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DETERMINAZIONE N° 1187 DEL 04/09/2018

OGGETTO:

Affidamento diretto attraverso il sistema telematico
acquisti regionale della Toscana START alla Società
Cooperativa Sociale Odissea, per un servizio di ricercaazione, prevenzione e contrasto all'accattonaggio di
strada.
CIG
Z502476EB8

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

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice
gestionale

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
ODISSEA/P.IVA
02095140469

€ 2.992,50

1.10.0405

RIMESSO

CUP

Capitolo/Anno

Scadenza
Obbligazione

13483/2018

31/12/2018

IN COPIA A

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

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

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

NO

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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ORIGINALE

Determinazione n° 1187 del 04/09/2018
OGGETTO:

Affidamento diretto attraverso il sistema telematico acquisti
regionale della Toscana START alla Società Cooperativa
Sociale Odissea, per un servizio di ricerca-azione, prevenzione
e contrasto all'accattonaggio di strada. CIG Z502476EB8

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE

Premesso che :
- il fenomeno dell'accattonaggio, presente da diversi anni anche sul territorio
del Comune di Capannori, non è più configurabile esclusivamente come una
risposta individuale alle condizioni di povertà o di grave marginalità sociale
all’interno della filiera del “domandare la carità” e del “vivere mendicando”,
ma anche come un possibile mercato ad economie in nero, di sfruttamento e di
attività illecite;
- l’accattonaggio praticato in forma organizzata tende a strutturare un mercato
informale che per sua stessa natura, in assenza di regole e di norme a tutela
dei diritti di chi lo esercita, si configura come una situazione in quanto tale
potenzialmente veicolo di gravi forme di sfruttamento, e laddove questo venga
praticato da persone migranti e trovi correlazione con forme di reclutamento e
di assoggettamento, l’accattonaggio potrebbe configurarsi come una forma di
lavoro forzato;
- oggi è sempre più palpabile l’intolleranza o la difficoltà a convivere con
queste realtà di strada, o comunque assai complicate sembrano essere la
vicinanza ed il confronto con queste forme di marginalità;
DATO ATTO che con Determina Dirigenziale n.1061 del 03.08.2018 ad
oggetto: “Determina a contrattare tramite il sistema START, per l'affidamento
diretto di un servizio di
ricerca-azione, prevenzione e contrasto
all'accattonaggio di strada. Prenotazione impegno
CIG Z502476EB8
Approvazione lettera di invito e bozza di convenzione" si faceva ricorso ad
affidamento diretto ai sensi degli articoli 32 comma 14, 36 comma 2 lettera a)
e 37 comma 1 del D.Lgs 50 del 18/04/2016;
PRESA DEBITA VISIONE, altresì, del Regolamento dei Contratti approvato con
Delibera di Consiglio n.3 del 09.01.2015;

SPECIFICATO che la scelta dell'affidamento della gestione del servizio sopra
evidenziato direttamente alla Società Cooperativa Sociale Odissea, senza
previa consultazione di altri operatori economici, viene così motivata:
• l'art. 113-Bis comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. dispone che è
consentita la gestione in economia dei servizi pubblici locali privi di
rilevanza economica qualora si tratti di modeste dimensioni o secondo le
caratteristiche del servizio stesso;
• questa Amministrazione intende valorizzare le realtà del Terzo Settore
del territorio per la gestione di servizi sociali e di pubblico interesse,
laddove esse garantiscano un arricchimento del tessuto sociale del
territorio, altissimi standard qualitativi e rispettino criteri di efficienza,
efficacia ed economicità;
• la Società Cooperativa Sociale Odissea sta gestendo, già da alcuni anni,
servizi ed attività di organizzazione, coordinamento e monitoraggio
nell'ambito dell'immigrazione, dell'intercultura, della cooperazione e della
pace (Progetto Atlante – vedasi in particolare le Determinazioni a
contrattare n. 1037 del 17.08.2017 e n.1157 del 11.09.2017) con ottimi
risultati che rispondono ad altissimi standard qualitativi, nel rispetto dei
criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
• la Società Cooperativa Sociale Odissea, attraverso l'implementazione di
una politica sull'immigrazione perseguita dal Comune di Capannori, ha
accolto e continua ad accogliere migranti, supportandoli per un
inserimento dignitoso nel territorio e tale intervento è riproducibile con i
mendicanti oggetto del presente atto;
• la Società Cooperativa Sociale Odissea, con i suoi interventi, mira a
rimuovere le distanze tra le comunità di migranti e la popolazione
autoctona attraverso iniziative e spazi che consentano la conoscenza e il
rispetto delle diversità, creare uno spirito di accoglienza, mutua
accettazione, scambio costruttivo ed arricchimento di valori e tali
interventi sono riproducibili con i mendicanti oggetto del presente atto;
• è indispensabile avvalersi di un soggetto locale altamente specializzato
vista la particolarità del servizio da affidare e le competenze richieste;
• l'Amministrazione di Capannori intende garantire una continuità
gestionale, visti gli ottimi risultati raggiunti;
CONSIDERATO che:
•in data 25.07.2018 è stata inoltrata, tramite START, una lettera di invito
alla Società Cooperativa Sociale Odissea;
•in data 03.08.2018 è stata esaminata ed approvata la documentazione
amministrativa e l'offerta economica inviata, tramite START, dalla Società
Cooperativa Sociale Odissea, procedendo all'aggiudicazione;
RITENUTO,quindi, di affidare le attività sopra descritte alla Società
Cooperativa Sociale Odissea con sede in Capannori (Lucca), via
Cardinale Pacini n.8, Partita IVA 02095140469 per complessivi €
2.992,50 IVA al 5% inclusa (€ 2.850,00 IVA esclusa);
VERIFICATO che la Società Cooperativa Sociale Odissea risulta in regola con il
versamento dei contributi INPS e INAIL e che, pertanto il presente ufficio è
attualmente in possesso del DURC regolare in corso di validità prot. n.
INPS_11344890 con scadenza 06.11.2018, allegato al presente atto;

CONSIDERATO che la spesa è congrua ed in linea con i prezzi di mercato;
RILEVATO che la spesa di complessiva di € 2.992,50 (IVA al 5% inclusa)
trova adeguata copertura finanziaria al Capitolo 13483 del bilancio 2018;
DATO ATTO che sono stati acquisiti i documenti previsti dalla normativa sugli
obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010
n. 136 ed il Codice Identificativo Gara (CIG), acquisito attraverso l’Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, ed i dati inerenti il conto corrente
dedicato alla Pubblica Amministrazione, conservati agli atti presso l’Ufficio
Promozione Sociale. CIG Z502476EB8;
DATO ATTO altresì che è stata acquisita la dichiarazione della ditta, relativa
ai dati identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti
finanziari inerenti il contratto in oggetto (ai sensi dell’art.3 della Legge
n.136/2016
e
ss.mm.ii.)
come
di
seguito
specificato:
IBAN
IT35P0335901600100000061532;
ACQUISITA altresì la dichiarazione circa l'assenza di cause di esclusione alla
partecipazione a procedure di appalti ai sensi dell'art.80 del D.Lgs 50/2016,
oltre a quelli di idoneità morale, adeguate capacità tecniche-professionali ed
economiche finanziarie, conservata in atti di ufficio;
DATO ATTO CHE la concessione del corrispettivo di cui al presente atto è
soggetta alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;
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;
Ai sensi dell’art.107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 “Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
DETERMINA
di acquisire la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
1. di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, il servizio di ricercaazione, prevenzione e contrasto all'accattonaggio di strada, mediante
affidamento ai sensi dell'art. 32 comma 14, dell'art. 36 c. 2 lett. B e
dell'art.37 comma 1 del D.Lgs 50 del 18/04/2016, alla Società
Cooperativa Sociale Odissea;
2. di approvare lo schema di scrittura privata, allegata al presente atto di
cui ne fa parte integrante e sostanziale;
3. di trasformare in impegno l'obbligazione di spesa n. 177 del
08/08/2018 assunta con Determinazione Dirigenziale n.1061 del
03/08/2018 considerando il seguente importo: € 2.992,50 IVA al 5%
inclusa (€ 2.850,00 IVA esclusa) al Capitolo 13483 del Bilancio 2018

(acc. n°2128/18 d.d. n°874 del 22/06/2018) a favore della Società
Cooperativa Sociale Odissea con sede in Capannori (Lucca), via Cardinale
Pacini n.8, Partita IVA 02095140469;
4. di dare atto ed evidenziare che nell'offerta economica la Società
Cooperativa Sociale Odissea ha applicato un ribasso percentuale
sull'importo a base di gara di 0,24990 %, offrendo così un
importo al netto dell'IVA di € 2.850,00 (€ 2.992,50 IVA al 5%
inclusa) e che pertanto il residuo va in economia;
5. di procedere successivamente alla liquidazione delle spettanze alla
Società Cooperativa Sociale Odissea, nel rispetto delle regole di finanza
pubblica, previa verifica del rispetto dei vincoli del patto di stabilità e di
quanto indicato nel disciplinare di affidamento;
6. di dare atto altresì che sono stati acquisiti i documenti previsti dalla
normativa sugli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Codice Identificativo Gara (CIG),
acquisito attraverso l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
e i dati inerenti il conto corrente dedicato alla Pubblica Amministrazione,
conservati agli atti presso l’Ufficio Promozione Sociale CIG Z502476EB8;
7. di dare atto altresì che è stata acquisita la dichiarazione della ditta,
relativa ai dati identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei
movimenti finanziari inerenti il contratto in oggetto (ai sensi dell’art.3
della Legge n.136/2016 e ss.mm.ii.) come di seguito specificato: IBAN IT
35P0335901600100000061532;
8. di assolvere gli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui all'art. 23 del
D.Lgs n.33 del 14/03/2013 e di ottemperare agli obblighi di pubblicazione
contenuti nell'art.1 comma 32 della L.190/2012;
9. di dare atto 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;
10.
di dare atto che il responsabile dell'istruttoria è Francesca
Finocchietti, il responsabile del procedimento (L.241/90) è Dania D'Olivo
nella sua qualità di P.O. Ufficio Promozione Sociale e che il RUP, ai sensi
dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016, è il Dirigente del Servizio Servizi alla Persona,
Maria Elisabetta Luporini la quale dichiara l'insussistenza a proprio carico
di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. n. 62/2013.

Capannori, 04/09/2018
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC

S.p.A.

