SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio Servizi Sociali
DE T E RM IN A Z IO NE N .

123

DEL

06/09/2018

OGGETTO: S.O. Appalto per la gestione dei servizi relativi allo Sportello Im migrazione.
Aggiudicazione

I L D I R I GE NT E DE L
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Visti:
▪

l’art. 69 dello Statuto Comunale;

▪

il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
138 del 17/12/2009;

▪

il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il correttivo D. Lgs. 56/2017;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 15/03/2018 con la quale è stato approvato il "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020. Approvazione aggiornamento.
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 15/03/2018 con oggetto “Bilancio di
Previsione 2018-2020 e piano degli incarichi 2018. Approvazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 20/03/2018 con oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020, Piano Dettagliato degli Obiettivi, Piano della Performance e
Obiettivi strategici dei dirigenti – Anno 2018. Approvazione”;
Richiamata la disposizione del Sindaco atto n. 292 del 31/07/2018 con la quale si conferma
l’incarico dirigenziale alla Dott.ssa Barbara Degl’Innocenti attribuendole la direzione del Settore “Servizi alla persona” per il periodo 01/09/2018 – 31/08/2019;
Richiamata la determinazione n. 50 del 04/05/2018 con oggetto “Affidamento gestione dei
servizi relativi allo Sportello Immigrazione. Avvio del procedimento e prenotazione impegni di
spesa” con la quale si approva e si dichiara quanto segue:
▪

l’indizione della procedura di gara per l’affidamento della gestione dei servizi relativi

allo Sportello Immigrazione per la durata di due anni decorrenti dall’effettivo inizio del
servizio con corrispettivo a base d’asta di € 52.456,00 oneri fiscali esclusi, mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. 50/2016 aggiudicata secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 3 D. Lgs.
50/2016 previo avviso di manifestazione di interesse;
▪

l’individuazione ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, D.
Lgs. 50/2016 degli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

▪

l’avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzato all’indagine di mercato per
l’individuazione degli operatori economici da invitare alla suddetta procedura negoziata;

▪

il capitolato speciale per l’affidamento del servizio di gestione Sportello per l’Immigrazione;

▪

il quadro economico per lo svolgimento dell’appalto quantificato in € 52.456,00 oltre
Iva se dovuta (per complessivi € 63.996,32);

▪

di utilizzare il sistema Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana
“START” per l’espletamento della gara in oggetto;

▪ di assumere le seguenti prenotazioni di spesa:
PRENOTAZIONE IMP. 1184/2018 € 15.999,08
PRENOTAZIONE IMP. 87/2019 € 31.998,16
PRENOTAZIONE IMP. 7/2020 € 15.999,08
Richiamata la determinazione n. 76 del 20/06/2018 con oggetto “Procedura negoziata Sportello Immigrazione. Avvio” con la quale si approva e/o si dichiara quanto segue:
▪ avviare la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B) del D. Lgs. 50/2016
da espletarsi tramite il Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana START invitando le ditte che hanno fatto esplicita richiesta rispondendo all’avviso di manifestazione di interesse;
▪ il Capitolato e la lettera di invito che descrivono nel dettaglio le modalità di svolgimento
della gara;
▪

di utilizzare il Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana “START” per l’espletamento della gara in oggetto;

Dato atto che nell’appalto in oggetto non vengono corrisposti all’aggiudicatario oneri riguardanti la sicurezza per la prevenzione dei rischi interferenziali;
Vista la determinazione n. 81 del 27/06/2018 con la quale si provvede alla proroga trimestrale per il periodo 01/07/2018 – 30/09/2018 della convenzione con l’Associa zione ARCI Comitato Territoriale di Firenze per la collaborazione nella gestione
dei fenomeni migratori a livello locale per permettere la conclusione dell’espletamento
della procedura negoziata attualmente in corso e garantire allo stesso tempo la prosecuzione
del servizio, procedendo alla rimodulazione delle precedenti prenotazioni di spesa come di
seguito riportato:
Esercizio 2018

MISSIONE: 12 “Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia”
PROGRAMMA: 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale”
CODICE V LIVELLO: 1030215999
CAPITOLO 354100 “Spese per il Servizio Immigrati”
PRENOTAZIONE IMP. 1184/2018
7.999,54

€

Esercizio 2019
MISSIONE: 12 “Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia”
PROGRAMMA: 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale”
CODICE V LIVELLO: 1030215999
CAPITOLO 354100 “Spese per il Servizio Immigrati”
PRENOTAZIONE IMP. 87/2019
31.998,16

€

Esercizio 2020
MISSIONE: 12 “Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia”
PROGRAMMA: 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale”
CODICE V LIVELLO: 1030215999
CAPITOLO 354100 “Spese per il Servizio Immigrati”
PRENOTAZIONE IMP. 7/2020
23.998,62

€

Richiamata la determinazione del Dirigente dei Servizi Economato, Gare e Contratti Sport,
TPL e Polizia Mortuaria n. 216 del 13/07/2018 con la quale è stata nominata la commissione
di giudicatrice ex art. 77 D. Lgs. 50/2016 così formata:
▪

Presidente: dott.ssa Barbara Degl’Innocenti - Dirigente del Settore Servizi alla Persona;

▪

Commissario: dott.ssa Maria Teresa Cao – P.O. Segreteria Generale e Servizi al Cittadino;

▪

Commissario: dott.ssa Simona Balderi – esperto amministrativo e contabile;

dando atto che il dott. Emanuele Mantelli, esperto amministrativo e contabile, assisterà alle
operazioni della Commissione con funzioni di Segratario verbalizzante;
Dato atto che, nel termine indicato per la presentazione delle offerte, sono pervenute n. 2 offerte presentate dai seguenti operatori:
1) ARCI Comitato Territoriale di Firenze. C.F.e P.I. n. 03923680486, Piazza dei
Ciompi, 11 - 50122 Firenze (FI);
2) CO&SO Empoli C.F. e P.I. n. 05229780480, Via D. Bartoloni, 95 – 50053 Empoli (FI);
Visti i verbali n. 1 del 17/07/18, n. 2 del 20/07/18, n. 3 del 20/07/18, n. 4 del 30/07/18 e n. 5
del 03/09/18 relativi alla procedura di gara di cui in oggetto, che descrivono analiticamente le
procedure adottate, le operazioni di gara e quant’altro meglio specificato ed a cui integralmente si rimanda;
Dato atto che:
- in data 03/09/2018 si sono ultimati i lavori della commissione giudicatrice;
- tutte le operazioni della Commissione sono in ogni caso tracciate del portale temati-

co START;
- la Commissione ha dato atto che l’offerta di ARCI Comitato Territoriale di Firenze ha
ottenuto il miglior punteggio complessivo di 93,35/100;
- il RUP ha provveduto alla richiesta di giustificazioni che dimostrino la sostenibilità
dell’offerta ai sensi dell’art. 97 comma 6 di D. Lgs. 50/2016 a seguito della segnalazione automatica del sistema START di offerta anomala con fissazione del termine
per la presentazione della documentazione di quindici giorni;
- la risposta di ARCI Comitato Territoriale di Firenze è pervenuta per pec in data
02/08/2018;
- la competenza della valutazione è posta in capo al RUP che si avvale della Commissione giudicatrice;
- alla luce dei chiarimenti presentati ed analizzati il RUP e la Commissione nella seduta del 03/09/2018 ritengono congrua e compatibile l’offerta di ARCI Firenze come si
evince da verbale in medesima base che si intende aprovato anche se non materialmente allegato.
Ravvisata quindi l’opportunità di prendere atto, approvandola, dell’aggiudicazione al fine di
poter procedere all’affidamento dell’incarico;
Preso atto che il ribasso contrattuale presentato nell’offerta economica da ARCI Comitato
Territoriale di Firenze è pari al 2,77% sull’importo posto a base d’asta;
Quantificato il definitivo quadro economico del servizio per il periodo 01/10/2018 –
30/09/2020, sulla base del ribasso operato e da ARCI Comitato Territoriale si determina il seguente quadro economico complessivo:
tipologia di spesa

quadro economico a base quadro economico di aggiudid’asta
cazione

Importo sul servizio posto a base
di gara

52.456,00

51.002,97

Eventuale IVA 22%

11.540,32

11.220,65

Totale lordo

63.996,32

62.223,62

Dato atto che la sottoscritta, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, secondo quanto previsto dall’art. 42, D.Lgs. 50/2016, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art.
6-bis, della legge n. 241/1990, dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’art. 5 del Codice di comportamento del
Comune di Scandicci approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 32/2014, né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse alcuno del personale intervenuto nello svolgimento della presente procedura di affidamento;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
1) D approvare i verbali di gara redatti dall’ufficio gare e contratti a sensi dell’art. 77 D. Lgs.
50/2016 e Disciplina interna approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del
29/09/2016 pubblicati ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 nell’apposita sezione del
Sito Comunale;

2) Di dare atto che al termine del procedimento di verifica e di richiesta chiarimenti circa l’of ferta di ARCI Comitato Territoriale di Firenze ad opera del RUP e della Commissione giudicatrice, l’offerta è risultata congrua come da verbale n. 5 del 03/09/2018;
3) Di aggiudicare, conseguentemente all’approvazione del verbale di gara n. 5 del
03/09/2018, ad ARCI Comitato Territoriale di Firenze. C.F.e P.I. n. 03923680486, Piazza dei Ciompi, 11 - 50122 Firenze (FI) la gestione dei servizi per lo Sportello Immigrazione per il periodo 01/10/2018 – 30/09/2020 per l’importo complessivo di € 51.002,97 Iva
Esclusa ( € 62.223,62 con Iva);
4) Di procedere all’affidamento del servizio per il periodo 01/10/2018 – 30/09/2020;
5) Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di modificare le seguenti prenotazioni di impegno,
in considerazione dell’offerta economica presentata da ARCI, al capitolo 354100/17
MISSIONE: 12 “Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia”
PROGRAMMA: 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale”
CODICE V LIVELLO: 1030215999 “Spese per il Servizio Immigrati” :
esercizio 2018 (periodo 01/10/2018 – 31.12.2018)
prenotazione di imp. 1184/2018
da € 7.999,54 a € 7.777,96
esercizio 2019 (periodo gennaio/dicembre 2019)
prenotazione di imp. 87/2019
da € 31.998,16 a € 31.111,80
esercizio 2020 (periodo 01/01/2020 – 30/09/2020)
prenotazione di imp. 1184/2018
da € 23.998,62 a € 23.333,86
6) Di dare atto delle seguenti scadenze giuridiche:
a) imp. 1184/2018 per € 7.777,96 scadenza al 31/12/2018;
b) imp. 87/2019 per € 31.111,80 scadenza al 31/12/2019;
c) imp. 7/2020 per € 23.333,86 scadenza al 30/09/2020.
7) Di dare atto che il codice CIG assegnato alla procedura di cui trattasi è 74732511D2 e il
codice gara 7069284;
8) Di disporre che il presente provvedimento di aggiudicazione produrrà effetti solo dopo la
conclusione dei controlli concernenti i requisiti generali previsti dall’art. 80 del D. Lgs.
50/2016, così come stabilito dall’art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016;
9) Di dare atto che ci si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016
di anticipare la consegna del servizio nelle more della stipulazione del contratto che avverrà in modalità elettronica mediante stipula di scrittura privata;
10) Di dare atto che le pubblicazioni successive degli esiti della procedura di gara saranno
predisposti dall’Ufficio Contratti di questo Ente ai sensi dell’ art. 29 del D. Lgs. 50/2016;
11) Di disporre che l’esito dell’affidamento venga comunicato agli aventi diritto ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. a);
12) Di dare atto altresì che i dati contenuti nel presente provvedimento sono soggetti all’obbligo di pubblicazione ex art. 37 D.Lgs 33/2013;

13) Di trasmettere il presente atto al:
▪

Servizio Contratti – gare – appalti per la formalizzazione del relativo contratto.

▪

Messo Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line per la durata di quindici giorni.

I L D I R I GE NT E DE L
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Dott.ssa Barbara Degl'Innocenti
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate

