COMUNE DI BRESCIA
settore Informatica, innovazione e statistica

Determinazione dirigenziale n. 2398 - 20/11/2019

OGGETTO: AVVIO DELLA PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICO
PROFESSIONALE
PER
IL
COORDINAMENTO
DELLE
ATTIVITA’ INERENTI L’INDAGINE SULLE CONDIZIONI DI VITA
DEGLI ANZIANI A BRESCIA
Il Responsabile della struttura
“SETTORE INFORMATICA, INNOVAZIONE E STATISTICA“

-

-

-

-

Premesso:
che, il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei
servizi,
affida
al
Settore
Informatica,
Innovazione
e
Statistica i compiti di curare la produzione di statistiche,
svolgere il controllo di coerenza, validazione ed analisi dei
dati a fini statistici, attuare il coordinamento statistico
interno e realizzare la consulenza tecnico-operativa agli
uffici comunali;
che l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Brescia, in
collaborazione con Associazioni sindacali e di volontariato
sociale,
intende
avviare
un’indagine
sperimentale
sulle
condizioni di vita delle famiglie dei pensionati;
che
l’indagine
ha
come
obiettivo
quello
di
fornire
informazioni statistiche sul reddito ed i consumi delle
famiglie di pensionati sia al Comune di Brescia, che le
utilizzerà per le politiche a favore della famiglia anziana,
sia a fini divulgativi per gli stakeholders locali, per fare
conoscere queste situazioni spesso a rischio di povertà, sia
alle forze sindacali e associative che tutelano queste fasce
di popolazione;
che l’indagine prevede la raccolta di informazioni su vari
aspetti sociali ed economici della famiglia ed in particolare
sulle principali fonti delle entrate familiari (pensione ed
altre entrate) e sui consumi non evitabili, come le tasse, le
tariffe, le spese per le utenze, le spese sanitarie e le spese
per l’abitazione;

Preso atto che il Settore Informatica, Innovazione e
Statistica
è
in
grado
di
procedere
alla
progettazione
dell’indagine e alla elaborazione dei risultati, ma non è in

grado,
per
insufficienze
di
organico,
coordinamento dell’indagine sul campo;

di

provvedere

al

Ritenuto, pertanto, di procedere all’affidamento di un
incarico professionale relativo al coordinamento dell’indagine
sulle condizioni di vita dei pensionati residenti a Brescia;
Precisato che, come previsto dall’art. 7, comma 6, del
d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., nonché dall’art. 46 del d.l. n.
112/2008, convertito con modificazioni, nella legge n. 133/2008:
 l’incarico è riconducibile ai programmi dell’ente;
 l’incarico risponde a esigenze cui non è possibile far fronte
con personale in servizio;
 le prestazioni avranno natura altamente qualificata in quanto
presuppongono
competenze
specifiche
negli
ambiti
sopra
indicati;
Ritenuto
di
procedere
all’affidamento
dell’incarico
mediante procedura comparativa, in conformità di quanto previsto
dall’art. 36 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, in quanto tale procedura consente di sondare la platea
dei professionisti interessati garantendo maggiore qualità;
-

che

Considerato:
l’incarico verrà

conferito

a

soggetto

in

possesso

dei

seguenti requisiti:
a)
b)
c)

-

-

-

il godimento dei diritti civili e politici;
l'assenza di cause penali e cause ostative;
l’assenza di situazioni che possano comportare motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016
ss.mm.ii.;
d) il
possesso
di
Laurea
magistrale
in
Economia
o
equipollenti;
e) di aver espletato incarichi, diretti o in collaborazione,
analoghi;
f) di avere, a vario titolo, esperienze pregresse nell’ambito
della ricerca sociale ed economica;
che il corrispettivo, da erogare in base alle attività
effettivamente svolte entro il 30.6.2020, è stabilito in €
12.000,00 (oneri fiscali e previdenziali inclusi);
Ritenuto di precisare quanto segue:
al fine di garantire idonea pubblicità alla procedura si
procederà alla pubblicazione di avviso pubblico di procedura
comparativa per 15 giorni all’Albo Pretorio del Comune e sul
sito internet del Comune, in modo che sia il primo sia
l’ultimo giorno cadano in giornata feriale;
il responsabile del procedimento è il dott. Marco Trentini;
il
responsabile
del
procedimento
attiverà
l’affidamento
dell’incarico, anche in presenza di una sola offerta valida,

-

-

se le esperienze professionali maturate evidenziate nelle
schede saranno ritenute rispondenti all’incarico da conferire;
di tutte le operazioni di verifica dei requisiti e di
affidamento sarà redatto apposito verbale, di cui sarà dato
atto con determinazione dirigenziale;
il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata;
per il professionista incaricato sussisterà l’obbligo di
conformarsi
al
Codice
di
comportamento
dei
dipendenti
comunali, laddove compatibile, ai sensi dell’art. 2 del Codice
medesimo;
il disciplinare comprenderà le clausole riguardanti la
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge del
13.8.2010 n. 136 e ss.mm.ii.;

Visti l’avviso pubblico di procedura comparativa per
l’affidamento dell’incarico, la bozza di disciplinare e il modello
per la domanda di ammissione, allegati al presente provvedimento
quale parte integrante;







Visti:
la normativa vigente in materia di incarichi esterni di
collaborazione autonoma:
- art. 3, commi 54, 55, 56 e 57 della legge n. 244/2007;
- art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- art. 46, comma 1, e art. 76 del d.l. n. 112/2008,
convertito nella legge n. 133/2008;
il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi – il sistema organizzativo;
l’art. 107, comma 3, lett. d) 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)

b)

di dare avvio, per i motivi di cui in premessa, alla procedura
comparativa per l’affidamento dell’incarico professionale di
coordinamento dell’indagine sulle condizioni di vita dei
pensionati residenti a Brescia entro l’importo di € 12.000,00
(oneri fiscali e previdenziali inclusi) da svolgersi entro il
30.6.2020;
di approvare:
 l’avviso pubblico di procedura comparativa (allegato 1);
 la bozza di disciplinare (allegato 2);
 il modello per la domanda di ammissione (allegato 3);

c)

di stabilire in 15 giorni
dell’avviso in modo che sia
cadano in giornata feriale;

il periodo di pubblicazione
il primo sia l’ultimo giorno

d)

di prenotare la spesa complessiva pari a 12.000,00 € come da
allegato finanziario;

e)

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

g)

di comunicarla alla Giunta Comunale.

Il responsabile
TRENTINI MARCO / Poste Italiane
S.p.A.

