COMUNE DI MODENA
N. 660/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 26/11/2019
L’anno 2019 il giorno 26 del mese di novembre alle ore 12:25 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

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 660
APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E
SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA', PRONTO INTERVENTO SOCIALE ED
ACCOMPAGNAMENTO SOCIO-EDUCATIVO RIVOLTO A GIOVANI FRAGILI
DALL'1/1/2020 AL 31/12/2022 - APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO E PIANO
ECONOMICO
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:
- la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 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”;
- la Legge Regionale n. 14/2008 “ Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”;
- la direttiva regionale in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle
responsabilità familiari approvata con DGR. n. 1904/2011 e ss.mm.;
- le Linee di indirizzo regionali in materia di promozione del benessere e prevenzione del rischio in
adolescenza approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 590/2013;
- le Linee guida per il riordino del Servizio Sociale Territoriale approvate con deliberazione di
Giunta regionale n. 1012 del 7 luglio 2014;
- la deliberazione dell’assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 120 del 12/7/2017
con la quale è stato approvato il Piano sociale e sanitario 2017-2019;
- la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 7 novembre 2018 n.
180 recante ad oggetto: "Piano regionale pluriennale per l’adolescenza 2018/2020. (Proposta della
Giunta regionale in data 1 ottobre 2018, n. 1627)";
Rilevato:
- che la stessa Legge regionale n. 2/2003 all’art. 5, comma 4, individua i servizi e gli interventi del
sistema locale ed, in particolare, si richiamano le lettere:
a) consulenza e sostegno alle famiglie ed a chi assume compiti connessi al lavoro di cura ed
alle responsabilità genitoriali, anche attraverso la disponibilità di servizi di sollievo;
e) servizi ed interventi volti ad affiancare anche temporaneamente le famiglie negli impegni
e responsabilità di cura;
g) servizi ed interventi di prevenzione, ascolto, sostegno ed accoglienza per minori vittime
di abuso, maltrattamento ed abbandono;
h) servizi ed interventi volti a promuovere opportunità per adolescenti e giovani nei loro
ambienti di vita, anche attraverso l’utilizzo di spazi di ascolto, aggregazione e socializzazione;
i) servizi ed interventi di prima necessità rivolti a persone a rischio di emarginazione, anche
per l'accoglienza, il sostegno e l'accompagnamento nei percorsi di inserimento sociale;
- che la Legge regionale n. 14/2008 “Norme in materia di politica per le giovani generazioni”
riconosce ai bambini e agli adolescenti autonomi diritti in tutti gli ambiti di vita, in attuazione della
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Costituzione e della Convenzione ONU firmata a New York nel 1989 e ratificata in Italia con
Legge n. 176/1991, nonché il diritto all’ascolto in tutte le procedure amministrative e giudiziarie
che li riguardano, nello spirito dei principi sanciti dalla Convenzione Europea firmata a Strasburgo
nel 1996 e ratificata in Italia con Legge n. 77 del 2003;
- che la stessa Legge 14/2008 stabilisce all’art. 4, comma 2, che il Comune è titolare in via
esclusiva delle funzioni in materia di tutela dei minori, fatte salve le competenze dell’Autorità
Giudiziaria ed, in particolare:
= prevede interventi specifici per l’infanzia, l’adolescenza, il sostegno alla genitorialità e
per i neo maggiorenni;
= valorizza il protagonismo delle aggregazioni familiari e sociali quali condizione per
l’incremento di una cultura accogliente e solidale;
- che il Pronto Intervento Sociale è un servizio previsto dalla Legge 328/2000 che lo riconosce
come livello essenziale di assistenza da garantire nei confronti di soggetti che versino in situazioni
di emergenza e urgenza sociale e che la Legge regionale n. 2/2003 all’art. 5, comma 5, afferma che
"per fare fronte a situazioni personali o familiari di emergenza sociale, i Comuni prevedono, anche
con la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati, modalità organizzative dei servizi e degli
interventi tali da garantire risposte di pronto intervento sociale";
- che la Quota Servizi del Fondo Povertà, attualmente, è finalizzata ad accompagnare e rafforzare,
tra gli altri, anche il servizio di pronto intervento sociale in quanto livello essenziali delle
prestazioni sociali;
Richiamate:
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 120 del 12 luglio 2017, con la quale è stato
approvato il Piano Sociale e Sanitario 2017-2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 12.07.2018 con la quale, sulla base delle linee
regionali esplicitate nel Piano Sociale e Sanitario suddetto, 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 37 "Qualificazione del sistema di accoglienza e cura rivolto a bambini, adolescenti e
neomaggiorenni con bisogni socio-sanitari complessi nell’ambito della protezione e tutela" nella
quale si pone l'attenzione sulla progettazione educativa individualizzata, valutazione e attivazione di
servi socio educativi integrati e/o riabilitativi e nel potenziamento delle capacità di integrazione tra
la comunità e la rete territoriale e l'integrazione con i servizi sociosanitari anche attraverso
l'individuazione di risorse e progettualità innovative;
- la scheda n. 17 "Progetto adolescenza: interventi integrati per la prevenzione, promozione del
benessere, cura di preadolescenti e adolescenti "nella quale si individua come azione prioritaria
quella di investire nel passaggio dei giovani verso l'età adulta mediante l'attivazione di servizi di
educativa rivolti a giovani adulti che lavorino sui percorsi abitativi, formativi/lavorativi e di
socializzazione con una attenzione particolare ai cosiddetti giovani neet;
- la scheda n. 16 "Sostegno alla genitorialità" nella quale si individua la necessità di garantire la
presa in carico integrata sociale e sanitaria, per le situazioni particolarmente complesse per quali si
rende necessario attivare interventi per la protezione/tutela de minori, sostenere e sviluppare
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l'offerta progettuale rivolta ad adolescenti ed ai loro nuclei famigliari in situazione di forte
sofferenza, fragilità e privazione, interventi intensivi ed altamente individualizzati, nonchè
sostenere le competenze genitoriali attraverso progettazioni individualizzate e flessibili
Richiamata altresì:
- la delibera di Giunta regionale n. 425/2019 “Programma Annuale 2019: Ripartizione delle risorse
del Fondo Sociale Regionale ai sensi della L.R. n. 2/2003 e ss.mm.ii. e delle risorse regionali di cui
alla L.R. n. 5/2004 e ss.mm.ii.; Individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi di
cui alla Deliberazione dell'assemblea legislativa N. 120/2017...”, con cui sono state assegnate le
risorse del Fondo Sociale Locale a sostegno dei Comuni quale concorso regionale alla costituzione,
nell'ambito dei piani di zona distrettuali e della relativa programmazione attuativa 2019, inclusi gli
interventi di sostegno e potenziamento della rete dei servizi a sostegno della comunità e delle
famiglie, che includono la formazione degli operatori;
- la propria deliberazione n. 725 dell'11/12/2018 “Progetti finanziati dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena anno 2018 - approvazione e accertamento dei contributi” con la quale sono
stati accertati contributi pari ad € 420.000,00, per la realizzazione del progetto “Bando Povertà 2008
– Patto educativo: azioni di contrasto alla povertà di minori e giovani, tra interventi individuali e
interventi territoriali e di comunità” al cap. 3614 del PEG triennale, anno 2018, nonché proceduto a
prenotare la spesa collegata al capitolo 16310 del PEG triennale 2018;
Preso atto:
- che tra i compiti istituzionali dei Comuni, ai sensi dell'art. 4 della L. 14/2008, vi è quello di
prevedere interventi specifici per l'infanzia, l'adolescenza ed il sostegno alla genitorialità;
- che il Servizio Sociale Territoriale ha il compito di sostenere ed accompagnare i giovani e le loro
famiglie che manifestano disagi nell'affrontare le diverse fasi evolutive di crescita;
Considerato:
- che oggi assistiamo ad un aumento della povertà dei minori e delle loro famiglie; si tratta di
povertà economica ma anche educativa e relazionale. I Servizi registrano un aumento dell'instabilità
e della conflittualità familiare e, contemporaneamente, la riduzione delle relazioni sociali;
- che le domande sono sempre più diversificate e bisogni più complessi richiedono lo sviluppo di
competenze plurime e forme più qualificate di intervento. Accanto ai bisogni tradizionali legati
all'insufficienza di reddito o di svantaggio materiale, si presentano bisogni legati alle fragilità delle
relazioni affettive, al supporto nell'esercizio delle funzioni genitoriali, all'isolamento, alla mancanza
di supporti all'interno della rete naturale e della comunità;
- che i “nuovi” bisogni ed i cambiamenti del contesto sociale richiedono ai Servizi Sociali la
capacità di attivare “nuove” modalità di intervento e servizi;
- che gli interventi di sostegno e supporto alle famiglie con minori e ad adulti fragili, finalizzati alla
prevenzione e/o contenimento del disagio o alla tutela degli stessi, richiedono una metodologia di
lavoro che comporta una preventiva valutazione multidimensionale, finalizzata ad identificare i
bisogni del nucleo e dei suoi componenti, che tenga conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilità,
dei fattori ambientali e di sostegno presenti, nonchè una progettazione personalizzata, in linea e
secondo quanto previsto dalla misura nazionale di inclusione sociale e contrasto alla povertà del
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"Redditto di cittadinanza";
Dato atto:
- che l'appalto per la gestione dei servizi di educativa territoriale rivolti a bambini e ragazzi e del
servizio di sostegno alla genitorialità, attualmente in essere, risulta in scadenza al 31.12.2019;
- che nel Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020 tra i servizi di importo pari
o superiore a un milione di euro di competenza del Settore Servizi Sociali, Sanitari e per
l'Integrazione, per ragioni di funzionalità ed economicità, viste le sinergie possibili nell'esecuzione
dei diversi servizi, è stato previsto un nuovo e unitario affidamento per i servizi di educativa
territoriale per minori e giovani adulti e pronto intervento sociale, con previsione di avvio di unica
procedura suddivisa in n. 2 lotti (cod. CUI: S00221940364201900039);
Rilevata pertanto la necessità:
- di attivare interventi educativi personalizzati rivolti a minori/adolescenti (indicativamente di età
compresa tra dai 14 ai 25 anni) e a nuclei famigliari in carico al Servizio Sociale Territoriale esposti
a rischio di emarginazione e di devianza e/o con difficoltà comportamentali, relazionali e di
socializzazione, residenti nel Comune di Modena, in condizioni di disagio e che necessitano di un
supporto socio-educativo;
- di garantire forme di assistenza primaria urgenti alle persone in situazioni di bisogno che versino
in situazioni di emergenza e urgenza sociale, attraverso l'attivazione di un nucleo operativo di
Pronto Intervento Sociale che intervenga nei casi in cui si verifica una condizione di abbandono e di
disagio estremo, organizzato nell’arco delle 24 ore, con particolare riferimento agli orari di chiusura
del Servizio sociale territoriale;
- di attivare interventi socio educativi individuali rivolti a giovani fragili (indicativamente di età
compresa tra i 18 e i 35 anni), con fragilità sociali e personali, provenienti da contesti familiari
multiproblematici o in uscita da contesti residenziali extra-famigliari e/o da esperienze di
istituzionalizzazione con l'obiettivo di incrementare le autonomie personali, sociali e, ove possibile
professionali, sostenendo percorsi di transizione all’età adulta nonché alla prevenzione/recupero
rispetto alla marginalità sociale;
Dato atto, quindi, che è necessario indire una nuova gara per l'affidamento dei servizi di cui
sopra, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm e ii., definendo talune linee guida da adottarsi nella
predisposizione degli atti di gara ed, in particolare:
– considerare i suddetti servizi rientranti nella categoria dei servizi di assistenza sociale, classificati
al CPV 85310000-5 "Servizi di assistenza sociale", 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;
– 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);
– indizione di un'unica gara, suddividendo in n. 2 (due) lotti le tipologie dei suddetti servizi come
segue:
= Lotto 1: “Servizio di educativa territoriale e sostegno alla genitorialità e servizio di pronto
intervento sociale”;
= Lotto 2: “ Servizio di accompagnamento socio-educativo rivolto a giovani fragili";
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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;
– aggiudicazione dell'appalto secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell'art. 95 del medesimo decreto, 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 un punteggio maggiore (pari al 70%), e riservando alla componente del prezzo la quota
restante del punteggio (fino ad un massimo del 30%);
– durata dell'appalto di tre anni, dall'1/1/2020 al 31/12/2022, con possibilità di rinnovo per ulteriori
due anni, in caso di buon esito del primo periodo contrattuale;
–

Dato atto altresì:
- che, ai sensi dell'art. 35, comma 4, D.Lgs. 50/2016, il valore stimato dell'appalto in funzione della
durata di tre anni dall'01/01/2020 al 31/12/2022 e dell'esercizio della facoltà di rinnovo per un
ulteriore biennio 2023-2024 e della proroga tecnica di 6 mesi, risulta pari ad € 3.623.947,89
(tremilioniseicentoventitrenovevecentoquarantasette,89) oltre ad € 264.763,89 per oneri Iva a norma
di legge, per un totale complessivo di € 3.888.711,78;
- 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;
Precisato che la spesa complessiva prevista a base di gara per il periodo 2020-2022 (36
mesi) è stata calcolata in base al seguente quadro economico:
Servizi e importo a base di gara con relativi oneri
LOTTO 1

2020

Importo netto soggetto a ribasso

SUB TOTALE LOTTO 1
LOTTO 2

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 27.810,94

€ 28.624,02

€ 28.624,02

€ 85.058,97

€ 584.029,74

€ 601.104,34

SUB TOTALE LOTTO 2

2021

€ 572.480,32 € 1.701.179,44

€ 601.104,34 € 1.786.238,41
2022

totale

€ 86.543,60

€ 90.005,34

€ 90.005,34

€ 266.554,29

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 19.039,59

€ 19.801,18

€ 19.801,18

€ 58.641,94

€ 105.583,19

€ 109.806,52

€ 109.806,52

€ 325.196,23

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
Oneri fiscali: IVA al 22% DPR n. 633/1972

totale

€ 572.480,32

2020

Importo netto soggetto a ribasso

2022

€ 556.218,80

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

2021

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

€ 1.967.733,73

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

€ 2.111.434,64

Spese a carico dell'Amministrazione-
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80% fondo

20% fondo

totale

ANNO 2019

progettazione

Accantonamento ai sensi dell’art. 113,
comma 2, del Codice (0,45%
sull’importo totale posto a base di gara,
come da DG n. 677/2018 e n.
750/2018), di cui 80% da destinare al
fondo progettazione e 20% da destinare
al fondo innovazione

innovazione

€ 7.083,84

€ 1.770,96

Contributo ANAC a carico della stazione appaltante

€ 8.854,80

€ 600,00

TOTALE SPESA ANNI 2019-2020-2021-2022

€ 2.120.889,45

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 2023-2024
LOTTO 1

2023

Importo netto

€ 572.480,32

€ 572.480,32

€ 1.144.960,64

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 28.624,02

€ 28.624,02

€ 57.248,03

SUB TOTALE LOTTO 1

€ 601.104,34

€ 601.104,34

€ 1.202.208,67

LOTTO 2

2023

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

Importo netto

SUB TOTALE LOTTO 2

totale

2024

totale

€ 90.005,34

€ 90.005,34

€ 180.010,69

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 19.801,18

€ 19.801,18

€ 39.602,35

€ 109.806,52

€ 109.806,52

€ 219.613,04

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

2024

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

€ 1.324.971,33

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

€ 1.421.821,71

- che la spesa prevista per l'eventuale opzione di proroga per ulteriori 6 mesi ai sensi dell'art. 106,
comma 11, del codice è stata calcolata in base al seguente quadro economico:
Servizi e importo per proroga tecnica di 6 mesi
dal 01/01/2025 al 30/06/2025
Importo netto
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
Oneri fiscali: IVA DPR n. 633/1972
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LOTTO 1

LOTTO 2

TOTALE

€ 286.240,16

€ 45.002,67

€ 331.242,83

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 14.312,01

€ 9.900,59

€ 24.212,60

SUB TOTALI
INCLUSA

LOTTI CON ONERI IVA

€ 300.552,17

€ 54.903,26

€ 355.455,43

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;
Dato atto inoltre:
- che il procedimento di gara sarà svolto nel rispetto delle previsioni del Codice dei Contratti
pubblici, con alcune deroghe e semplificazioni consentite per i Servizi Sociali di cui all'art. 142 del
D.Lgs. 50/2016;
- 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;
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 accertare al Capitolo di entrata 1582 sul Peg 2020, la somma di € 79.685,50, quale quota parte
della programmazione pluriennale del Piano di Zona 2018-2020, finanziata dalla Regione, di cui
alla sopracitata deliberazione del Consiglio Comunale n. 50/2018 e deliberazione di Giunta
Regionale n. 425/2019, da destinarsi agli interventi di sostegno e potenziamento della rete dei
servizi a sostegno della comunità e delle famiglie, che includono il servizio di accompagnamento
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socio-educativo rivolto a giovani fragili;
2) di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa e qui integralmente riportate, le seguenti
linee di indirizzo per indire una procedura di gara aperta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm e ii,
per l'affidamento dei servizi di educativa territoriale e sostegno alla genitorialità, pronto intervento
sociale ed accompagnamento socio-educativo rivolto a giovani fragili:
➔ l'affidamento verrà effettuato mediante “procedura aperta”, ai sensi dell'art. 60, comma 1, del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm e ii, in ragione dell'importo complessivo stimato, avvalendosi del
sistema degli acquisti telematici dell'Emilia Romagna (SATER);
➔ indizione di un'unica gara, suddividendo in n. 2 lotti le tipologie dei suddetti servizi come
segue:
= Lotto 1: “Servizio di educativa territoriale e sostegno alla genitorialità e Servizio di Pronto
intervento sociale”;
= Lotto 2: “ Servizio di accompagnamento socio-educativo rivolto a giovani fragili"
➔ 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;
➔ aggiudicazione dell'appalto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con
attribuzione di 70 punti alla qualità e 30 punti al prezzo;
➔ durata dell'appalto di tre anni (2020/2022) con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni, in
caso di buon esito del primo periodo contrattuale;
3) di approvare e prenotare la spesa complessiva a carico del Comune di Modena per il periodo di
affidamento dall'01/01/2020 al 31/12/2022, pari ad € 2.120.889,45, come previsto nel Programma
biennale degli acquisti beni e servizi 2019-2021, come segue:
➢ Lotto 1 € 1.701.179,44, oltre ad oneri Iva al 5% per € 85.058,97 per un totale di € 1.786.238,41 sul triennio 2020-2022- nel modo che segue:
quanto ad € 584.029,74 da imputare sul PEG 2020 così come segue:
– € 103.243,02 al Cap 14629 “Attivita' socio educative ed assistenza domiciliare per minori” P.d.C. finanziario V° livello 9 – € 210.000,00 su prenotazione 2019/9142 crono 2019/116 Cap 16310 “Sviluppo iniziative socioassistenziali per anziani finanziate con contributo finalizzato” collegata al finanziamento della
fondazione Cassa di Risparmio di Modena accertato con la determinazione dirigenziale n.
1328/2019 per la realizzazione del progetto “Welfare minorile azioni di sostegno dell'infanzia e
dell'adolescenza all'interno della rete naturale e della comunità” che include l'attività di educativa
territoriale rivolta a minori e famiglie, dando atto che tale spesa e la relativa entrata saranno esigibili
nell'anno 2020 e di reimputarle pertanto, con le necessarie variazioni di bilancio e cassa, al PEG
2020;
– € 270.786,72 al Cap 16310 “Sviluppo iniziative socio-assistenziali per anziani finanziate con
contributo finalizzato” - P.d.C. finanziario V° livello 999;
•

• quanto ad € 601.104,34 da imputare sul PEG 2021 così come segue:
– € 332.707,86 al Cap 14629 “Attivita' socio educative ed assistenza domiciliare per minori” P.d.C. finanziario V° livello 9, previo storno di € 182.000,00 dal Cap 14620 del Peg 2021;
– € 268.396,48 al Cap 16310 “Sviluppo iniziative socio-assistenziali per anziani finanziate con
contributo finalizzato” - P.d.C. finanziario V° livello 999 del Peg 2021;
• quanto ad € 601.104,34 da imputare sul Bilancio 2022, da assumersi successivamente
all'approvazione del Bilancio di competenza:
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€ 332.707,86 al Cap 14629 “Attivita' socio educative ed assistenza domiciliare per minori” P.d.C. finanziario V° livello 9, previo storno di € 182.000,00 dal Cap 14620 del bilancio 2022;
– € 268.396,48 al Cap 16310 “Sviluppo iniziative socio-assistenziali per anziani finanziate con
contributo finalizzato” - P.d.C. finanziario V° livello 999, bilancio 2022
–

➢ Lotto 2 € 266.554,29, oltre ad oneri Iva al 22% per € 58.641,94 per un totale di € 325.196,23
nel modo che segue:
• quanto ad € 105.583,19 da imputare sul PEG 2020 così come segue:
– € 25.897,69 al Cap 14629 “Attivita' socio educative ed assistenza domiciliare per minori” - P.d.C.
finanziario V° livello 9 del Peg 2020
– € 79.685,50 al Cap 16301/1 “Regione Emilia Romagna - Fondo Sociale Locale” P.d.C. 5° livello
999 del Peg 2020, collegandolo all'accertamento assunto con il presente atto;
•quanto ad € 109.806,52 da imputare sul PEG 2021 così come segue:
– € 30.121,02 al Cap 14629 “Attivita' socio educative ed assistenza domiciliare per minori” - P.d.C.
finanziario V° livello 9 del Peg 2021
– € 79.685,50 al Cap 16301/1 “Regione Emilia Romagna - Fondo Sociale Locale” P.d.C. 5° livello
999 del Peg 2021;
• quanto ad €109.806,52 da imputare sul Bilancio 2022, da assumersi successivamente
all'approvazione del Bilancio di competenza:
– € 30.121,02 al Cap 14629 “Attivita' socio educative ed assistenza domiciliare per minori” - P.d.C.
finanziario V° livello 9 del bilancio 2022
– € 79.685,50 al Cap 16301/1 “Regione Emilia Romagna - Fondo Sociale Locale” P.d.C. 5° livello
999 del bilancio 2022;
per il contributo Anac la somma di € 600,00 al Cap 16430/74 “SPESE PER ALTRI SERVIZI”
P.d.c. 5° livello 999 del Peg 2019;
➢

➢ per accantonamento ai sensi dell’art. 113, comma 2, del Codice (0,45% sull’importo totale posto
a base di gara, come da DG n. 677/2018 e n. 750/2018), 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 ad € 8.854,80, trova disponibilità sul Cap 14629
“Attivita' socio educative ed assistenza domiciliare per minori”, previo storno di pari importo dal
Cap. 14620 “Rette per ospitalita' di minori in strutture residenziali” del Peg 2019, con adeguamento
di competenza e cassa, così suddivisa:
- quanto ad € 7.083,84 per l'80% da destinare al fondo progettazione;
- quanto ad € 1.770,96 complessivi per il 20% da destinare al fondo innovazione;
4) di dare atto:
- che per la parte di spesa relativa all'eventuale opzione di rinnovo dall'01/01/2023 al 31/12/2024,
pari ad € 1.324.971,33, oltre ad € 96.850,38 per oneri IVA, per un totale di € 1.421.821,71, verranno
assunti gli eventuali impegni di spesa sui relativi bilanci previsionali di competenza, con appositi
atti di approvazione in caso di rinnovo;
- che, ai sensi del D.lgs. n. 126/2014 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23
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giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42" (art.5.1 Allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011), il Consiglio Comunale
sarà informato del presente atto;
- che per gli esercizi dal 2022 ricorrono i presupposti di cui all'art. 183 c.6 lett. b del D.Lgs
267/2000.
5) di definire:
- che per tutti i soggetti partecipanti alla procedura di gara saranno richiesti:
a) 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;
b) il possesso di specifici requisiti di ordine economico-finanziario e di ordine tecnico professionale
che saranno declinati nel disciplinare di gara;
- ai fini della valutazione dell'offerta tecnica si terrà conto tra i criteri di valutazione aspetti
riguardanti in particolare: organizzazione e qualificazione del personale impiegato nella gestione
dei servizi, elementi inerenti alla programmazione dell'attività, caratteristiche ed adeguatezza delle
sedi etc...
- che la procedura di selezione dell’appaltatore si svolgerà secondo quanto stabilito dal D.Lgs.
50/2016 e sue s.m.i., con alcune semplificazioni deroghe consentite per i servizi sociali in
particolare dall’art. 142 dello stesso Decreto Legislativo;
- che per l'espletamento della presente gara l'Ente si avvale del sistema degli acquisti telematici
dell'Emilia-Romagna (SATER);
- 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;
6) di individuare:
- nel dirigente responsabile del Settore Servizi Sociali, Sanitari e per l'Integrazione, dott. Massimo
Terenziani, il Responsabile Unico del Procedimento;
- nella dirigente responsabile del Servizio Sociale Territoriale, dott.ssa Giulia Paltrinieri, il ruolo di
Direttore Responsabile dell'esecuzione del contratto;
7) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento con successiva determinazione
dirigenziale provvederà alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte,
non appena scaduto il termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 77 del D.lgs 50/16 e
ss.mm.ii;
8) 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;
9) di dare atto che il presente atto prevede reimputazioni al bilancio 2020 e verrà pertanto
trasmesso, ai sensi del d.lgs. 118/2011, al Tesoriere comunale.
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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.
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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 DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE
E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA', PRONTO INTERVENTO SOCIALE ED
ACCOMPAGNAMENTO SOCIO-EDUCATIVO RIVOLTO A GIOVANI FRAGILI DAL 01/01/2020
AL 31/12/2022 - APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO E PIANO ECONOMICO
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3782/2019, 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, 22/11/2019
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 DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA
TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA', PRONTO INTERVENTO SOCIALE
ED ACCOMPAGNAMENTO SOCIO-EDUCATIVO RIVOLTO A GIOVANI FRAGILI DAL
01/01/2020 AL 31/12/2022 - APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO E PIANO ECONOMICO

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3782/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 25/11/2019
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 DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA
TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA', PRONTO INTERVENTO SOCIALE
ED ACCOMPAGNAMENTO SOCIO-EDUCATIVO RIVOLTO A GIOVANI FRAGILI DAL
01/01/2020 AL 31/12/2022 - APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO E PIANO ECONOMICO
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3782/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 26/11/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 660 del 26/11/2019
OGGETTO : APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA',
PRONTO INTERVENTO SOCIALE ED ACCOMPAGNAMENTO SOCIOEDUCATIVO RIVOLTO A GIOVANI FRAGILI DAL 01/01/2020 AL
31/12/2022 - 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
05/12/2019 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 23/12/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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