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ORIGINALE

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 1472 DEL 25/10/2019

OGGETTO:

Appalto servizio di prossimità come rafforzamento degli
interventi di inclusione TOS_04. Integrazione alla
determina a contrattare e contestuale affidamento n.924
del 18/06/2019 alla Cooperativa sociale Odissea P.IVA
02095140469 Priorità
A.1.c.5 Servizi e sostegni
finanziati con la Quota Servizi Fondo Povertà CUP
G51H18000050001 CIG:Z6428A9E97 CPV 85300000-2 2019/2020.
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore
ODISSEA
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
ODISSEA
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

RIMESSO

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

Importo

Codice gestionale

CIG

CUP

Capitolo

3.255,00

U.1.03.02.99.999

Z6428A9E97

G51H100000
50001

12041.03.012955

I

10712

2019

6.510,00

U.1.03.02.99.999

Z6428A9E97

G51H180000
50001

12041.03.012955

I

117

2020

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione
Studi e incarichi di consulenza

SI/NO
NO

Importo

Denominazione

SI/NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Importo

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO
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Determinazione n° 1472 del 25/10/2019
OGGETTO:

Appalto servizio di prossimità come rafforzamento degli
interventi di inclusione TOS_04. Integrazione alla determina a
contrattare e contestuale affidamento n.924 del 18/06/2019
alla Cooperativa sociale Odissea P.IVA 02095140469 Priorità
A.1.c.5 Servizi e sostegni finanziati con la Quota Servizi Fondo
Povertà
CUP
G51H18000050001
CIG:Z6428A9E97
CPV
85300000-2 - 2019/2020.

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.924 del 18/06/2019 con la quale
è stato affidato alla Cooperativa sociale Odissea, P.IVA 02095140469, con
affidamento diretto attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana
(S.T.A.R.T.) ai sensi dell'art.36, c.2 lett.a), art.32 c.14 e art.37 c.1 del D.Lgs.
50/2016, il servizio di prossimità come rafforzamento degli interventi di
inclusione per 38 ore settimanali per 4 mesi da svolgersi nell'ambito della Piana
di Lucca TOS_04 per perseguire la Priorità 2 A.1.c.5 Servizi e sostegni finanziati
con la Quota Servizi del Fondo Povertà CUP G51H18000050001, attivando un
animatore di comunità che guidi e supervisioni le azioni sopra riportate, come
meglio specificato nella premessa;
Preso atto che il suddetto servizio si è dimostrato particolarmente utile e
necessario, avendo garantito proficuamente accoglienza, ascolto, orientamento
ed accompagnamento per i cittadini beneficiari ReI/RdC ed attivato percorsi di
prossimità e lavoro di rete che necessitano di un’ulteriore consolidamento in tre
territori dei piccoli comuni;
Valutato che il servizio di prossimità come rafforzamento degli interventi di
inclusione dovrà essere potenziato per ulteriori 6 mesi per 23 ore settimanali,
sempre nell'ambito della Piana di Lucca TOS_04 per perseguire la Priorità 2
A.1.c.5 Servizi e sostegni finanziati con la Quota Servizi del Fondo Povertà CUP
G51H18000050001 e con le medesime modalità e condizioni economiche
indicate già ritenute congrue per la tipologia e la natura del servizio nella D.D.
n°924 del 18/06/2019, attivando uno o più operatori al fine di implementare il
servizio anche nei piccoli comuni parzialmente montani della Piana di Lucca
(Pescaglia, Villa Basilica e Montecarlo);

Rilevato che la spesa di complessivi € .9.765,00 (comprensiva del 5% dell'IVA)
trova adeguata copertura finanziaria come segue:
- Anno 2019: € 3.255,00 (iva compresa) al Capitolo 12955 del Bilancio di
previsione anno 2019,
- Anno 2020: € 6.510,00 (iva compresa) al Capitolo 12955 del Bilancio
pluriennale anno 2020,
dando atto che l'obbligazione verrà a scadenza entro la data del 31 Dicembre
2020;
Dato atto che il Comune non è tenuto alla contribuzione a favore di ANAC ai
sensi della delibera della stessa Autorità del 21 Dicembre 2016, n.1377, in
considerazione dell’importo dell’affidamento, inferiore a € 40.000,00;
Effettuati i controlli, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, in particolare dell'art.80, e
delle Linee Guida Anac n.4, aggiornate al 10/07/2019, e nello specifico:
- acquisite le autodichiarazioni del soggetto ai sensi del DPR. 445/2000, sul
modello del DGUE e sul Modello A.2.0 (modello integrativo al DGUE per le
procedure con importo pari o superiore a € 5.000), come previsto dalle Linee
Guida ANAC n.4, nelle more dell'approvazione del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti del nuovo testo del DGUE (documento di gara unico europeo)
dalle quali risulta il possesso dei requisiti richiesti dall'art.80 del Codice dei
Contratti;
- verificato il casellario ANAC, presente agli atti d'ufficio, in data 10/06/2019,
dal quale si evince che non risultano annotazioni riservate;
- preso atto del certificato del casellario giudiziale, ns. protocollo n°
0039938/2019 dell’11/06/2019 in merito alla verifica del possesso dei requisiti
previsti dall'art.80 del D.Lgs. 50/2016, dichiarati nel DGUE e nel Modello A.2.0
(modello integrativo al DGUE per le procedure con importo pari o superiore a €
5.000, come previsto dalle Linee Guida ANAC n.4, nelle more dell'approvazione
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del nuovo testo del DGUE
(documento di gara unico europeo);
- preso atto del certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate in data
10/06/2019 dal quale si attesta che il soggetto non è inadempiente;
- verificata l'iscrizione della Cooperativa sociale Odissea P.IVA 02095140469
presso l'Albo delle Cooperative Sociali al n. LU 66, DP 32 del 18/07/2008 e
presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Lucca al n. LU196691 dal 29/10/2007;
Verificata l'assenza di cause di esclusione alla partecipazione a procedure di
appalti ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016;
Dato atto che la Cooperativa sociale Odissea P.IVA 02095140469 è in possesso
dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche di cui all'art.83
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, attestati dall'iscrizione all'Albo delle Cooperative Sociali
nonchè dalla comprovata esperienza sul campo;
Evidenziato come, ai sensi della L.136/2010, al fine di garantire la tracciabilità
dei flussi finanziari, siano stati acquisiti:
- la dichiarazione del legale rappresentante della Cooperativa sociale Odissea
P.IVA 02095140469, relativa ai dati identificativi del conto corrente dedicato
alla gestione dei movimenti finanziari inerenti il contratto in oggetto, con

pagamento mediante bonifico Bancario avente C.C. dedicato IBAN:
IT88L0306909606100000061532 c/o la Banca Prossima, Filiale Milano 5000,
conservata in atti d'ufficio;
- il Codice Identificativo Gara CIG Z6428A9E97, attraverso l'Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, modificato essendo cambiato l’importo
dell’affidamento, conservato agli atti presso l'Ufficio Promozione sociale;
Accertata, inoltre, la regolarità della documentazione relativa agli
adempimenti contributivi (DURC), ai sensi dell’art.80 c.4 del D.Lgs. 50/2016,
come da comunicazione prot. INPS_16397522 del 09/07/2019 con scadenza il
06/11/2019, allegata al presente atto;
Verificato che il codice univoco ufficio, relativo al nostro Settore, da riportare
sulla fatturazione elettronica, è I5L4AS;
Ritenuto opportuno pertanto di dare continuità all'affidamento della proroga
del servizio di servizio di prossimità come rafforzamento degli interventi di
inclusione per 23 ore settimanali per ulteriori 6 mesi da svolgersi nell'ambito
della Piana di Lucca TOS_04 per perseguire la Priorità 2 A.1.c.5 Servizi e
sostegni finanziati con la Quota Servizi del Fondo Povertà CUP
G51H18000050001, attivando uno o più operatori al fine di implementare il
servizio anche nei piccoli comuni parzialmente montani della Piana di Lucca
(Pescaglia, Villa Basilica e Montecarlo), alla Cooperativa sociale Odissea P.IVA
02095140469, per gli adempimenti in oggetto, per un importo complessivo di
€ 9.765,00 (comprensiva del 5% dell'IVA) che trova copertura al Capitolo 12955
del bilancio pluriennale 2019/2020;
Specificato che per quanto concerne l’aspetto economico, il Comune di
Capannori si impegna a corrispondere alla Cooperativa sociale Odissea P.IVA
02095140469, la somma complessiva di € 9.765,00 (comprensiva del 5%
dell'IVA) per ulteriori 6 mesi, a copertura dei costi da sostenere per il servizio di
cui al presente affidamento;
Ritenuto di impegnare la spesa di € 9.765,00 (comprensiva del 5% dell'IVA),
valutata congrua, a favore della Cooperativa sociale Odissea, P.IVA
02095140469, al Capitolo di uscita 12955 “Trasferimenti Comuni della piana
lucchese per progetto ministeriale Inclusione sociale” come segue:
- Anno 2019: € 3.255,00 (iva compresa) al Capitolo 12955 del Bilancio di
previsione anno 2019,
- Anno 2020: € 6.510,00 (iva compresa) al Capitolo 12955 del Bilancio
pluriennale anno 2020,
dando atto che l'obbligazione verrà a scadenza entro la data del 31 Dicembre
2020;
Dato atto del rispetto dell'art.23 del D.Lgs. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione
concernenti i provvedimenti amministrativi” e dell’art.1 c.32 della L. 190/2012;
Visti:


il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” con particolare riferimento agli artt. 107, 151, 183, 191 e
192;




il D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, con particolare riferimento all’art. 36,
come modificato dal Dlgs. n.56 del 19/04/2017;
il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con
Deliberazione di C.C. n.3 del 09.01.2015;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto
consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Preso atto delle motivazioni addotte e sopra riportate;
DETERMINA
di acquisire ed approvare la premessa narrativa quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
1. di ribadire quanto più ampiamente descritto in premessa ai fini dell'art.192
del D.Lgs. 267/2000;
2. di affidare alla Cooperativa sociale Odissea, P.IVA 02095140469, mediante
affidamento diretto attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana
(S.T.A.R.T.) ai sensi dell'art.36, c.2 lett.a), art.32 c.14 e art.37 c.1 del D.Lgs
50/2016, il potenziamento del servizio di prossimità come rafforzamento degli
interventi di inclusione per ulteriori 23 ore settimanali per 6 mesi da svolgersi
nell'ambito della Piana di Lucca TOS_04 per perseguire la Priorità 2 A.1.c.5
Servizi e sostegni finanziati con la Quota Servizi del Fondo Povertà CUP
G51H18000050001, attivando uno o più operatori al fine di implementare il
servizio nei piccoli comuni parzialmente montani della Piana di Lucca
(Pescaglia, Villa Basilica e Montecarlo) per un importo complessivo di €
9.765,00 (comprensiva del 5% dell'IVA), valutato congruo, a favore della
Cooperativa sociale Odissea, P.IVA 02095140469;
3. di impegnare contestualmente a favore della Cooperativa sociale Odissea
P.IVA 02095140469 per un importo complessivo di € 9.76500 (comprensivo del
5% dell'IVA), al Capitolo 12955 “Trasferimenti Comuni della Piana lucchese per
progetto ministeriale Inclusione sociale” come segue:
- Anno 2019: € 3.255,00 (iva compresa) al Capitolo 12955 del Bilancio di
previsione anno 2019;
- Anno 2020: € 6.510,00 (iva compresa) al Capitolo 12955 del Bilancio
pluriennale anno 2020 dando atto che l'obbligazione verrà a scadenza entro la
data del 31 Dicembre 2020;
4. di dare atto che:
- la spesa da impegnare è abbinata alla Quota Servizi Fondo Povertà del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per
l'Inclusione e le Politiche Sociali, CUP G51H18000050001, per cui obbligatoria
per poter garantire la continuità delle azioni del progetto e garantire il
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi sociali in merito
al ReI/ RdC;

- il codice univoco del Settore da inserire in fattura è I5L4AS, nella quale andrà
altresì richiamata da parte del fornitore il codice CUP G51H18000050001;
- è stata accertata la regolarità della documentazione relativa agli adempimenti
contributivi (DURC), ai sensi dell’art.80 comma 4 del Decreto Legislativo
50/2016, come da comunicazione prot. INPS_16397522 del 09/07/2019 con
scadenza il 06/11/2019, allegata al presente atto;
- ai sensi della L.136/2010, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi
finanziari, è stato acquisito e modificato il codice CIG: Z6428A9E97 e che il
conto corrente su cui verranno effettuate le liquidazioni delle fatture è il
seguente: IT88L0306909606100000061532 c/o la Banca Prossima, Filiale
Milano 5000;
- la presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul sito istituzionale
dell’Ente, ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 e dell’art.1 c.32
della L.190/2012;
- sono stati effettuati sia i controlli previsti dalla legge che la verifica delle
dichiarazioni rese dalla suddetta Ditta;
5. di trasmettere la presente determinazione alla ditta affidataria, la cui
sottoscrizione digitale conferirà alla stessa valore negoziale, secondo l'uso del
commercio ai sensi dell'art.32 comma 14 del Codice dei Contratti D.Lgs.
n.50/2016 e dell'art.14 comma 2 del Regolamento per la disciplina dei contratti
del Comune approvato con Deliberazione di Consiglio n.3 del 09.01.2015. La
trasmissione della presente determinazione alla ditta affidataria costituirà
altresì formale comunicazione dell'affidamento ai sensi dell'art.46 comma 5
lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
6. di ribadire la compatibilità dei pagamenti, derivanti dall’assunzione
dell’impegno di spesa, con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi dell'art.9 del D.L. 78/2009 e secondo quanto prevede la L. di
conversione 102/2009, e che la Ditta di cui sopra, è tenuta al rispetto della
normativa, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 –
comma 8 della Legge n. 136/2010;
7. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;
8. di stabilire che sarà provveduto, con successivo atto di liquidazione, al
pagamento della suddetta somma, previa presentazione di regolare fattura
elettronica;
9. di dare atto infine che il responsabile dell'istruttoria è l'Esperto Educatore
asilo nido Francesca Finocchietti e che il RUP ai sensi del D.Lgs. 50/2016
nonchè responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 è la P.O.
dell'Ufficio Promozione sociale Dania D'Olivo, nella sua qualità di Funzionario
P.O. dell'Ufficio Promozione Sociale, la quale dichiara l'insussistenza a proprio
carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. n.62/2013 e nel
pieno rispetto delle regole di cui all'art.6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. .

Capannori, 25/10/2019

IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

