COMUNE DI BRESCIA
settore Casa e inclusione sociale

Determinazione dirigenziale n. 1868 - 11/09/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI “ATTIVITÀ DI CONTROLLO, MONITORAGGIO E
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ROM PRESENTI NEL CENTRO DI
EMERGENZA ABITATIVA DI VIA BORGOSATOLLO E FAMIGLIE SINTI
PRESENTI NEL CAMPO DI VIA ORZINUOVI 104” PER IL PERIODO
15.10.2018-14.10.2019. CIG 7609294C0B. PROROGA TECNICA
DEL SERVIZIO AFFIDATO A TEMPO LIBERO SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS PER IL PERIODO 15.10-31.12.2019
Il Responsabile della struttura
“SETTORE CASA E INCLUSIONE SOCIALE“










Premesso:
che con determinazione dirigenziale in data 12.10.2018 n. 2443
prendeva
atto
dell’aggiudicazione
,mediante
procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio
di “Attività di controllo, monitoraggio e sostegno alle
famiglie Rom presenti nel centro di emergenza abitativa di Via
Borgosatollo e famiglie Sinti presenti nel campo di Via
Orzinuovi 104” per il
periodo 15.10.2018 - 14.10.2019,
all’operatore economico Tempo Libero Società Cooperativa
Sociale Onlus entro l’importo di € 51.865,00 (oneri fiscali
esclusi);
che in data 22.11.2018 veniva sottoscritto il relativo
contratto n. 12 atti non a rep;
che sono in fase di predisposizione tutti gli atti necessari
per espletare la procedura di gara ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
che è già stato pubblicato, con scadenza 20.9.2019, l’avviso
di indagine di mercato finalizzato all’individuazione di
soggetti da invitare alla procedura, ma che la stessa non
potrà essere conclusa in tempo utile per l’avvio del servizio
al 15.10.2019;
Dato atto:
che nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara
si rende necessario procedere ai sensi dell’art. 2, quarto
capoverso, del Capitolato Speciale relativo all’ affidamento









del servizio
alla cooperativa sopracitata
per il periodo
15/10/2018-14/10/2018, alla proroga tecnica dal 15.10.2019 al
31.12.2019 a favore di “Tempo Libero Società Cooperativa
Sociale Onlus” - C.F. e P.Iva n. 02891720175, entro l’importo
complessivo di € 10.805,20 (oneri fiscali esclusi);
che con nota n. 193938/2019 P.G. del 10.9.2019 è stata
comunicata all’operatore economico “Tempo Libero Società
Cooperativa Sociale Onlus” la necessità di procedere alla
proroga tecnica per il periodo sopraindicato alle medesime
condizioni giuridiche del contratto in corso di esecuzione e
in scadenza il 14.10.2019;
Dato atto inoltre:
che l’operatore economico
si trova in condizione di
regolarità contributiva come da certificazione DURC in corso
di validità, in atti;
che non risultano annotazioni riservate sul casellario Anac;
che nulla risulta dalle verifiche effettuate nella banca dati
del Casellario Giudiziale e del Casellario delle imprese
(certificato
dell’anagrafe
delle
sanzioni
amministrative
dipendenti da reato);
che il certificato di regolarità fiscale dall’Agenzia delle
Entrate non evidenzia violazioni definitivamente accertate di
importo pari o superiore ad € 5.000,00 ai sensi dell’art. 1,
commi 986 e 988 della legge 27.12.2017, n. 205;

Ritenuto altresì necessario precisare che il servizio di
cui trattasi deve essere svolto senza soluzione di continuità;




Visti:
l’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 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 autorizzare la proroga tecnica per il periodo dal
15.10.2019 al 31.12.2019, ai sensi dell’art. 2 del Capitolato
Speciale, del servizio di “Attività di controllo, monitoraggio
e sostegno alle famiglie Rom presenti nel centro di emergenza
abitativa di Via Borgosatollo e famiglie Sinti presenti nel
campo di Via Orzinuovi 104” a “Tempo Libero Società
Cooperativa Sociale Onlus” con sede a Brescia in via XX
Settembre, n. 72 - C.F. e P.Iva n. 02891720175 alle medesime
condizioni giuridiche del contratto in corso di esecuzione e
in scadenza il 14.10.2019;

b)

di impegnare la spesa complessiva di € 11.345,46
fiscali 5% inclusi), come da allegato finanziario;

(oneri

c)

di dare comunicazione della 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.

