
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

ANNO 2021

ATTO N. DD 3547

DEL 05/11/2021

SETTORE: WELFARE

PROPOSTA N° 3977 del 05/11/2021

OGGETTO:

SERVIZIO “SERVIZI DELLA RETE CIVICA DEI POLI DI PROSSIMITA' IN 6 AREE PERIFERICHE, AZIONI DI
COMUNITA' E SPERIMENTAZIONE DI PERCORSI DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO - EMPORI DELLA
SOLIDARIETA'” A VALERE SUL PON METRO – CITTA' METROPOLITANE 2014-2020 ASSE III INTERVENTO
RC 3.3.1.A.3. COOPERATIVA SOCIALE “SINERGIE”. CIG: 8386641B15 - CUP: H31E14000380006. RETTIFICA
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE N. 2859 DEL 17/9/2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Vista la proposta istruita da Laganà Giovanna

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
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IL DIRIGENTE / LA P.O.

Vista la determinazione n. 2008 del 27/7/2020 di indizione della procedura di gara telematica centralizzata sul Me.P.A.,
per l'affidamento in appalto dell’intervento “Servizi della rete civica dei Poli di prossimità in 6 Aree periferiche, Azioni di
Comunità e sperimentazione di percorsi di partenariato pubblico-privato - Empori della Solidarietà” di cui alla scheda
Progetto RC. 3.3.1.a.3, Asse 3, per un periodo di 30 (trenta) mesi, per un importo di €. 493.064,52 oltre Iva, a valere sui
fondi  del Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane” (PON Metro 2014-2020),  CIG: 8386641B15, CUP:
H31E14000380006, RdO n. 2668599;

Vista la determinazione n. 2859 del 17/9/2021 di aggiudicazione definitiva, a seguito degli esiti di procedura di gara, del
servizio “Servizi della rete civica dei Poli di prossimità in 6 Aree periferiche, Azioni di Comunità e sperimentazione di
percorsi di partenariato pubblico-privato - Empori della Solidarietà”, per un periodo di 30 (trenta) mesi (da realizzarsi
entro  il  31  dicembre  2023),  in  favore  della  Cooperativa  sociale  “Sinergie”,  con  sede  legale  in  Piazza  Vittorio
Emanuele,1,  87064  Corigliano-Rossano  (Cosenza),  P.I.  02027120787,  coopsinergie@legalmail.it,,  per  l’importo
complessivo pari ad €. 479.924,03 che comprende l’imponibile pari ad €. 457.070,51 e l’Iva al 5% pari ad €. 22.853,52;

Considerato che l’art. 6 del Capitolato di gara del servizio in oggetto prevede una durata dello stesso pari a 30 mesi, a
decorrere dalla data di avvio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2023, termine ultimo per l’attuazione del
Programma PON Metro;

Considerato che è imminente la stipula del contratto tra l’ente e l’aggiudicatario del servizio, essendo stata già acquisita
la  documentazione  prevista  propedeutica  alla  stipula,  e  preso  atto  che  il  tempo  potenziale  a  disposizione  per  la
realizzazione dell’intervento sino al termine ultimo del programma PON Metro, previsto per il 31 dicembre 2023, risulta
essere inferiore al periodo di trenta mesi di cui all’art. 6 del Capitolato;

Ritenuto necessario, pertanto, per le motivazioni di cui al punto precedente, ridurre il periodo di durata di affidamento
del servizio da 30 (trenta) a 25 (venticinque) mesi procedendo all’aggiudicazione del servizio per il periodo temporale
consentito (come da sentenza del Consiglio di Stato del 12/9/2019 n. 6158 che afferma la piena legittimità della riduzione
della durata negoziale in sede di stipulazione di un servizio pubblico);

Preso atto che il quadro finanziario del servizio, riparametrato al periodo di durata di 25 mesi e tenuto conto del ribasso
effettuato dalla ditta aggiudicataria Cooperativa sociale “Sinergie”, risulta il seguente:

SERVIZIO
 EMPORI DELLA SOLIDARIETA’

PARAMETRI DI RIFERIMENTO
COSTO STIMATO

GLOBALE

A) Spese di personale

D.M.  10  aprile  2013
   Determinazione del costo orario del lavoro
per  i  lavoratori  delle  cooperative  del  settore
socio-sanitario-assistenziale-educativo  e  di
inserimento lavorativo, con decorrenza marzo
2013

€. 276.820,55

Materiali inventariabili €. 41.714,97

Materiali di consumo €. 18.539,99

Oneri di gestione €. 23.174,98

Spese generali €. 13.904,99

Spese in materia di informazione e comunicazione €. 6.736,60

Totale servizio IVA ESCLUSA €. 380.892,08

IVA sui servizi (5 %) €. 19.044,60

Oneri sicurezza €. 0
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Totale IVA INCLUSA €. 399.936,68

Ritenuto,  pertanto, necessario  rettificare  la  determinazione  n.  2859  del  17/9/2021  relativa  all’aggiudicazione  del
servizio “Servizi della rete civica dei Poli di prossimità in 6 Aree periferiche, Azioni di Comunità e sperimentazione di
percorsi  di  partenariato pubblico-privato - Empori  della Solidarietà” alla  Cooperativa sociale  “Sinergie”,  con sede
legale  in  Piazza  Vittorio  Emanuele,1,  87064  Corigliano-Rossano  (Cosenza),  P.I.  02027120787,
coopsinergie@legalmail.it,, riducendo il periodo di durata di affidamento del servizio da 30 (trenta) a 25 (venticinque)
mesi, dalla data di avvio e, comunque, sino al 31 dicembre 2023, fatte salve eventuali proroghe che potranno essere
disposte con appositi provvedimenti, e riparametrando alla riduzione della durata del servizio l’importo di aggiudicazione
pari ad  €.  399.936,68  che comprende l’imponibile pari ad €. 380.892,08 e l’Iva al 5% (IVA Istituzionale) pari ad €.
19.044,60;

Dato atto che per la presente procedura di gara sono stati acquisiti i seguenti numeri di CUP e CIG:

- CIG n. 8386641B15
- CUP n. H31E14000380006

Visti:
• la deliberazione di G.C. n. 914/1998 e s.m. i. “Regolamento Uffici e Servizi”;
• la deliberazione della G.C. n. 3 del 10.01.2012 “Regolamento degli Uffici e dei Servizi – Approvazione modificazioni

ed integrazioni all’art.30”;
• l’art. 107 del TUEL approvato con il D. Lgs n. 267/2000;
• l'art.  183,  comma 8,  del  D. Lgs n.  267/2000,  che prevede l’accertamento del  correlato programma dei  pagamenti

compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;
• gli artt. 82 e 84 del vigente regolamento di Contabilità dell’Ente;
• Attestato il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136 del 13 agosto 2010 “ Tracciabilità dei flussi finanziari”.

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. Di rettificare la  determinazione n. 2859 del  17/9/2021 relativa all’aggiudicazione del  servizio “Servizi  della rete
civica dei Poli di prossimità in 6 Aree periferiche, Azioni di Comunità e sperimentazione di percorsi di partenariato
pubblico-privato - Empori della Solidarietà” alla Cooperativa sociale “Sinergie”, con sede legale in Piazza Vittorio
Emanuele,1,  87064  Corigliano-Rossano  (Cosenza),  P.I.  02027120787,  coopsinergie@legalmail.it,,  riducendo  il
periodo di durata di affidamento del servizio da 30 (trenta) a 25 (venticinque) mesi, dalla data di avvio e, comunque,
sino al 31 dicembre 2023, fatte salve eventuali proroghe che potranno essere disposte con appositi provvedimenti, e
riparametrando  alla  riduzione  della  durata  del  servizio  l’importo  di  aggiudicazione  pari  ad  €.  399.936,68  che
comprende l’imponibile pari ad €. 380.892,08 e l’Iva al 5% (IVA Istituzionale) pari ad €. 19.044,60;

2. Di dare atto che il quadro finanziario del servizio, riparametrato al periodo di durata di 25 mesi e tenuto conto del
ribasso effettuato dalla ditta aggiudicataria Cooperativa sociale “Sinergie”, risulta il seguente:

SERVIZIO EMPORI DELLA
SOLIDARIETA’

PARAMETRI DI RIFERIMENTO
COSTO STIMATO

GLOBALE

A) Spese di personale

D.M.  10  aprile  2013
   Determinazione del costo orario del lavoro
per  i  lavoratori  delle  cooperative  del  settore
socio-sanitario-assistenziale-educativo  e  di
inserimento lavorativo, con decorrenza marzo
2013

€. 276.820,55

Materiali inventariabili €. 41.714,97

Materiali di consumo €. 18.539,99
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Oneri di gestione €. 23.174,98

Spese generali €. 13.904,99

Spese in materia di informazione e comunicazione €. 6.736,60

Totale servizio IVA ESCLUSA €. 380.892,08

IVA sui servizi (22%) €. 19.044,60

Oneri sicurezza €. 0

Totale IVA INCLUSA €. 399.936,68

3. Di procedere alla stipula del contratto prevedendo nello stesso l’importo di €. 399.936,68, ridotto rispetto all’importo
originario di aggiudicazione a seguito della riduzione del periodo di durata del servizio;

4. Di dare atto che:
• ai sensi dell’art. 6 bis della L. n.241/1990 e dell’art. 1 c. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 non sussistono cause di conflitto

di  interesse,  anche  potenziale  nei  confronti  del  dirigente  e  del  responsabile  del  servizio,  responsabile  altresì  del
presente procedimento;

• il presente provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatori del DUP 2021/2023, approvato
con la deliberazione C.C. n. 27 del 31/8/2021;

• ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  disposto  dall’art.  147  bis,  comma 1,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  e  dal  relativo
regolamento comunale sui controlli interni,il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

• mediante la pubblicazione del presente atto sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio comunale on-line, si assolve al
disposto dell’art.37 del D.Lgs. n. 33/2013 che prevede gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art.1 comma 32 L.
190/2012,  e  ai  sensi  dell’art.29,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  mediante  la  pubblicazione  nella  sezione
“Amministrazione Trasparente” sul sito internet dell’Ente;

5. Di  pubblicare il  presente  atto,  ai  sensi  dell’art.  29 del  D.lgs.  n.  50(2016 e  ss.mm. e  ii.  “Principi  in  materia  di
trasparenza”, sul sito istituzionale dell’Ente www.reggiocal.it nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di
gara – Esiti di gara”.

Firmato elettronicamente dal Responsabile di Procedimento
Giovanna Laganà
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Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni
di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap. PDC IMP/ACC Num. Anno VAR. N. Anno LIQ. Num. Anno 

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li ______________

                      Il Funzionario Responsabile

                      _______________________
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