COMUNE DI BRESCIA
settore Casa e inclusione sociale

Determinazione dirigenziale n. 996 - 15/05/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE
STRANIERE A RISCHIO DI MARGINALITA' PER GLI ANNI 20172018-2019 CIG 6910687F4E - AFFIDATO A SCALBRINI
BONOMELLI
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
ONLUS.
INTEGRAZIONE CONTRATTUALE.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE CASA E INCLUSIONE SOCIALE“

-

-

-



Premesso:
che con determinazione dirigenziale in data 31.1.2017 n. 241
si dava atto che il servizio di sostegno e accompagnamento di
persone straniere a rischio di marginalità per gli anni 20172018-2019 veniva definitivamente aggiudicato a ScalabriniBonomelli Società Cooperativa Sociale Onlus con sede legale a
Brescia, in via Antiche Mura 3 - C.F./P.I.: 03108300173, entro
una spesa complessiva di € 73.224,00 (oneri fiscali esclusi);
che il contratto Rep. n. 734 del 9.5.2017 sottoscritto dalla
suddetta Società
relativo al servizio di cui sopra,
richiamando
il
relativo
capitolato
speciale,
prevede
espressamente che “……… L’importo del contratto potrà essere
ridotto o aumentato da parte dell’Amministrazione Comunale
entro il limite del 20%, ferme restando le condizioni di
aggiudicazione,
senza
che
la
ditta
appaltatrice
possa
sollevare eccezioni e/o pretendere indennità ………”;
che tra le attività previste nel capitolato speciale vi è
l’anticipo di somme per i contributi di rimpatrio assistito e
acquisto di biglietti low-cost on-line tramite messa a
disposizione di carta di credito o altro supporto idoneo per
pagamenti
elettronici
e
che
la
progettazione
e
la
realizzazione di tali rientri avviene con il supporto di un
operatore del Settore Casa e Inclusione Sociale nonché di
agenti del Settore Polizia Locale;
Rilevato:
che le richieste di accesso alla misura del rientro volontario
assistito sono in aumento, confermando il trend peraltro già
osservato lo scorso anno ;



che, tenuto conto del rimanente periodo contrattuale e delle
richieste
pervenute,
l’implementazione
del
servizio
di
assistenza al rientro volontario in oggetto comporta una spesa
aggiuntiva di € 1.904,76 (oneri fiscali esclusi);

Ravvisata, per quanto sopra esposto, la necessità di
procedere ad una integrazione del contratto con ScalabriniBonomelli Società Cooperativa Sociale Onlus entro l’importo di
complessivo € 1.904,76 (oneri fiscali 5% esclusi) ai sensi
dell’art. 3 comma 4 del capitolato speciale d’appalto, così come
previsto dall’art. 106 – comma 12 – del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
Vista la nota in atti della Scalabrini-Bonomelli Società
Cooperativa Sociale Onlus in data 10.5.2019, con la quale
l’appaltatore fornisce l’assenso ad integrare il servizio di cui
trattasi alle stesse condizioni del contratto in essere;



Visti:
il comma 3, lettera d) dell’art. 107 e l’art. 192 del Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato
con D.Lgs n. 267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di integrare, per le motivazioni di cui in premessa, il
contratto
in
essere
con
Scalabrini-Bonomelli
Società
Cooperativa Sociale Onlus relativo l’affidamento del servizio
di sostegno e accompagnamento di persone straniere a rischio
di marginalità per gli anni 2017-2018-2019 entro una spesa
complessiva di € 1.904,76 (oneri fiscali esclusi);

b)

di impegnare la spesa complessiva di € 2.000,00 (oneri fiscali
5% inclusi) come da allegato finanziario;

c)

di dare comunicazione delle presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

d)

di comunicarla alla Giunta comunale.

Il Responsabile
BERARDELLI ALBERTO / Poste
Italiane S.p.A.

