previsti dalle indicazioni fornite dall'ANAC [Autorità Nazionale Anticorruzione ];
- che il fondo di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 è costituito da una somma non superiore al 2%
calcolata sull’importo dei lavori, servizi e forniture posto a base di gara, di cui un ammontare pari
all'80% è da imputare al fondo per incentivare le funzioni tecniche e un ammontare pari al 20% è da
destinare al fondo innovazione per le finalità richiamate al comma 4 del medesimo art. 113;
- che, ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs 50/2016, il fondo per incentivare le funzioni
tecniche è applicato secondo il regolamento approvato con deliberazione della Giunta comunale n.
779 del 23.12.2019;
- che, ai sensi degli artt. 11 e 13 del regolamento sopra citato, per gli appalti relativi a servizi o
forniture costituiscono presupposti per la destinazione di risorse finanziarie al fondo di cui sopra
l’avvio di una procedura per acquisizione di forniture o servizi di valore superiore a 40.000 euro,
inserita nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e per la quale il direttore
dell’esecuzione del contratto sia espressamente nominato in una persona diversa dal RUP ;
- che l’affidamento di cui alla presente deliberazione è inserito nel Programma biennale degli
acquisti di forniture e servizi (CUI: S00221940364202000014);
- che ai sensi del punto 10.2 delle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni» approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione
del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, relativamente all’affidamento di cui alla presente
deliberazione sussistono le condizioni per la nomina del direttore dell’esecuzione del contratto in
persona diversa dal responsabile del procedimento in quanto trattasi di prestazioni di importo
superiore a 500.000 euro;
- che, ai sensi del art. 14 del regolamento sopra citato, la percentuale del fondo incentivante è pari a
0,45% in quanto l’importo dell’acquisizione è pari a € 1.083.240,00;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
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Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sociali, Sanitari e
per l'Integrazione, dott. Massimo Terenziani, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
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;
D e l i b e ra
1) di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa e qui integralmente riportate, le linee di
indirizzo, così come specificate in premessa dalla lettera a) alla lettera g), per indire una procedura
di gara aperta, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm e ii, per l'affidamento di servizi di accoglienza
abitativa temporanea per persone in condizione di disagio dal 01/09/2020 al 31/08/2022 (CUI
S00221940364202000014);
2) di dare atto:
- che l'appalto avrà una durata di 24 mesi dal 01/09/2020 al 31/08/2022, con possibilità di rinnovo
del contratto per ulteriori 24 mesi e pertanto fino a 31/08/2024, in caso di esito positivo della
gestione;
- che il quadro economico complessivo dell'appalto, comprensivo dell'opzione di rinnovo per
ulteriori 24 mesi, come previsto dall'art. 35, comma 4 del Codice, è pari ad € 2.166.480,00 oltre ad
€ 216.648,00 per oneri Iva a norma di legge, per un totale complessivo di € 2.383,128,00, a cui si
aggiungono € 4.874,58, quale accantonamento ai sensi dell’art. 113 del D.L.vo 50/2016 (0,45% su
capo A secondo il regolamento approvato con DG 779/2019), per arrivare così a quantificare un
valore complessivo lordo dell'appalto pari a € 2.388.002,58;
3) di approvare e prenotare la spesa complessiva a carico del Comune di Modena per il periodo di
affidamento dal 01/09/2020 al 31/08/2022, pari a € 1.191.564,00, come previsto nel Programma
biennale degli acquisti forniture e servizi 2020-2021, così suddivisa:
➢ Lotto 1 € 223.344,00 ( € 203.040,00, oltre a oneri iva al 10% per € 20.304,00) sul biennio 20202022 nel modo che segue:
- quanto ad € 37.224,00 (€ 33.840,00, oltre oneri Iva per € 3.384,00) sul Peg 2020, per il periodo dal
01/09/2020 al 31/12/2020, Cap 16232 art. 1 "Acquisto di servizi a sostegno delle famiglie", P.d.C.
finanziario V° livello 99;
- quanto ad € 111.672,00 (€ 101.520,00 oltre oneri Iva per € 10.152,00) sul Peg 2021, per l'intero
annualità, Cap 16232 art. 1 "Acquisto di servizi a sostegno delle famiglie", P.d.C. finanziario V°
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livello 99;
- quanto ad € 74.448,00 (€ 67.680,00 oltre oneri Iva per € 6.768,00) sul Peg 2022 per il periodo dal
01/01/2022 al 31/08/2022, Cap 16232 art. 1 "Acquisto di servizi a sostegno delle famiglie", P.d.C.
finanziario V° livello 99;
➢ Lotto 2 € 68.640,00 ( € 62.400,00, oltre a oneri iva al 10% per € 6.240,00) sul biennio 20202022 nel modo che segue:
- quanto ad € 11.440,00 (€ 10.400,00, oltre oneri Iva per € 1.040,00) sul Peg 2020 per il periodo dal
01/09/2020 al 31/12/2020, Cap 16232 art. 1 "Acquisto di servizi a sostegno delle famiglie", P.d.C.
finanziario V° livello 99;
- quanto ad € 34.320,00 (€ 31.200,00 oltre oneri Iva per € 3.120,00) sul Peg 2021, per l'intero
annualità, Cap 16232 art. 1 "Acquisto di servizi a sostegno delle famiglie", P.d.C. finanziario V°
livello 99;
- quanto ad € 22.880,00 (€ 20.800,00 oltre oneri Iva per € 2.080,00) sul Peg 2022 per il periodo dal
01/01/2022 al 31/08/2022, Cap 16232 art. 1 "Acquisto di servizi a sostegno delle famiglie", P.d.C.
finanziario V° livello 99;
➢ Lotto 3 € 50.160,00 ( € 45.600,00, oltre a oneri iva al 10% per € 4.560,00) sul biennio 20202022 nel modo che segue:
- quanto ad € 8.360,00 (€ 7.600,00, oltre oneri Iva per € 760,00) sul Peg 2020 per il periodo dal
01/09/2020 al 31/12/2020, Cap 16232 art. 1 "Acquisto di servizi a sostegno delle famiglie", P.d.C.
finanziario V° livello 99;
- quanto ad € 25.080,00 (€ 22.800,00 oltre oneri Iva per € 2.280,00) sul Peg 2021, per l'intero
annualità, Cap 16232 art. 1 "Acquisto di servizi a sostegno delle famiglie", P.d.C. finanziario V°
livello 99;
- quanto ad € 16.720,00 (€ 15.200,00 oltre oneri Iva per € 1.520,00) sul Peg 2022 per il periodo dal
01/01/2022 al 31/08/2022, Cap 16232 art. 1 "Acquisto di servizi a sostegno delle famiglie", P.d.C.
finanziario V° livello 99;
➢ Lotto 4 € 495.000,00 ( € 450.000,00, oltre a oneri iva al 10% per € 45.000,00) sul biennio 20202022 nel modo che segue:
- quanto ad € 82.500,00 (€ 75.000,00, oltre oneri Iva per € 7.500,00) sul Peg 2020 per il periodo dal
01/09/2020 al 31/12/2020, Cap 16232 art. 1 "Acquisto di servizi a sostegno delle famiglie", P.d.C.
finanziario V° livello 99;
- quanto ad € 247.500,00 (€ 225.000,00 oltre oneri Iva per € 22.500,00) sul Peg 2021, per l'intero
annualità, Cap 16232 art. 1 "Acquisto di servizi a sostegno delle famiglie", P.d.C. finanziario V°
livello 99;
- quanto ad € 165.000,00 (€ 150.000,00 oltre oneri Iva per € 15.000,00) sul Peg 2022 per il periodo
dal 01/01/2022 al 31/08/2022, Cap 16232 art. 1 "Acquisto di servizi a sostegno delle famiglie",
P.d.C. finanziario V° livello 99;
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➢ Lotto 5 € 142.560,00 ( € 129.600,00, oltre a oneri iva al 10% per € 12.960,00) sul biennio 20202022 nel modo che segue:
- quanto ad € 23.760,00 (€ 21.600,00, oltre oneri Iva per € 2.160,00) sul Peg 2020 per il periodo dal
01/09/2020 al 31/12/2020, Cap 16232 art. 1 "Acquisto di servizi a sostegno delle famiglie", P.d.C.
finanziario V° livello 99;
- quanto ad € 71.280,00 (€ 64.800,00 oltre oneri Iva per € 6.480,00) sul Peg 2021, per l'intero
annualità, Cap 16232 art. 1 "Acquisto di servizi a sostegno delle famiglie", P.d.C. finanziario V°
livello 99;
- quanto ad € 47.520,00 (€ 43.200,00 oltre oneri Iva per € 4.320,00) sul Peg 2022 per il periodo dal
01/01/2022 al 31/08/2022, Cap 16232 art. 1 "Acquisto di servizi a sostegno delle famiglie", P.d.C.
finanziario V° livello 99;
➢ Lotto 6 € 54.912,00 ( € 49.920,00 oltre a oneri iva al 10% per € 4.992,00) sul biennio 2020-2022
nel modo che segue:
- quanto ad € 9.152,00 (€ 8.320,00, oltre oneri Iva per € 832,00) sul Peg 2020 per il periodo dal
01/09/2020 al 31/12/2020, Cap 16232 art. 1 "Acquisto di servizi a sostegno delle famiglie", P.d.C.
finanziario V° livello 99;
- quanto ad € 27.456,00 (€ 24.960,00 oltre oneri Iva per € 2.496,00) sul Peg 2021, per l'intero
annualità, Cap 16232 art. 1 "Acquisto di servizi a sostegno delle famiglie", P.d.C. finanziario V°
livello 99;
- quanto ad € 18.304,00 (€ 16.640,00 oltre oneri Iva per € 1.664,00) sul Peg 2022 per il periodo dal
01/01/2022 al 31/08/2022, Cap 16232 art. 1 "Acquisto di servizi a sostegno delle famiglie", P.d.C.
finanziario V° livello 99;
➢ Lotto 7 € 156.948,00 ( € 142.680,00, oltre a oneri iva al 10% per € 14.268,00) sul biennio 20202022 nel modo che segue:
- quanto ad € 26.158,00 (€ 23.780,00, oltre oneri Iva per € 2.378,00) sul Peg 2020 per il periodo dal
01/09/2020 al 31/12/2020, Cap 16232 art. 1 "Acquisto di servizi a sostegno delle famiglie", P.d.C.
finanziario V° livello 99;
- quanto ad € 78.474,00 (€ 71.340,00 oltre oneri Iva per € 7.134,00) sul Peg 2021, per l'intero
annualità, Cap 14630 art. 3 "Servizi di pronta accoglienza nuclei monogenitoriali", P.d.C.
finanziario V° livello 8;
- quanto ad € 52.316,00 (€ 47.560,00 oltre oneri Iva per € 4.756,00) sul Peg 2022 per il periodo dal
01/01/2022 al 31/08/2022, Cap 14630 art. 3 "Servizi di pronta accoglienza nuclei monogenitoriali",
P.d.C. finanziario V° livello 8;
4) di prenotare la spesa per l'accantonamento ai sensi dell’art. 113 del D.L.vo 50/2016 (0,45% su
capo A secondo il regolamento approvato con DG 779/2019), di cui 80% da destinare al fondo
progettazione e 20% da destinare al fondo innovazione, così come quantificati nel quadro
economico, per una somma complessiva pari a € 4.874,58 che trova disponibilità sul Peg 2020 sul
Cap 16232 art. 1 "Acquisto di servizi a sostegno delle famiglie" P.d.C. finanziario V° livello 99 nel

copia informatica per consultazione

seguente modo:
•
•

quanto a € 3.899,66 per l'80% da destinare al fondo incentivi per funzioni tecniche
PRENOTAZIONE IMPEGNO;
quanto a € 974,92 per il 20% da destinare al fondo per l'innovazione PRENOTAZIONE
IMPEGNO ;

5) di dare atto che con successiva determinazione a contrarre sarà disposta la contabilizzazione:
- della quota destinata ad incentivi per funzioni tecniche, con assunzione di un accertamento di pari
importo sul titolo III dell’entrata, PDC 3.5.99.2.1 Fondi incentivanti il personale, capitolo 3508/0 e
di ulteriori tre impegni sul titolo I della spesa, Miss./Progr. 1/10 “Risorse umane”, rispettivamente
sui capitoli 442/1, 443/3 e 444/1;
- della quota destinata a fondo per l’innovazione, con assunzione di un accertamento di pari importo
sul titolo III dell’entrata, PDC 3.5.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c., capitolo 3512/0 e di un
ulteriore accantonamento di tali risorse in attesa di destinazione sul Titolo I della spesa, Miss./Progr.
20/3 “Altri fondi” PDC 1.10.1.2.1 Fondi speciali, capitolo 20808/1;
6) di dare atto che con successiva disposizione di liquidazione verranno emessi contestualmente i
mandati di pagamento sugli impegni assunti sul capitolo relativo all’intervento, sopra indicato, e le
corrispondenti reversali di incasso sugli accertamenti assunti al capitolo 3508/0 “Fondi incentivanti
per il personale (Legge Merloni) parte corrente” e al capitolo 3512/0 “Fondo innovazione (co 4. art.
113 del D.Lgs. 50/2016) parte corrente”;
7) di dare atto, altresì, che per la parte di spesa relativa all'eventuale opzione di rinnovo dal
01/09/2022 al 31/08/2024, pari a € 1.083.240,00 oltre ad € 108.324,00 per oneri IVA, per un totale
di € 1.191.564,00, verranno assunti gli eventuali impegni di spesa sui relativi bilanci previsionali di
competenza, con appositi atti di approvazione in caso di rinnovo;
8) che per gli esercizi 2021 e 2022 ricorrono i presupposti di cui all'art. 183 c. 6 lett. a) del D.Lgs
267/2000;
9) che con successiva determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del Codice,
nonché dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, si provvederà ad approvare il Bando GUUE e gli altri
documenti di gara e ad acquisire il CIG;
10) di estendere la facoltà per l’Amministrazione, anche tramite apposite intese, di utilizzare
l’appalto per altre attività che si rendessero necessarie, nei limiti consentiti dalla normativa vigente;

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di procedere all'avvio della gara;
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Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

copia informatica per consultazione

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE
OGGETTO: APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA ABITATIVA
TEMPORANEA PER PERSONE IN CONDIZIONI DI DISAGIO 01/09/2020 AL 31/08/2022 APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO E PIANO ECONOMICO
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1541/2020, 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, 04/06/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(TERENZIANI MASSIMO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA ABITATIVA
TEMPORANEA PER PERSONE IN CONDIZIONI DI DISAGIO 01/09/2020 AL 31/08/2022 APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO E PIANO ECONOMICO

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1541/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 04/06/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA ABITATIVA
TEMPORANEA PER PERSONE IN CONDIZIONI DI DISAGIO 01/09/2020 AL 31/08/2022 APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO E PIANO ECONOMICO
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1541/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 05/06/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 257 del 05/06/2020
OGGETTO : APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI
ACCOGLIENZA ABITATIVA TEMPORANEA PER PERSONE IN
CONDIZIONI DI DISAGIO 01/09/2020 AL 31/08/2022 APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO E PIANO ECONOMICO
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
11/06/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 29/06/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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