SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

ALL. I

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
APPALTO DI UN SERVIZIO DI PSICOLOGIA DEL TERRITORIO, A RAFFORZAMENTO DEL
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, PER LA PRESA IN CARICO DEI BENEFICIARI
REDDITO DI CITTADINANZA
PRIORITA' A.1.b QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018 TOS_04
CUP: G51H18000050001 C.I.G.: 80397557B4 CPV: 85121270-6

Premessa.
Il presente appalto prevede attività di rafforzamento del sistema di interventi e servizi per il
contrasto alla povertà in attuazione del Piano regionale per la lotta alla povertà, ai sensi
dell’articolo 13, comma 2, lettera d), D.Lgs. n.147 del 2017.
Le azioni di contrasto alla povertà sono state inserite all’interno del Documento zonale di
programmazione del sistema di interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà a valere
sulla Quota del Fondo Povertà 2018, secondo gli indirizzi e le previsioni del Piano regionale di
contrasto alla povertà, di cui alla DGR n.988 del 10.09.2018, approvato il 6 Marzo 2019 dalla
Conferenza zonale dei Sindaci della Piana di Lucca.
La programmazione degli interventi di rafforzamento segue, pertanto, gli indirizzi e le previsioni
del Piano regionale di contrasto alla Povertà s.c. nonché le linee guida ministeriali per l’impiego
della “Quota servizi del Fondo Povertà” – annualità 2018 del 22 Novembre 2018 e le
integrazioni del 27 Maggio 2019.
Analisi del contesto.
L’ambito della Piana di Lucca ricomprende al suo interno sette comuni, tutti collocati nella parte
sud e sud est della Provincia di Lucca.
Il territorio complessivo si estende per 511,17 Kmq (Fonte: ISTAT. Dati rilevati al 31/12/2018) su
cui risulta residente una popolazione pari a 169.855 abitanti.
I comuni dell’ambito sono nell’ordine:
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Elenco Comuni

Popolazione

Superficie

Densità

Beneficiari SIA/ReI

Lucca
Capannori
Altopascio
Porcari
Montecarlo
Pescaglia
Villa Basilica

89.243
46.072
15.572
8.904
4.397
3.456
1.574

185,79 km²
155,96 km²
28,58 km²
18,05 km²
15,67 km²
70,55 km²
36,57 km²

480 ab/km²
295 ab/km²
545 ab/km²
493 ab/km²
281 ab/km²
49 ab/km²
43 ab/km²

396
142
72
27
9
34
6

L’analisi dei dati evidenzia e conferma le specificità territoriali già emerse e rilevate in passato,
in particolare la diversità tra i comuni pianeggianti ed i comuni parzialmente montani e
collinari. Nei comuni collinari e parzialmente montani i fenomeni che emergono in modo più
macroscopico sono l’invecchiamento della popolazione e lo spopolamento del territorio, mentre
1

nei comuni in pianura (con la concentrazione del maggior numero di abitanti) i suddetti
fenomeni sono meno marcati. Altra caratteristica importante dell’ambito, riferibile tuttavia ai
soli comuni di Pescaglia, in particolare, e Villa Basilica, è il numero basso di abitanti in un’area
geografica relativamente vasta il che comporta problemi di mobilità sul territorio per l’accesso
ai servizi, particolarmente acuiti dall’alto numero di persone anziane e sole e di nuclei familiari
in situazione di povertà (privi di risorse economiche e di mezzi di trasporto propri).
Beneficiari/Percorsi di inclusione – Rilevazioni da analisi preliminari
Sulla base delle rilevazioni relative alle analisi preliminari compilate e processate al 31.12.2018
rispetto ai principali campi di bisogno individuati dalla scheda ministeriale di preassesment
(utilizzata dal mese di agosto 2018) emergono alcuni dati rilevanti – seppure limitati ed
assolutamente parziali – ai fini della programmazione delle risorse e dell’orientamento dei
servizi e degli interventi di contrasto alle povertà.
NUCLEI REI 2018 PIANA DI LUCCA
NUMERO
COMPONENTI
PER NUCLEO

MONOGENITORIALI
TOTALE MONOGENITORIALI
NUMERO MINORI 0-3 ANNI

N.686
1
2

3

4

5

5+

20% 20%

37%

20%

2%

1%

0,0% 12%
N.15%
N.53

8%

2%

1%

0,0%

Oggetto dell’appalto e luogo di esecuzione
L'appalto ha come oggetto un Servizio di psicologia del territorio, a rafforzamento del
servizio sociale professionale, per la presa in carico dei beneficiari Reddito di cittadinanza.
L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto - in ragione della particolare natura del servi zio oggetto dello stesso – è necessario creare le condizioni per modalità di erogazione dei servizi finalizzati all'inclusione ed attivazione sociale, omogenee ed integrate sui sette territori interessati, garantendo adeguatezza gestionale ed indubbiamente un'economia ed efficienza organizzativa in termini di flessibilità, uniformità del servizio nel complesso, reso sul territorio
dell’Ambito TOS_04, pur salvaguardando aspetti identitari e specifici delle singole realtà territoriali.
Il servizio di psicologia del territorio dovrà essere effettuato da psicologi, per 76 ore settimanali, per 3.096 ore annue, iscritti all’Albo professionale degli psicologi sez. A in possesso di un diploma di laurea in Psicologia e della Specializzazione in Psicoterapia. Gli psicologi dovranno an che essere provvisti di patente di guida "B" e disporre di un mezzo di trasporto per l'uso in relazione alle necessità connesse all'espletamento del servizio.
Il Servizio di psicologia del territorio avrà sede presso il Consultorio Zona distretto Piana di
Lucca (Cittadella della Salute Campo di Marte) e sarà coordinato da un referente individuato dal
Comune di Capannori.
Gli psicologi opereranno sul territorio della Piana di Lucca partecipando alle equipe
multiprofessionali RdC in collaborazione con lo staff RdC e svolgeranno i colloqui sia nella
stanza predisposta presso la Cittadella della Salute Campo di Marte che nelle stanze adibite a
tale scopo presso i Comuni della Piana.
Valore dell’appalto, durata, prestazioni e rinnovi
L’importo a base di gara è pari ad € 169.487,11 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi
di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze di cui al comma 5
dell'art.26 del D.Lgs. 81/2008 che risultano quantificati, in funzione della tipologia dell'appalto pari a €
0,00 per la durata dell'appalto.
L’importo posto a base d’asta per 24 mesi (periodo presunto dal 1.01.2020 al 31.01.2022) è
comprensivo del costo della manodopera, dell’arredamento della stanza per il setting e per
l’acquisto di accessori e materiali, degli utili di impresa e dei costi di gestione. Della predetta
somma è soggetta a ribasso d’asta la somma di € 162.447,11, in quanto la somma di €
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7.040,00 (IVA esclusa), destinata all’acquisto degli arredi, degli accessori e dei materiali, non è
soggetta a ribasso d’asta.
L’appalto è finanziato con risorse afferenti la Quota Servizi Fondo Povertà 2018 del Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali.
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni:
Figura
professionale
psicologo

Ore annue
3.096

Inquadramento
Cat E2

Costo orario
€ 23,85

Spese personale iva esclusa
Spese di gestione ( 6%) iva esclusa
Utile aziendale ( 4%) iva esclusa
Importo soggetto a ribasso d’asta iva esclusa
Fornitura di arredi, tendaggi, tappezzeria e beni di consumo
iva esclusa
Importo posto a base di gara per 24 mesi iva esclusa

Costo annuo totale
€ 73.839,60
€ 147.679,20
€ 8.860,75
€ 5.907,16
€ 162.447,11
€ 7.040,00
€ 169.487,11

L’importo relativo ai costi del personale è stato calcolato, moltiplicando il numero stimato
annuo di ore di erogazione del servizio da parte degli psicologi per la tariffa oraria (= nn. 3.096
Monte ore annue su 76 ore settimanali a € 23,85). L’importo orario di € 23,85 è determinato
sulla base dell’accordo di rinnovo del CCNL per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative
del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo che rinnova e
modifica il CCNL del 16.12.2011 considerando il costo orario per assunzione a tempo
determinato senza l’indennità di turno (11,7%), non prevista per il servizio richiesto. All’importo
stimato annuo relativo alla manodopera (€ 147.679,20) sono aggiunti gli utili d’impresa (4%)
ed i costi di gestione (6%) per € 14.767,91 ed il costo per l’arredamento della stanza per il
setting e per l’acquisto di accessori e materiali di € 7.040,00, quest’ultimo non soggetto a
ribasso.
L’ammontare complessivo dell’appalto sarà rideterminato in sede di redazione del contratto
sulla base del prezzo offerto dall’aggiudicatario.
Il corrispettivo economico mensile (€ 7.061,96) è determinato dividendo per ventiquattro
mensilità l'importo a base d'asta previsto per i ventiquattro mesi di durata del contratto (€
169.487,11/24) ed applicando a tale importo il ribasso unico percentuale offerto. Il canone
comprende e compensa qualsiasi onere necessario ad eseguire le prestazioni secondo le
condizioni e gli standard qualitativi previsti nel capitolato, fissati anche con riferimenti
temporali. Il canone resta fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto od
eventualità. Si precisa che il modello organizzativo che verrà adottato dal soggetto gestore,
deve assicurare lo sviluppo delle prestazioni in modo tale da garantire l’impiego di risorse
umane con professionalità adeguate alla varietà ed alla complessità delle prestazioni da
eseguire, come meglio specificato nel capitolato.
Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, occorra un aumento o una diminuzione della
prestazione originaria la Ditta Appaltatrice è tenuta ad aumentare o diminuire il Servizio entro il
limite del 20% agli stessi patti e condizioni del contratto originario.
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 Codice
50/2016.
Il valore complessivo dell’appalto per la durata dell'appalto, inclusa la proroga tecnica di sei
mesi ed altri eventuali prestazioni aggiuntive (nel limite del 20%) come meglio di seguito
evidenziato, è pari ad € 254.230,66 al netto dell'iva.
Opzioni esercitabili dalla Stazione appaltante
La stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere a quanto previsto dall'art.106, comma 12
del Codice, in base al quale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, essa può imporne
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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. L'opzione relativa alla
variazione in aumento, fino ad un massimo del 20%, delle prestazioni richieste potrà essere
esercitata, sia durante i ventiquattro mesi di durata dell’appalto, sia durante il periodo di
proroga tecnica.
Si precisa che, in caso di diminuzione delle quantità richieste relativamente a tutte le
prestazioni oggetto dell’appalto, l'appaltatore non maturerà nessun diritto a remunerazioni
compensative per le minori quantità richieste.
Proroga tecnica. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata al
massimo per sei mesi, vale a dire per il tempo necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art.106, comma 11 del
Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto
agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Il valore massimo stimato della predetta
modifica, considerato ai fini della determinazione delle soglie di cui dell’art.35, comma 4 del
Codice e tenuto conto dell’eventuale opzione di cui all'art.106, comma 12 del Codice è pari ad
€ 50.846,13.
Le opzioni di cui ai precedenti punti rappresentano un diritto potestativo della stazione
appaltante e pertanto, nel caso in cui la stessa decida di avvalersene, l'appaltatore sarà
obbligato a darvi seguito mentre nel caso in cui la stazione appaltante decida di non richiederle
l’appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo compensativo.
TABELLA - RIEPILOGO OPZIONI E RINNOVO
A
B
C
D
VALORE A BASE AUMENTO DEL QUINTO IMPORTO PER I 24
PROROGA
D'ASTA
AI SENSI DELL'ART.
MESI
TECNICA (CON
(IVA ESCLUSA)
106,COMMA 12,
COMPRENSIVO
OPZIONE DI CUI
PER IL PERIODO DI
DEL CODICE
DELL'OPZIONE
ALL'ART. 106
24 MESI
PER IL PERIODO DI 12
DI CUI ALL'ART.
COMMA 11 DEL
MESI
106 COMMA 12 DEL
CODICE)
CODICE
€
20% CALCOLATO SUL
=A+B
€
VALORE DI CUI ALLA
€
PRECEDENTE
COLONNA
€
€ 169.487,11
€ 33.897,42
€ 203.384,53
€ 50.846,13

E
VALORE
MASSIMO
STIMATO

= C+D
€

€ 254.230,66

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Dania D’Olivo
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