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5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 72 DEL 23/01/2020

OGGETTO:

Appalto della gestione Sportelli Solidarietà del Comune
di Capannori mediante gara a procedura aperta, ai sensi
dell'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, in modalità interamente
telematica - CIG 6993434C4B – Estensione entro il limite
del quinto d’obbligo del contratto inerente la gara
d'appalto.
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

CIG

C.RE.A.
COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.

1.010,10

U.1.04.02.02.999

6993434C4B

RIMESSO

CUP

Capitolo
12051.04.013485

Tipo Impegno
I

422

Scadenza
Obbligazione
2020

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

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

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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Determinazione n° 72 del 23/01/2020
OGGETTO:

Appalto della gestione Sportelli Solidarietà del Comune di
Capannori mediante gara a procedura aperta, ai sensi dell'art.
60 del D.Lgs. n.50/2016, in modalità interamente telematica CIG 6993434C4B –
Estensione entro il limite del quinto
d’obbligo del contratto inerente la gara d'appalto.

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con Determinazione a contrattare n.291 del 09.03.2017 il
Comune di Capannori ha indetto gara a procedura aperta ai sensi dell’art.60
del D.Lgs. n.50/2016 per l’affidamento della gestione degli Sportelli Solidarietà
del Comune di Capannori per il periodo 2017/2021 e con Determinazione
Dirigenziale di aggiudicazione e contestuale affidamento n.666 del 26.05.2017
è stata affidata la gestione degli Sportelli Solidarietà del Comune di Capannori
a C.RE.A. società cooperativa sociale - con sede legale in via Virgilio 222, 55049
Viareggio (LU)-P.IVA 00985350461;
RITENUTO NECESSARIO potenziare lo Sportello Solidarietà per il lavoro di
back-office e di front-office, in continuità con le progettualità già sviluppate,
per implementare i momenti di partecipazione alle Commissioni
tecniche/amministrative che approvano le erogazioni dei contributi economici
ed alle equipe multiprofessionali, per un incremento di 54 ore da effettuarsi a
seconda del carico di lavoro settimanale per un numero massimo di 9
settimane (in media sono 6 ore in più a settimana);
CONSIDERATO l'alta qualità riscontrata fino ad oggi nella gestione degli
Sportelli Solidarietà del Comune di Capannori da parte di C.RE.A. società
cooperativa sociale - con sede legale in via Virgilio 222, 55049 Viareggio LUP.IVA 00985350461 e concordato a livello di Ambito Piana di Lucca TOS_04 di
estendere la prestazione contrattuale, nella misura del quinto d’obbligo,
nell’esecuzione dei servizi inerenti gli Sportelli Solidarietà al suddetto operatore
economico;
VISTO il D.Lgs. n.50/2016, modificato dal D.Lgs. n.56/2017, in particolare
l’art.106, comma 12, il quale prevede che “la stazione appaltante, qualora in
corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può

imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel
contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla
risoluzione del contratto”;
VISTO altresì che nel capitolato di gara di appalto per la gestione degli
Sportelli Solidarietà l'art.4 “Importo dell'appalto” recita “Inoltre,qualora, nel
corso della durata del presente appalto, l'Amministrazione Comunale dovesse
riscontrare, a suo insindacabile giudizio, la necessità di integrare i servizi con
ulteriori prestazioni ed attività complementari potrà affidare le stesse, con atto
formale, all'aggiudicatario, nel rispetto in ogni caso delle ipotesi previste
dall'art.63 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016”;
DATO ATTO, quindi, che l’Amministrazione aggiudicatrice può esercitare la
facoltà di incrementare il servizio nei limiti del quinto d’obbligo ai sensi
dell’art.106 comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e come previsto e chiaramente
specificato all’art.4 del Capitolato di appalto, senza ricorrere ad una nuova
procedura di affidamento;
APPURATO che la spesa complessiva stimata in € 1.010,10 (inclusa iva al
5%) non risulta superiore al quinto dell'importo del contratto del servizio
suindicato;
PRESO ATTO che:
 il costo di € 1.010,10 (inclusa iva al 5%) comprende nello specifico il
potenziamento dello Sportello Solidarietà per il lavoro di back-office e di
front-office, in continuità con le progettualità già sviluppate,
per
implementare
i
momenti
di
partecipazione
alle
Commissioni
tecniche/amministrative che approvano le erogazioni dei contributi
economici ed alle equipe multiprofessionali, per un incremento di 54 ore da
effettuarsi a seconda del carico di lavoro settimanale per un numero
massimo di 9 settimane (in media sono 6 ore in più a settimana);
 che tale ditta è in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di

capacità tecniche e professionali di cui all'art.83 c. 1 lettera a), b) e c) del
D.Lgs. n.50/2016 e delle linee guida ANAC, nonché dalla comprovata
esperienza nel campo;

VISTO che la spesa complessiva prevista di € 1.010,10 (Iva 5% compresa)
trova copertura finanziaria al Capitolo 13485 Bilancio 2020 dando atto che
l’obbligazione avrà scadenza al 31 Dicembre 2020;
DATO ATTO che il presente atto rientra negli obblighi di pubblicità di cui
all’art.23 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art.1 comma 32 della Legge n.190/2012;
PRECISATO che per l’affidamento di cui sopra, non essendo stato superato il
quinto d’obbligo, non è necessario richiedere CIG aggiuntivi e pertanto il CIG
dell’affidamento 6993434C4B resta invariato;
DATO ATTO che non si rende necessaria la trasmissione all’ANAC della
variante di cui al presente atto, in quanto la spesa non eccede il 10%

dell’importo originario del contratto, ai sensi dell’art.106 comma 14 del D.Lgs.
n.50/2016;
ACQUISITA la dichiarazione con la quale vengono assunti tutti gli obblighi
previsti dalla Legge n.136/2010 sulla Tracciabilità dei Pagamenti e con la quale
vengono anche fornite le coordinate del conto corrente bancario dedicato:
Banca
Intesa
San
Paolo
S.P.A.,
codice
IBAN:
IT
84Q0306909606100000068948;
DATO ATTO che è stato acquisito il DURC attestante la regolarità della ditta
nel versamento dei contributi previdenziali e assistenziali: Prot. n.
INAIL_18574569 del 14/10/2019, scadenza l'11/02/2020, conservato in atti di
ufficio;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto
consente 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. n.267/2000;
CONSIDERATO che questa amministrazione si riserva di recedere dal
contratto di cui alla presente determinazione o di rivederne le condizioni
economiche ove vengano in essere i presupposti di cui all'art.1 comma 13, del
D.L. n.95/2012 convertito in L. n.135/2012;
PRECISATO, altresì, che la violazione da parte del contraente degli obblighi di
cui al D.P.R. 62/13 costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai
sensi dell'art. 1456 del codice civile;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 “Testo Unico sull’ordinamento degli enti
locali” ed in particolare:
 l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi
compresa l’assunzione di impegni di spesa;
 l’art. 151 sull’esecutività delle Determinazioni che comportano impegno di

spesa;

 l’art. 183 e 191 sulle procedure di assunzione degli impegni di spesa;
 l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a

contrarre per definire il fine, la forma, le clausole ritenute essenziali del
contatto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che ne sono alla base;
DETERMINA
per le ragioni evidenziate in premessa e che qui si intendono integralmente
richiamate
1) di ribadire quanto più ampiamente indicato in premessa ai fini dell’art.
192 del D.Lgs. 267/2000;
2) di avvalersi della facoltà di estendere la prestazione contrattuale, nella
misura del quinto d’obbligo, per il potenziamento dello Sportello Solidarietà
per il lavoro di back-office e di front-office, in continuità con le progettualità

già sviluppate, per implementare i momenti di partecipazione alle
Commissioni tecniche/amministrative che approvano le erogazioni dei
contributi economici ed alle equipe multiprofessionali, per un incremento di
54 ore da effettuarsi a seconda del carico di lavoro settimanale per un
numero massimo di 9 settimane (in media sono 6 ore in più a settimana),
per l’importo di € 1.010,10 (IVA 5% compresa);
3) di dare atto:
- che non sono attive al momento convenzioni Consip che riguardino servizi
comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento;
- che le attività richieste sono complementari ed integrative al servizio
Sportelli Solidarietà affidato a C.RE.A. società cooperativa sociale - con sede
legale in via Virgilio 222, 55049 Viareggio (LU) - P.IVA 00985350461;
4) di affidare alla ditta C.RE.A. società cooperativa sociale - con sede legale
in via Virgilio 222, 55049 Viareggio LU - P.IVA 00985350461, le attività
oggetto della presente Determinazione per un incremento di 54 ore da
effettuarsi a seconda del carico di lavoro settimanale per un numero
massimo di 9 settimane (in media sono 6 ore in più a settimana), per
l’importo di € 1.010,10 (IVA 5% compresa), nella misura del quinto
d’obbligo, nell’ambito della previsione di legge in forza del quale il
prestatore del servizio è obbligato ad eseguire in aumento, non superiore al
quinto (20%) dell’importo complessivo dell’appalto, a fronte del solo
pagamento delle maggiori prestazioni fornite senza potersi esentare
dall’obbligo o pretendere particolari indennità, ai sensi dell’art.4 del
Capitolato di appalto e dell’art.106 comma 12 del D.Lgs. n.50/2016;
5) di impegnare la spesa complessiva di € 1.010,10 (Iva 5% compresa) a
favore della ditta C.RE.A. società cooperativa sociale al Capitolo 13485 del
Bilancio 2020 dando atto che l’obbligazione avrà scadenza al 31 Dicembre
2020;
6) di dare atto che per l’affidamento di cui sopra, non essendo stato
superato il quinto d’obbligo, non è necessario richiedere CIG aggiuntivi e
pertanto il CIG dell’affidamento 6993434C4B resta invariato;
7) di dare atto altresì che:
- il presente atto rientra negli obblighi di pubblicità di cui all’art.23 del D.Lgs.
33/2013 e dell’art.1 comma 32 della Legge n.190/2012;
- è stata acquisita la dichiarazione con la quale vengono assunti tutti gli
obblighi previsti dalla Legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti e
con la quale vengono anche fornite le coordinate del conto corrente
bancario dedicato: IBAN IT 84Q0306909606100000068948;
- è stato acquisito il DURC attestante la regolarità della ditta nel versamento
dei contributi previdenziali e assistenziali: Prot. n. INAIL_18574569 del
14/10/2019, scadenza l'11/02/2020, conservato in atti di ufficio;
- non si rende necessaria la trasmissione all’ANAC della variante di cui al
presente atto, in quanto la spesa non eccede il 10% dell’importo originario
del contratto, ai sensi dell’art.106 comma 14 del D.Lgs. n.50/2016;

- l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente 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. n.267/2000;
- la liquidazione dell’importo dovuto avverrà con successivo atto di
liquidazione, sempre nel rispetto delle regole di finanza pubblica e previa
verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- il codice univoco del Settore da inserire in fattura è I5L4AS;
8) 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 4 lett. c) 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. n.50/2016;
9) di dare atto, ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 50/2016, che il responsabile
unico del procedimento (RUP) è la Dott.ssa Maria Elisabetta Luporini nella
sua qualità di Dirigente del Settore Servizi alla Persona, la quale dichiara
l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come
previsto dal D.P.R. n. 62/2013 e dall'art. 6 bis della Legge 241/90;
10) di dare atto altresì che la responsabile dell'istruttoria è Francesca
Finocchietti e la responsabile del procedimento (artt. 5 e 6 L. n. 241/90 e s.m.i.)
è Dania D'Olivo P.O. Ufficio Promozione Sociale, la quale dichiara l'assenza di
conflitto di interessi ai sensi dell'ex art.6 bis della Legge n. 241/90.
Capannori, 23/01/2020
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

