CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

SETTORE WELFARE
Determinazione N. 866 del 07 novembre 2018
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PER L'INVITO A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E
GESTIONE DI UNA FACTORY DELLA CREATIVITA' PER I GIOVANI, DURATA
ANNI 2, IMPORTO A BASE DI GARA € 239.344,26 I.E. CHE SARA' ESPLETATA
SUL MEPA MEDIANTE INVIO DI RDO APERTA A TUTTI GI OPERATORI
ECONOMICI ABILITATI AL BANDO "SERVIZI" CATEGORIA "SERVIZI
SOCIALI" = DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL
SUDDETTO SERVIZIO CON APPROVAZIONE ATTI DI GARA E PRENOTAZIONE
SPESA

IL DIRIGENTE
Visto il contratto repertorio n. 2303 dell’8/3/2018 con il quale di affidava al Raggruppamento
Temporaneo d’Imprese costituito da Società Cooperativa Sociale O.R.SO. di Torino, Video in Web
S.r.l. di Torino e Giusti Eventi S.r.l. di Torino, il servizio di progettazione e gestione di una Factory
della creatività per i giovani, della durata di un anno, CIG 7097918B38;
Vista la determinazione dirigenziale n. 686 del 05/09/2018 con la quale si disponeva una proroga
del servizio per ulteriori due mesi, dando atto che nel contempo si sarebbero attivate le procedure
per l’affidamento di un nuovo servizio e che tale affidamento si sarebbe espletato sul Me.P.A., ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, invitando a presentare offerta tutte le
imprese registrate nella categoria “Servizi Sociali”, con sede d’affari in Piemonte;
Messo in evidenza che:
- il servizio di cui trattasi è inserito tra gli interventi strategici individuati nel Documento Unico di
Programmazione 2018 – 2020 e pertanto vi è uno specifico interesse pubblico riconosciuto
dall’Ente;
- si rende necessario individuare un nuovo soggetto economico al quale affidare il servizio di
progettazione e gestione di una Factory della creatività per i giovani per anni due;
- l’importo da porre a base di gara è inferiore alla soglia comunitaria di € 750.000,00 prevista per i
servizi sociali ex art. 35 comma 1 lettera d) del D.lgs. 50/2016;
Rilevato che non vi sono convenzioni in vigore o in fase di attivazione per detti servizi su CONSIP
o altri soggetti aggregatori mentre sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione è presente nel Bando “Servizi” - Categoria “Servizi Sociali” la sottocategoria
“Servizi educativo - assistenziali, di integrazione sociale e servizi a supporto
dell’accompagnamento e dell’orientamento al lavoro” (vedasi Allegato 27 al capitolato d’oneri
“Servizi” per l’abilitazione dei prestatori di “Servizi Sociali” ai fini della partecipazione al Me.P.A.)
e che detta sottocategoria appare rispondente per finalità, destinatari e tipologia delle prestazioni al
servizio da appaltare;

Visto l’art. 36 del codice degli appalti di cui al D.lgs. n. 50/2016 disciplinante i contratti sotto
soglia;
Visto il punto 3.6 delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC sulle “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” che, in ordine all’individuazione degli
operatori economici potenzialmente interessati a presentare offerta, testualmente recita: “La
rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o
comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal
Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di
elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali
effettuare la selezione.”
Dato atto che il servizio in scadenza è stato gestito dall’affidatario in modo soddisfacente, senza
l’instaurazione di contenziosi, apportando ulteriori competenze rispetto a quelle indicate nel
capitolato d’appalto;
Dato atto che il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dell’appalto deve, in ogni caso,
essere impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione,
parità di trattamento e proporzionalità dettati dall’ordinamento comunitario e configurati come
principi generali dell’attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche;
Considerato che:
- il Comune di Venaria Reale è legittimato all’affidamento in autonomia del servizio attraverso la
piattaforma telematica www.acquistinretepa.it - Me.P.A. (messa a disposizione delle P.A. da
CONSIP) senza ricorrere alle centrali di committenza o alla stazione unica appaltante, in virtù
dell’art. 37 comma 2 del D.lgs. 50/2016;
- il Me.P.A. consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via elettronica e telematica a garanzia della tracciabilità
dell'intera procedura, attesa l'automaticità del meccanismo di aggiudicazione con conseguente
riduzione dei margini di discrezionalità dell'affidamento;
- il ricorso al mercato elettronico favorisce soluzioni operative immediate e facilmente sviluppabili,
consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizione di beni e
servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto;
- a monte dell’acquisto da parte di un’Amministrazione nell’ambito del mercato elettronico, vi è un
bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla
base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico- finanziaria
e tecnici professionali, conformi alla normativa vigente;
- i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, correttezza, sono
adeguatamente garantiti dal mercato elettronico della pubblica amministrazione, quale mercato
aperto ad una schiera indefinita di operatori economici che possono accreditarsi per bandi abilitanti;
Ritenuto di indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n.
50/2016 per la scelta del contraente cui affidare il servizio, tramite la pubblicazione nel Mercato
elettronico di apposita Richiesta d’Offerta tra tutti gli operatori iscritti al Bando “Servizi”, Categoria
“Servizi Sociali” in possesso dei requisiti riportati nel disciplinare di gara, con aggiudicazione
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Ritenuto quindi, al fine di ampliare la platea di potenziali soggetti interessati, di far precedere la
Richiesta d’Offerta dalla pubblicazione di un avviso che pubblicizzi l’intenzione della Stazione
Appaltante di affidare il servizio in oggetto attraverso una procedura negoziata sul Me.P.A. aperta a

tutti gli operatori economici abilitati al Bando “Servizi”, Categoria “Servizi Sociali”, con sede
d’affari in Piemonte e che inviti le imprese interessate a partecipare ad iscriversi alla piattaforma
telematica www.acquistinretepa.it messa a disposizione da CONSIP;
Dato atto che occorre approvare il suddetto avviso che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
Ritenuto altresì di procedere all’approvazione degli atti di gara che contengono tutti gli elementi
essenziali del contratto, gli obblighi delle parti, le norme procedurali e gli elementi tecnici del
servizio, costituiti da: lettera d’invito, disciplinare, capitolato speciale e relativi allegati, tali
documenti vengono allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Messo in evidenza che tutti gli atti approvati (avviso e atti di gara) saranno pubblicati sul sito
dell’ente e che, soltanto allo scadere del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione
dell’avviso, si procederà alla predisposizione ed all’invio della Richiesta d’Offerta sul Me.P.A. che
sarà aperta a tutti gli operatori economici che entro la data di scadenza dell’offerta saranno abilitati
al Bando “Servizi” - Categoria “Servizi Sociali”, con sede d’affari in Piemonte. Dall’invio della
Richiesta d’Offerta alla data di scadenza per la presentazione delle offerte decorreranno non meno
di quindici giorni;
Dato inoltre atto che si provvederà alla pubblicazione dell’avviso anche sul quotidiano nazionale
“Gazzetta Aste e Appalti pubblici”;
Precisato che:
- il contratto da stipulare ha per oggetto servizi individuati nell’Allegato IX al D.lgs. 50/2016
“Servizi di cui agli articoli 140, 142, 143 e 144” ed un importo a base di gara inferiore alla soglia di
rilievo comunitario;
- i servizi da affidare hanno per oggetto: a) la gestione delle attività dell’Ufficio Giovani, dello
Sportello Informagiovani, del Centro Giovani e della Sala prove musicali, con cui il Comune di
Venaria Reale attua i propri indirizzi di intervento per le politiche giovanili; b) la realizzazione di un
progetto innovativo nel quale i giovani siano protagonisti diretti delle azioni, che si articola
attraverso la progettazione e gestione di un gruppo di lavoro composto da giovani tirocinanti under
29 e dai volontari del servizio civile assegnati al Comune, a supporto delle attività di
comunicazione, media e promozione, della redazione della web tv, web radio e periodici
istituzionali;
- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare un servizio informativo culturale ed educativo,
rivolto a studenti e giovani, oltre a sviluppare un laboratorio di giovani talenti creativi che collabori
fattivamente alla promozione della Città, della sua immagine, e che si faccia promotore di iniziative
rivolte ai giovani del territorio.;
Visti inoltre:
- l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 163 del 27/12/2017 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2018/2020 e sue successive variazioni;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti, approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 45 del 22 aprile 2008;
- il Regolamento Comunale per l'esercizio del controllo interno degli atti e delle azioni
amministrative, approvato con deliberazione del C.C. n. 62 del 21/06/2016;

- l'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali , nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate
nel maggio 2012”, così come modificato dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213;
- il decreto sindacale n. 6 in data 16/06/2015 con il quale la dott.ssa Rossero Mara viene incaricata
alla direzione del Settore Welfare e il successivo decreto sindacale n. 4 del 16-2-2018 di conferma
dell’incarico di dirigente del Settore Welfare;
Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente, ai sensi dell’art. 107 del
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
A) di approvare lo schema dell’avviso pubblico per l’invito a partecipare alla procedura di gara
negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, da espletarsi mediante
invio di richiesta d’offerta aperta a tutti gli operatori economici che risulteranno iscritti alla
piattaforma telematica messa a disposizione da CONSIP www.acquistinretepa.it e abilitati al
Bando “Servizi” - Categoria “Servizi Sociali”, con sede d’affari in Piemonte, in possesso dei
requisiti stabiliti dal disciplinare di gara, per l’affidamento del servizio di progettazione e
gestione di una Factory della creatività per i giovani, della durata di anni due, importo a base di
gara € 293.344,26 (IVA esclusa); lo schema dell’avviso viene allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
B) di stabilire che il suddetto avviso venga pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di
Venaria Reale (sito del committente: www.comune.venariareale.to.it) per 15 giorni naturali e
consecutivi, così come disposto dall’art. 216 comma 9 del D.lgs. 50/2016, ed anche sul
quotidiano nazionale “Gazzetta Aste e Appalti pubblici”;
C)

di stabilire che la predisposizione e l’invio della Richiesta d’Offerta sul Me.P.A. venga
effettuata dopo la data di scadenza di pubblicazione del predetto avviso;

D) di stabilire che dall’invio della Richiesta d’Offerta alla data di scadenza per la presentazione
dell’offerta dovranno decorrere non meno di quindici giorni;
E) di indire la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016,
per l’affidamento del servizio di progettazione e gestione di una Factory della creatività per i
giovani, della durata di anni due, importo a base di gara € 293.344,26 (IVA esclusa), da
espletarsi mediante invio di Richiesta d’Offerta aperta a tutti gli operatori economici che
risulteranno iscritti al Me.P.A., piattaforma telematica www.acquistinretepa.it messa a
disposizione da CONSIP, per il Bando “Servizi” - Categoria “Servizi Sociali”, con sede d’affari
in Piemonte ed in possesso dei requisiti stabiliti nel disciplinare di gara;
F) di approvare gli atti di gara costituiti dal disciplinare di gara e dal capitolato speciale e relativi
allegati, che contengono tutti gli elementi essenziali del contratto, gli obblighi delle parti, le
norme procedurali e gli elementi tecnici del servizio; tali documenti vengono allegati al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
G) di dare atto che il servizio verrà affidato in base all’offerta economicamente più vantaggiosa
assegnando 30 punti all’offerta economica e 70 punti all’offerta tecnica, secondo le modalità
indicate nel disciplinare di gara;

H) di dare atto che ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, con la firma del
presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la
correttezza dell’azione amministrativa;
I) di prenotare la spesa complessiva presunta per l’affidamento del servizio in oggetto, pari ad €
239.344,26 (I.V.A. esclusa) ed € 292.000,00 (I.V.A. 22% compresa), sul bilancio di previsione
2018/2020, parte in competenza 2019 e parte in competenza 2020, dando atto che il pagamento
delle prestazioni avverrà dietro presentazione di regolari fatture che dovranno essere emesse
entro il 31 Dicembre di ogni anno per la rispettiva parte di competenza;
J) di imputare la spesa complessiva presunta di € 292.000,00 (I.V.A. 22% compresa), ai sensi del
punto 5.2 lettera b) del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di
cui all’Allegato A/2 al D.lgs. 118/2011, come modificato dal D.lgs. 126/2014, come segue:
€ 146.000,00 all’apposita:
Missione

06

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Titolo

1

Spese correnti

Programma

02

Giovani

Macroaggr.

103

Acquisto di beni e servizi

Codice 06.02-1.03.02.15.999, del bilancio di previsione 2018/2020 – gestione 2019, sul Cap.
20320 “Gestione servizio informagiovani” (imp. n.
);
€ 146.000,00 all’apposita:
Missione

06

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Titolo

1

Spese correnti

Programma

02

Giovani

Macroaggr.

103

Acquisto di beni e servizi

Codice 06.02-1.03.02.15.999, del bilancio di previsione 2018/2020 – gestione 2020, sul Cap.
20320 “Gestione servizio informagiovani” (imp. n.
);
K) di impegnare altresì la spesa di € 225,00 per il versamento del contributo di gara dovuto
all’ANAC e di imputare la suddetta spesa, ai sensi del punto 5.2 lettera b) del Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all’Allegato A/2 al D.lgs.
118/2011, come modificato dal D.lgs. 126/2014, all’apposita:
Missione

4

Istruzione e diritto allo studio

Titolo

1

Spese correnti

Programma

6

Servizi ausiliari all’Istruzione

Macroaggr.

103 Acquisto di beni e servizi

Codice 04.06-1.03.02.99.999, del bilancio di previsione 2018/2020 - gestione 2018, sul Cap.
16000 “ funzionamento corrente ufficio scuole – prestazione servizi” (imp. n.
);
L) di dare atto che:
- ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, con la firma del presente atto il
Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell’azione
amministrativa;

- sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 183 comma 8 del nuovo TUEL - D.lgs.
267/2000 e s.m.i. e che, stante l’attuale situazione dell’Ente, il programma relativo ai pagamenti
conseguenti il presente impegno risulta compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le
regole di finanza pubblica;
- sono stati verificati gli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come
modificato dagli art. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12/11/2010 convertito con modifiche in Legge n.
217 del 17/12/2010, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione nell'area Amministrazione Aperta del
sito comunale ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013 e smi.

Venaria Reale, lì 07 novembre 2018
IL RESPONSABILE
ROSSERO MARA / ArubaPEC S.p.A.
FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE

