COMUNE DI MODENA
N. 281/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/06/2020
L’anno 2020 il giorno 23 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

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 281
APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SOSTEGNO ED ACCOGLIENZA
TEMPORANEA PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO E
MARGINALITÀ ESTREMA - APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO E PIANO
ECONOMICO

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la seguente normativa:
- 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;
- l’art. 47 O.P. Legge n. 354/75
- la Legge 328/2000: art. 8, che indica nei Comuni, singoli o associati, il soggetto responsabile della
progettazione, gestione ed erogazione dei servizi e degli interventi rivolti alla grave marginalità;
- l’art. 2, comma 3, della Legge 328/2000 che prevede l’accesso prioritario ai servizi e alle
prestazioni erogate i soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito, con incapacità parziale
o totale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità fisiche o psichiche, coloro che sono
sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria per cui necessitano di interventi assistenziali o i
soggetti con difficoltà di inserimento nella vita lavorativa o sociale;
- la Legge n. 125 dell'11 agosto 2014 “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale sullo
sviluppo” La nuova legge indica gli obiettivi della cooperazione nello sradicamento della povertà,
nella riduzione delle disuguaglianze, nell’affermazione dei diritti umani e della dignità degli
individui - compresa l’uguaglianza di genere e le pari opportunità;
- il D.Lgs n. 147/2017 recante "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto
alla povertà";
- la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 120/2017 con la quale si è approvato il nuovo Piano
sociale e sanitario 2017-2019;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1423 del 02/10/2017 “Attuazione del piano sociale e
sanitario 2017-2019. Approvazione delle schede attuative d’intervento e di indirizzi per
l’elaborazione dei piani di zona distrettuale per la salute e il benessere sociale”;
- il decreto 18 maggio 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, di adozione del “Piano per gli interventi e i servizi sociali
di contrasto alla povertà”;
- la deliberazione n. 157 del 6 giugno 2018 dell’Assemblea legislativa della Regione EmiliaRomagna “Piano regionale per la lotta alla povertà 2018-2020 ai sensi del Decreto legislativo
147/2017” (Proposta della Giunta regionale del 7 maggio 2018, n. 660);
- il Programma per l’integrazione ed il coordinamento delle funzioni sociali e sanitarie nel campo
della tutela, della cura e della riabilitazione della salute mentale tra Comune di Modena ed Azienda
USL Distretto n.3, Decisione 250, 12 febbraio 2018;
- le Linee di indirizzo del progetto “Accoglienza invernale”, approvate con propria deliberazione n.
496 del 26/09/2018;

- il Piano distrettuale per la Salute ed il Benessere sociale della città di Modena 2018-2020,
approvato con Deliberazione del Consiglio n. 50/2018, che ha definito tra le azioni da sviluppare lo
sviluppo di un sistema articolato di interventi per il contrasto alla grave marginalità adulta, il
rafforzamento e la messa a sistema della rete dei soggetti pubblici e del terzo settore per azioni,
interventi e progetti innovativi, volti a qualificare anche i servizi a bassa soglia;
- le Linee di indirizzo per il contrasto della grave marginalità adulta, approvate dalla Conferenza
Nazionale Unificata il 5/11/2015, che introducono uno strumento di classificazione oggettiva e
modulata che consente di identificare e graduare tutte le situazioni individuali di difficoltà
economica e sociale e che generano un disagio abitativo seguito da rischio più o meno grave di
esclusione sociale;
Preso atto che in virtù della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 2/2003 e ss.mm.ii. fra i
compiti istituzionali dei Comuni, si prevede:
- l'attivazione di servizi ed interventi rivolti alle persone che non riescono senza adeguati supporti a
provvedere autonomamente alle esigenze di vita quotidiane;
- l'attivazione di servizi ed interventi di prima necessità rivolti a persone a rischio di emarginazione
per l’accoglienza, il sostegno, nonché l’accompagnamento nei percorsi di inserimento sociale;
Considerato che i servizi di prima accoglienza per adulti vogliono dare risposta a chi si
trova, per diversi motivi, sul territorio comunale in una situazione di forte disagio socio-sanitario,
difficoltà ed emarginazione, al fine di garantire la tutela dei diritti fondamentali della persona e
della salute pubblica, quali elementi imprescindibili per le politiche connesse con l’integrazione, la
coesione e la sicurezza sociale.
Rilevato che il Comune di Modena si è sempre attivato per tutelare i suddetti diritti
fondamentali della persona e della salute pubblica, attraverso interventi di prima accoglienza
consistente nell’accompagnare la persona adulta in grave difficoltà nella costruzione di una propria
autonomia, orientata all’integrazione nel tessuto sociale locale, tramite la realizzazione e la messa in
opera di interventi mirati di accoglienza temporanea rispetto a specifici bisogni;
Considerato che in virtù della legge quadro 328/2000, inerente la realizzazione di un sistema
integrato di interventi e servizi sociali tra gli enti locali e i soggetti del Terzo Settore,
l'amministrazione comunale, per contrastare questo grave disagio e marginalità estrema, si è avvalsa
anche in via sperimentale di convenzioni e co-progettazioni con soggetti del Terzo Settore, al fine di
potenziare e diversificare gli interventi di accoglienza per le persone senza fissa dimora;
Tenuto conto che si è valutato di ricorrere, alla luce dell'evoluzione del quadro normativo e
del valore economico dei servizi, ad una procedura di appalto ad evidenza pubblica, 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
sostegno ed accoglienza temporanea per persone in condizioni di grave disagio e marginalita'
estrema, suddiviso in lotti (S00221940364202000018), 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
85311000-2 "Servizi di assistenza sociale con alloggio", 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) aggiudicare l'appalto secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 95 del medesimo decreto legislativo, valutata in base al rapporto qualità del servizio e
prezzo, secondo le specifiche ed i pesi che verranno dettagliati nel disciplinare di gara, valutando in
misura prevalente la componente tecnico-qualitativa del progetto e delle attività, prevedendo per
tale aspetto la quota maggiore del punteggio, pari ad almeno il 75% e riservando alla componente
del prezzo la quota restante, fino ad un massimo del 25%;
d) definire che per tutti i soggetti partecipanti alla procedura di gara saranno richiesti:
- il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti, e che non si trovino
nelle condizioni di esclusione previste dallo stesso Codice;
- il possesso di specifici requisiti di ordine economico-finanziario e di ordine tecnico professionale
che saranno declinati nel disciplinare di gara;
e) consentire, nel rispetto dei requisiti di cui sopra, la partecipazione alla procedura dei soggetti del
Terzo Settore (Associazioni di Volontariato, Organizzazioni di Promozione Sociale,ecc...)
interessati, visto anche l'oggetto del contratto, le finalità dei servizi, il primario ruolo sociale svolto
da tali soggetti, promuovendo in tal modo l'impiego e la valorizzazione del volontariato;
f) stabilire che ai fini della valutazione dell'offerta tecnica si terrà conto tra i criteri di valutazione di
aspetti riguardanti in particolare: elementi inerenti la programmazione e la pianificazione delle
attività, qualificazione del personale impiegato nella gestione del servizio, caratteristiche ed
adeguatezza della sede, modalità di collaborazione e raccordo con il volontariato e con il mondo
produttivo;
g) 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;
h) individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice, il
dirigente del Settore Servizi Sociali, Sanitari e per l'Integrazione, Massimo Terenziani;
i) indizione di un'unica gara, suddividendo in 4 (quattro) lotti funzionali i suddetti servizi, in base
alla tipologia del servizio richiesto, che dovrà essere svolto per ogni lotto in una distinta sede, così
come segue:
LOTTO 1: “SERVIZIO RESIDENZIALE PER FRAGILITA' ADULTA” ( n. 30 posti)

LOTTO 2: “SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INVERNALE NOTTURNA” (n. 50 posti)
LOTTO 3: “SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INVERNALE H 24” (n. 18 posti)
LOTTO 4: “SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INVERNALE PER PERSONE ALCOOLTOSSICODIPENDENTI ATTIVE” (n. 30 posti)
l) le strutture presso cui svolgere i suddetti servizi dovranno essere messe a disposizione
dall'appaltatore e dovranno essere ubicate nel territorio del Comune di Modena;
m) prevedere una co-gestione con l'AUSL di Modena per una quota di posti previsti nei servizi di
cui al Lotto 1 e Lotto 4, determinando pertanto una compartecipazione economica a carico
dell'AUSL pari a € 302.626,00 netti, per il primo periodo di affidamento dal 01/09/2020 al
31/08/2022, che sarà fatturata direttamente all'Azienda dall'appaltatore;
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 € 2.571.100,00 oltre ad € 128.555,00 per oneri Iva a
norma di legge, per un totale complessivo di € 2.699.655,00, di cui € 1.965.848 oltre ad oneri Iva a
carico del Comune di Modena e i rimanenti € 605.252,00 a carico dell'AUSL;
- che data la natura dei servizi di cui all'oggetto e il loro svolgimento in sedi messe a disposizione
dall'appaltatore, non sono stati individuati rischi da interferenza 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), comprensiva anche della quota a carico dell'AUSL, è stata calcolata in
base al seguente quadro economico:
Servizi e importo a base di gara con relativi oneri
LOTTO 1
Importo netto soggetto a ribasso
Oneri per la sicurezza connessi a rischi da
interferenza non soggetti a ribasso ex art. 26,
comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e art. 23,
comma 16, del Codice

2020
(sett-dic)
€
111.325,00

2022
(gen-ago)

€ € 222.650,00
333.975,00

TOTALE
€
667.950,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 5.566,25 € 16.698,75

€ 11.132,50

€ 33.397,50

SUB TOTALE LOTTO 1

€
€
116.891,25 350.673,75

€
233.782,50

€
701.347,50

LOTTO 2

2020
(sett-dic)

2022
(gen-ago)

TOTALE

Importo netto soggetto a ribasso

€ 34.500,00

€
115.000,00

€ 80.500,00

€
230.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Oneri fiscali: IVA al 5% DPR n. 633/1972

Oneri per la sicurezza connessi a rischi da
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

2021

2021

Oneri fiscali: IVA al 5% DPR n. 633/1972

€ 1.725,00

€ 5.750,00

€ 4.025,00 € 11.500,00

SUB TOTALE LOTTO 2

€
€
36.225,00 120.750,00

€
€
84.525,00 241.500,00

LOTTO 3

2020
(sett-dic)

Importo netto soggetto a ribasso

€ 24.840,00 € 82.800,00

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

2021

2022
(gen-ago)

TOTALE

€ 57.960,00

€
165.600,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Oneri fiscali: IVA al 5% DPR n. 633/1972

€ 1.242,00

€ 4.140,00

€ 2.898,00

€ 8.280,00

SUB TOTALE LOTTO 3

€
26.082,00

€
86.940,00

€
€
60.858,00 173.880,00

2022
(gen-ago)

TOTALE

€
111.000,00

€ 77.700,00

€
222.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Oneri fiscali: IVA al 5% DPR n. 633/1972

€ 1.665,00

€ 5.550,00

€ 3.885,00 € 11.100,00

SUB TOTALE LOTTO 4

€
€
34.965,00 116.550,00

€
€
81.585,00 233.100,00

LOTTO 4

2020
(sett-dic)

Importo netto soggetto a ribasso

€ 33.000,00

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

2021

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

€
1.285.550,0
0

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

€
1.349.827,5
0

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

€ 4.627,98

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

€ 1.157,00

TOTALE ACCANTONAMENTI ART. 113 D.LGS 50/2016

€ 5.784,98

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

€
1.355.612,48

Considerato, altresì, che la spesa complessiva prevista per l'eventuale opzione di rinnovo di

ulteriori 24 mesi, sempre comprensiva della quota a carico dell'AUSL, 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
Importo netto soggetto a ribasso
Oneri per la sicurezza connessi a rischi da
interferenza non soggetti a ribasso ex art. 26,
comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e art. 23,
comma 16, del Codice

2022
(sett-dic)
€
111.325,00

2024
(gen-ago)

€ € 222.650,00
333.975,00

TOTALE
€
667.950,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 5.566,25 € 16.698,75

€ 11.132,50

€ 33.397,50

SUB TOTALE LOTTO 1

€
€
116.891,25 350.673,75

€
233.782,50

€
701.347,50

LOTTO 2

2022
(sett-dic)

2024
(gen-ago)

TOTALE

Importo netto soggetto a ribasso

€ 34.500,00

€
115.000,00

€ 80.500,00

€
230.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Oneri fiscali: IVA al 5% DPR n. 633/1972

€ 1.725,00

€ 5.750,00

€ 4.025,00 € 11.500,00

SUB TOTALE LOTTO 2

€
€
36.225,00 120.750,00

€
€
84.525,00 241.500,00

Oneri fiscali: IVA al 5% DPR n. 633/1972

Oneri per la sicurezza connessi a rischi da
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

2023

2023

LOTTO 3

2022
(sett-dic)

Importo netto soggetto a ribasso

€ 24.840,00 € 82.800,00

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

2023

2024
(gen-ago)

TOTALE

€ 57.960,00

€
165.600,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Oneri fiscali: IVA al 5% DPR n. 633/1972

€ 1.242,00

€ 4.140,00

€ 2.898,00

€ 8.280,00

SUB TOTALE LOTTO 3

€
26.082,00

€
86.940,00

€
€
60.858,00 173.880,00

LOTTO 4

2022
(sett-dic)

Importo netto soggetto a ribasso

€ 33.000,00
€ 0,00

Oneri per la sicurezza connessi a rischi da
interferenza non soggetti a ribasso ex art.

2024
(gen-ago)

TOTALE

€
111.000,00

€ 77.700,00

€
222.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

2023

26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e
art. 23, comma 16, del Codice
Oneri fiscali: IVA al 5% DPR n. 633/1972

€ 1.665,00

€ 5.550,00

€ 3.885,00 € 11.100,00

SUB TOTALE LOTTO 4

€
€
34.965,00 116.550,00

€
€
81.585,00 233.100,00

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

€
1.285.550,0
0

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

€
1.349.827,5
0

Preso atto:
- che per l'attività di controllo nelle fasi di valutazione dei requisiti, vengano utilizzati gli elementi
previsti dalle indicazioni fornite dall'ANAC [Autorità Nazionale Anticorruzione ], con particolare
riguardo all'osservanza delle disposizioni previste dalle norme contro le infiltrazioni della
criminalità organizzata (antimafia) ed alla verifica della insussistenza di condanne penali; copia
informatica per consultazione;
- che la validazione dell’ammissibilità alla procedura sarà svolta dal RUP e con successiva
determinazione dirigenziale, si provvederà alla nomina della Commissione giudicatrice per la
valutazione dei progetti;
Dato atto:
- 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: S00221940364202000018);
- 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 € 1.285.550,00;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
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;
Delibera
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 m), per indire una procedura
di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., per l'affidamento di "Servizi di
sostegno ed accoglienza temporanea per persone in condizione di grave disagio e marginalità
estrema"(CUI S00221940364202000018);
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 € 2.571.100,00 oltre ad
€ 128.555,00 per oneri Iva a norma di legge, per un totale complessivo di € 2.699.655,00, a cui si
aggiungono € 5.784,98, quale accantonamento ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 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 € 2.705.439,98;
- che il suddetto valore complessivo netto dell'appalto, per la durata complessiva di 48 mesi
comprensivo del rinnovo è composto da una quota a carico del Comune, stimata in € 1.965.848,00
(€ 491.462,00 all'anno) complessivi per tutti i 4 lotti e la rimanente quota stimata in € 605.252,00 (€
151.313,00 all'anno) a carico dell'Ausl a titolo di compartecipazione nella gestione di una quota di

posti previsti nel Lotto 1 e nel Lotto 4;
5) di approvare e prenotare pertanto la spesa complessiva a carico del Comune di Modena per il
periodo di affidamento dal 01/09/2020 al 31/08/2022, pari a € 1.032.070,20 (€ 982.924 oltre ad
oneri Iva al 5% per € 49.146,20), a cui si aggiungono € 5.784,98, quale accantonamento ai sensi
dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (0,45% su capo A secondo il regolamento approvato con DG
779/2019), per un totale così complessivo di € 1.037.855,18, che trova copertura nel seguente
modo:
Lotto 1 € 500.140,20 (€ 476.324,00, oltre a oneri iva al 5% per € 23.816,20) sul biennio 2020-2022
nel modo che segue:
- quanto ad € 83.356,70 (€ 79.387,33, oltre a oneri iva al 5% per € 3.969,37) sul Peg 2020, per il
periodo dal 01/09/2020 al 31/12/2020 così suddiviso:
€ 620,02 sul Cap 16212 "Interventi residenziali e semiresidenziali adulti" - P.d.C. finanziario V°
livello 8;
€ 51.526,18 sul Cap 16345/1 "Fondo sociale locale - servizi vari" - P.d.C. finanziario V° livello 999;
€ 31.210,5 sul Cap 16008/1 "Programma povertà -acquisto servizi" -P.d.C. finanziario V° livello
999;
- quanto ad € 250.070,10 (€ 238.162,00 oltre oneri Iva per € 11.908,10) sul Peg 2021, per l'intero
annualità, nel seguente modo:
€ 186.279,46 sul Cap 16212 "Interventi residenziali e semiresidenziali adulti" - P.d.C. finanziario
V° livello 8;
€ 12.663,65 sul Cap 16180 "Interventi assistenziali rivolti a immigrati stranieri" - P.d.C. finanziario
V° livello 99;
€ 51.126,99 sul Cap 16345/1 "Fondo sociale locale - servizi vari" - P.d.C. finanziario V° livello 999;
- quanto ad € 166.713,40 (€ 158.774,67 oltre oneri Iva per € 7.938,73) sul Peg 2022 per il periodo
dal 01/01/2022 al 31/08/2022, sul Cap. 16212 "Interventi residenziali e semiresidenziali adulti" P.d.C. finanziario V° livello 8;
Lotto 2 € 241.500,00 ( € 230.000,00, oltre a oneri iva al 5% per € 11.500,00) sul biennio 2020-2022
nel modo che segue:
- quanto ad € 36.225,00 (€ 34.500,00, oltre oneri Iva per € 1.725,00) sul Peg 2020 per il periodo dal
01/09/2020 al 31/12/2020 sul Cap 16008/1 "Programma poverta -acquisto servizi" -P.d.C.
finanziario V° livello 999;
- quanto ad € 120.750,00 (€ 115.000,00 oltre oneri Iva per € 5.750,00) sul Peg 2021, per l'intero
annualità, sul Cap 16345/1 "Fondo sociale locale - servizi vari" - P.d.C. finanziario V° livello 999;
- quanto ad € 84.525,00 (€ 80.500,00 oltre oneri Iva per € 4.025,00) sul Peg 2022 per il periodo dal
01/01/2022 al 31/08/2022, sul Cap 16212 "Interventi residenziali e semiresidenziali adulti" - P.d.C.
finanziario V° livello 8;

Lotto 3 € 173.880,00 ( € 165.600,00, oltre a oneri iva al 5% per € 8.280,00) sul biennio 2020-2022
nel modo che segue:
- quanto ad € 26.082,00 (€ 24.840,00, oltre oneri Iva per € 1.242,00) sul Peg 2020 per il periodo dal
01/09/2020 al 31/12/2020, sul Cap 16008/1 "Programma povertà -acquisto servizi" -P.d.C.
finanziario V° livello 999;
- quanto ad 86.940,00 (€ 82.800,00 oltre oneri Iva per € 4.140,00) sul Peg 2021, per l'intero
annualità, sul Cap 16345/1 "Fondo sociale locale - servizi vari" - P.d.C. finanziario V° livello 999;
- quanto ad € 60.858,00 (€ 57.960,00 oltre oneri Iva per € 2.898,00) sul Peg 2022 per il periodo dal
01/01/2022 al 31/08/2022, nel seguente modo:
= € 28.761,60 sul Cap 16212 "Interventi residenziali e semiresidenziali adulti" - P.d.C. finanziario
V° livello 8;
= € 32.096,40 sul Cap 16180 "Interventi assistenziali rivolti a immigrati stranieri" - P.d.C.
finanziario V° livello 99;
Lotto 4 € 116.550,00 (€ 111.000,00, oltre a oneri iva al 5% per € 5.550,00) sul biennio 2020-2022
nel modo che segue:
- quanto ad € 17.482,50 (€ 16.650,00, oltre oneri Iva per € 832,50) sul Peg 2020 per il periodo dal
01/09/2020 al 31/12/2020, sul Cap 16008/1 "Programma povertà -acquisto servizi" -P.d.C.
finanziario V° livello 999;
- quanto ad € 58.275,00 (€ 55.500,00 oltre oneri Iva per € 2.775,00) sul Peg 2021, per l'intero
annualità, sul Cap 16345/1 "Fondo sociale locale - servizi vari" - P.d.C. finanziario V° livello 999;
- quanto ad € 40.792,50 (€ 38.850,00 oltre oneri Iva per € 1.942,50) sul Peg 2022 per il periodo dal
01/01/2022 al 31/08/2022, sul Cap 16180 "Interventi assistenziali rivolti a immigrati stranieri" P.d.C. finanziario V° livello 99;
5) di prenotare la spesa per l'accantonamento ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 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 € 5.784,98 che trova disponibilità sul Peg 2020 sul
Cap 16212 "Interventi residenziali e semiresidenziali adulti" - P.d.C. finanziario V° livello 8 nel
seguente modo:
- quanto a € 4.627,98 per l'80% da destinare al fondo incentivi per funzioni tecniche
PRENOTAZIONE IMPEGNO;
- quanto a € 1.157,00 per il 20% da destinare al fondo per l'innovazione PRENOTAZIONE
IMPEGNO ;
6) 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;
7) 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”;
8) 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 € 982.924,00 oltre ad € 49.146,20 per oneri IVA, per un totale di €
1.032.070,20, verranno assunti gli eventuali impegni di spesa sui relativi bilanci previsionali di
competenza, con appositi atti di approvazione in caso di rinnovo;
9) che per gli esercizi 2021 e 2022 ricorrono i presupposti di cui all'art. 183 c. 6 lett. a) del
D.Lgs.267/2000;
10) 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;
11) 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;
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.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

