COMUNE DI BRESCIA
settore Casa e inclusione sociale

Determinazione dirigenziale n. 2352 - 14/11/2019

OGGETTO: SERVIZIO
DI
CONTROLLO,
MONITORAGGIO
E
SOSTEGNO
RIGUARDANTI LE FAMIGLIE SINTI PRESENTI NEL CAMPO DI VIA
ORZINUOVI N. 108 E LE FAMIGLIE ROM PRESENTI NEL CEA DI
VIA BORGOSATOLLO PER IL PERIODO 1.1.2020 / 31.12.2021.
PRESA
D’ATTO
AGGIUDICAZIONE
A
TEMPO
LIBERO
SOC.
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. CIG 80226525DD.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE CASA E INCLUSIONE SOCIALE“

Premesso che con determinazione dirigenziale in data
23.9.2019 n. 1915 si disponeva di dare avvio alla procedura di cui
all’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., previa indagine di mercato e con aggiudicazione secondo
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per
l’affidamento del servizio di controllo, monitoraggio e sostegno
riguardanti le famiglie Sinti presenti nel campo di via Orzinuovi
n. 108 e le famiglie Rom presenti nel CEA di via Borgosatollo per
il periodo 1.1.2020/31.12.2021 entro una spesa complessiva
presunta di € 110.000,00 (oneri fiscali esclusi);




Visti:
il verbale in atti in data 29.10.2019 con cui veniva trasmessa
al RUP, dott. Alberto Berardelli, la documentazione presentata
dall’unico operatore partecipante alla procedura, Tempo Libero
Soc.
Cooperativa
Sociale
Onlus,
per
la
valutazione
dell’offerta economica, a seguito della procedura Infogare
G03820,;
il verbale in atti in data 7.11.2019 con il quale il RUP dott.
Alberto Berardelli, dopo aver provveduto alla necessaria
valutazione dell’offerta economica, ha accertato la congruità
dell’offerta nel suo complesso e aggiudicato con efficacia il
servizio in oggetto a Tempo Libero Soc. Cooperativa Sociale
Onlus, entro un importo complessivo di € 103.180,00 (oneri
fiscali esclusi), come da offerta del 10.10.2019;

Dato atto che in data 8.11.2019 il Responsabile Unico del
Procedimento ha comunicato l’aggiudicazione del servizio di cui

sopra in base al disposto dell’art. 76, comma 5, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;



Visti:
il comma 3, lettera d) dell’art. 107 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 dare atto che il servizio di controllo, monitoraggio e
sostegno riguardanti le famiglie Sinti presenti nel campo di
via Orzinuovi n. 108 e le famiglie Rom presenti nel CEA di via
Borgosatollo per il periodo 1.1.2020/31.12.2021 è aggiudicato
a Tempo Libero Soc. Cooperativa Sociale Onlus - C.F. e P.Iva
02891720175 - entro un importo complessivo di € 103.180,00
(oneri fiscali esclusi), come da offerta del 10.10.2019, e che
l’aggiudicazione è divenuta efficace;

b)

di impegnare la somma complessiva di € 108.339,00 (oneri
fiscali 5% inclusi) come risultante dall’allegato finanziario,
previa riduzione delle prenotazioni di spesa pure risultanti
nel citato allegato finanziario;

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.

