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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 889 Del 17/09/2018     

 
Welfare Locale 

 
OGGETTO: DETERMINA A PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED 
ATTUAZIONE DELLA RETE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA COABITAZIONE 
MULTICULTURALE.   
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
Richiamate: 
- la delibera di Giunta Unione n. 9 del 18/01/2018 ad oggetto "Progetto di 
riorganizzazione Welfare Locale - Approvazione" con la quale, al termine di un percorso 
di analisi, valutazione e progettazione, è stato approvato il progetto di riorganizzazione 
del Welfare Locale che coinvolge sia la Struttura Welfare Locale dell’Unione, sia i servizi 
dell'ASP Giorgio Gasparini; 
- la delibera di Consiglio Unione n. 16 del 27/03/2018, ad oggetto: “Progetto di 
riorganizzazione welfare locale – Provvedimenti”; 
 
Dato atto che che, a seguito della riorganizzazione della Struttura Welfare Locale di cui 
agli atti citati, i Servizi per gli stranieri dell'Unione Terre di Castelli fanno parte del servizio 
denominato “Servizi alla Comunità e Politiche giovanili” insieme al Centro per le Famiglie 
e alle politiche giovanili; 
 

 
Richiamate inoltre:  

- la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali”; 
- la L.R. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 
- il Testo Unico sull’immigrazione, approvato con D.Lgs. n.286 del 25/07/1998 e 
ss.mm. e ii.; 
- la Legge Regionale 24 marzo 2004, n. 5 Norme per l’integrazione sociale dei 
cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 
12 marzo 2003, n. 2; 

 
Considerato che in data 31/07/2018 è scaduto l’affidamento dei servizi di progettazione e 
attuazione della rete di interventi finalizzati alla coabitazione multiculturale nei Comuni 
dell’Unione Terre di Castelli, rinnovato con determinazione dirigenziale della Struttura 
Welfare Locale n. 684 del 14/07/2016 
 
Valutato pertanto che si rende necessario avviare la procedura per l’affidamento dei 
summenzionati servizi di progettazione e attuazione della rete di interventi finalizzati alla 
coabitazione multiculturale nei Comuni dell’Unione Terre di Castelli, al fine di dare 
continuità alle attività sul territorio e nuovo impulso a progettazioni innovative, rispondenti 
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ai bisogni espressi dalla collettività, anche in collaborazione con i servizi alla persona 
esistenti sul territorio; 
 
Visto il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, Nuovo Codice degli Appalti; 
 
Viste le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti per procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici; 
 
Precisato di ricorrere, per l’affidamento del servizio in oggetto, alla procedura negoziata, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, mediante RDO sul sistema e-
procurement – mercato elettronico per la pubblica amministrazione (MEPA) messo a 
disposizione da Consip, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del suddetto decreto; 
 
Considerato che: 
- la gara è a lotto unico; 
- l’appalto in oggetto avrà durata pari ad anni 2 (due) decorrenti dalla data di stipula. In 
caso di necessità ed urgenza si potrà dare avvio all’esecuzione del contratto nelle more 
della sua stipulazione mediante verbale di consegna sotto le riserve di legge, previa 
costituzione della cauzione definitiva e presentazione delle polizze richieste; 
- alla scadenza, l’Unione potrà, qualora ritenuto idoneo e conveniente e senza che 
questo costituisca in alcun modo un obbligo per l’Ente, rinnovare il contratto fino ad un 
massimo di ulteriori 2 (due) anni, ai sensi degli artt. 63 comma 5 e 125 comma 1 lettera f) 
del D.Lgs n. 50/2016. 
- la durata del contratto di appalto di cui alla presente procedura potrà essere 
prorogata, per far fronte all’espletamento delle procedure di gara necessarie 
all’individuazione di un nuovo contraente e per il tempo ad esse strettamente necessario, 
comunque per un periodo non superiore a sei mesi, secondo le previsioni di cui al comma 
11 dell’articolo 106 del D.Lgs n. 50/2016 
-  il corrispettivo a base d’asta oggetto dell’offerta economica, soggetto a ribasso, è 
stabilito in € 27,00/h, IVA esclusa, per un valore contrattuale biennale di € 79.920,00 (Iva 
esclusa) stimato in base ad un numero di ore presunte complessive pari a n. 2.960; 
- l’impegno di spesa verrà assunto sul capitolo 10436/65 “prestazioni di servizio – politiche 
immigrazione” a seguito dell’aggiudicazione del presente appalto come di seguito 
indicato: 
 

Periodo Importo presunto 
Anno 2018 € 6.660,00 
Gennaio/ dicembre 2019 € 39.960,00 
Anno 2020 € 33.300,00 
 
-  il capitolato tecnico di gara sarà allegato all’avviso di indagine di mercato contenente 
le condizioni particolari di RDO; 
- gli accertamenti rivolti ad appurare la sussistenza di rischi da interferenze nell’esecuzione 
nell’appalto hanno dato esito negativo, pertanto non è necessario provvedere alla 
redazione del DUVRI; 
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, commi da 1 a 13, del D.Lgs. n. 
50/2016, delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione è la dott.ssa Flavia 
Giovanardi – Dirigente della Struttura Welfare Locale dell’Unione Terre di Castelli; 
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, 
della fase di affidamento è la dipendente Carla Zecca - Funzionario delegato alla 
Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli 
-  il codice CPV è: 98000000-3 “Altri servizi di comunità, sociali e personali”; 

L’Unione potrà richiedere modifiche al contratto stipulato ai sensi dell’articolo 106, 
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comma 1, lett. a e comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, nei casi di seguito previsti:  
    a) l’Unione si riserva la facoltà di estendere - anche con servizi e prestazioni di nuova 
tipologia, purché connessi e coerenti con quelli del progetto iniziale – e/o ridurre e/o non 
attivare le prestazioni (o talune di esse) oggetto del presente appalto e di apportare 
modifiche alle modalità attuative del servizio in oggetto – anche mediante richiesta di 
figure professionali aggiuntive o ulteriori rispetto a quelle indicate nel contratto – in 
funzione di nuove o diverse esigenze che dovessero presentarsi o derivare dalle scelte 
amministrative e dalle politiche sociali; l’estensione delle prestazioni potrà avvenire per un 
importo massimo non superiore ad Euro 30.000,00; 
    b) inoltre, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 
diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, 
l’Unione 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. 
 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del 
Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020; 
 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 
 

VISTI: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  
 

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo. 

 
2. Di espletare ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 una procedura 
negoziata per l’affidamento di servizi di progettazione e attuazione della rete di 
interventi finalizzati alla coabitazione multiculturale nei Comuni dell’Unione Terre di 
Castelli. 

 
3. Di dare atto: 
 - che per la procedura di gara, nella forma di procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, si procederà mediante 
RDO sul sistema e-procurement – mercato elettronico per la pubblica 
amministrazione (MEPA) messo a disposizione da Consip, con aggiudicazione 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
95 del suddetto decreto; 
 - che l’importo a base d’asta oggetto dell’offerta economica, soggetto 
a ribasso, è stabilito in € 27,0/h, IVA esclusa, per un valore contrattuale biennale di € 
79.960,00 (Iva esclusa) stimato avuto riguardo ad un numero di ore presunte 
complessive pari a n. 2.960; 
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- l’impegno di spesa verrà assunto sul capitolo 10436/65 “prestazioni di servizio 
politiche immigrazione” a seguito dell’aggiudicazione del presente appalto come 
di seguito indicato: 

 
Periodo Importo presunto 

Anno 2018 € 6.660,00 
Gennaio/ dicembre 2019 € 39.960,00 
Anno 2020 € 33.300,00 
 

4. Di stabilire che L’Unione potrà richiedere modifiche al contratto stipulato 
ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lett. a e comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, nei 
casi di seguito previsti:  
    a) l’Unione si riserva la facoltà di estendere - anche con servizi e prestazioni di 
nuova tipologia, purché connessi e coerenti con quelli del progetto iniziale – e/o 
ridurre e/o non attivare le prestazioni (o talune di esse) oggetto del presente 
appalto e di apportare modifiche alle modalità attuative del servizio in oggetto – 
anche mediante richiesta di figure professionali aggiuntive o ulteriori rispetto a 
quelle indicate nel contratto – in funzione di nuove o diverse esigenze che 
dovessero presentarsi o derivare dalle scelte amministrative e dalle politiche sociali; 
l’estensione delle prestazioni potrà avvenire per un importo massimo non superiore 
ad Euro 30.000,00; 
    b) inoltre, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 
diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del 
contratto, l’Unione 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. 
 
5. Di approvare il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale in allegato 
e parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

 
6. Di indicare, quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, 
commi da 1 a 13, del D.Lgs. n. 50/2016, delle fasi di programmazione, 
progettazione ed esecuzione la dott.ssa Flavia Giovanardi – Dirigente della 
Struttura Welfare Locale dell’Unione Terre di Castelli. 

 
7. Di indicare, quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, 
comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, della fase di affidamento, la dipendente Carla 
Zecca - Funzionario delegato alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre 
di Castelli. 

 
8. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, ai 
sensi della normativa vigente in materia di Amministrazione Trasparente. 

 
9. Di trasmettere copia dello stesso alla CUC dell’Unione Terre di Castelli per 
quanto di sua competenza. 

 
 

10. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di 
spesa. 

 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 

dal dipendente Ilaria Businaro 
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 Il Responsabile/Dirigente 
  Flavia Giovanardi 
 


