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Oggetto: determinazione a contrarre relativa all’affidamento della gestione del servizio
relativo al progetto Educativa di Strada del territorio di Carpi tramite procedura negoziata
con RDO (richiesta di offerta) su IntercentER (Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici)
e contestuali trasferimenti di quote del piano di zona
Il Dirigente del Settore A7
Arch. Giovanni Gnoli
Richiamati i seguenti atti:
- la determinazione dirigenziale n. 920 del 23.12.2015 a oggetto “Aggiudicazione definitiva in
merito alla procedura unica di “Assegnazione dei servizi volti alla prevenzione dei comportamenti a
rischio degli adolescenti dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera” per un
periodo di 15 mesi ad ALIANTE Coop. Sociale € 53.217,87 (Iva esclusa)”, con la quale venivano
affidati ad Aliante coop. sociale, con sede in Modena, Via G. Salvemini, n. 12, p. iva 0218001036,
la conduzione e gestione dello sportello psicologico Free Entry, nonché l’attività di prossimità
dell’educativa di strada, entrambi con valenza distrettuale, formalizzati con contratto di cui a prot.
gen.le n. 18912 del 07.04.2015;
- la delibera della Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 199 del 28.09.2016 a oggetto:
“Approvazione del Piano Attuativo Annuale 2016 del Piano di Zona per il Benessere e la Salute
2009 – 2011 e del Consuntivo 2015 – Distretto di Carpi”;
- la delibera del Consiglio dell’Unione delle Terre d’Argine n. 33 del 26.10.2016 a oggetto
“Approvazione del Piano Attuativo Annuale 2016 del Piano di Zona per il Benessere e la Salute
2009 - 2011 e del Consuntivo 2015 - Distretto di Carpi;
- la determinazione dirigenziale n. 976 del 27.12.2016 a oggetto “Progetti di potenziamento e
consolidamento dei centri di aggregazione giovanile e prevenzione del disagio previsti nel Piano
Attuativo Annuale 2016 del Piano di Zona per il Benessere e la Salute in materia di politiche
giovanili relativamente ai Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera”;
- la delibera di Giunta comunale di Carpi n. 53 del 21.03.2017 a oggetto “Linee di indirizzo in
merito alla gestione del servizio Free Entry distrettuale di interesse dei Comuni di Campogalliano,
Carpi, Novi di Modena e Soliera e dell’Educativa di strada del Comune di Carpi con successivo
avvio delle gare di appalto”, con l’allegata relazione tecnica a firma del Responsabile delle Politiche
Giovanili, Dott. Alessandro Flisi;
Rilevato che nella predetta delibera di Giunta comunale n. 53/2017:
- si dava atto che i Comuni di Campogalliano, Carpi e Novi di Modena esprimevano la volontà di
dare continuità al servizio di educativa di strada, con la finalità di prevenzione del disagio giovanile
primario, non più con prospettiva distrettuale, ma con gestioni proprie, autonome e dirette;
- il Comune di Carpi dichiarava il proprio intento di potenziare, rispetto al passato, il servizio di
educativa di strada, incrementando il numero di interventi, nonché valorizzando le relazioni e le
sinergie con i soggetti del territorio che operano con i giovani, tra cui le associazioni giovanili, nello
spirito della l.r. n. 14/2008, per il cui affidamento, a mezzo di appalto di servizi, previsto per la
durata di 12 mesi, con decorrenza 01.09.2017, veniva indicata una spesa presunta di euro 23.809,52
(Iva 22% esclusa);
- che è in corso di approvazione la determina dirigenziale relativa alla proroga del contratto in
essere, a valenza distrettuale, come ammesso dall’art. 106, comma 11 d.lgs. n. 50/2016, termine
necessario all’espletamento della procedure di gara per l’individuazione del nuovo affidatario,
accettata alle medesime condizioni da Aliante coop. sociale con nota assunta al prot. gen.le n. 14366
del 16.03.2017 ;

Dato atto dell’obbligo degli Enti Locali all’utilizzo del mercato elettronico messo a disposizione da
Consip (MEPA) o da altre Centrali di Committenza regionali, nel rispetto dei parametri prezzoqualità delle convenzioni quadro, sancito dall’art. 7 del d.l. n. 52/2012, convertito in l. n. 94/2012,
pena la nullità dei contratti stipulati in violazione di suddetto obbligo, ai sensi dell’art. 1 d.l. n. 95,
convertito in l. n. 135/2012;
Verificato:
- che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip spa (ai sensi dell’art. 26 della l. 23 n.
488/1999) o delle centrali di committenza regionali (IntercentER) (ai sensi dell’art. 1 comma 455
della l. n. 296/2006), relative ai servizi in oggetto;
- che in IntercentER è, per converso, presente una categoria denominata “Altri servizi di
comunità, sociali e personali” - CPV n. 98000000-3;
Ritenuto opportuno:
- eseguire una procedura negoziata tramite RDO su IntercentER, in ossequio al dettato degli artt. 36
comma 2 lettera b), 63 comma 6 e 216 comma 9 del d. lgs. 50/2016, per garantire i principi
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, anche al fine di non
escludere le micro, piccole e medie imprese, così come stabilito dall’art. 30 commi 1 e 7 del d. lgs.
50/2016, ancorché l’importo dell’appalto permetterebbe di ricorrere ad un affidamento diretto;
- far precedere la procedura negoziata da avviso pubblico, affisso all’albo pretorio e al sito internet
del Comune di Carpi per un periodo di 15 giorni, per la raccolta delle manifestazioni di interesse,
tra operatori economici abilitati e iscritti alla categoria di IntercentER “Altri servizi di comunità,
sociali e personali” - CPV n. 98000000-3 soprarichiamata, come da schema di avviso e relativa
dichiarazione sostitutiva (allegato A e B), facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
- invitare a presentare offerta n. 10 operatori economici sorteggiati dall’elenco formato con la
raccolta delle manifestazioni di interesse succitata, con riserva di invitare tutti gli istanti, senza
procedere al sorteggio, qualora l’elenco formato contenga un numero tra 1 e 10 operatori
economici;
- affidare il servizio in favore dell’operatore economico che presenterà l’offerta economicamente
più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95
comma 2 del d. lgs. 50/2016, mediante valutazione da parte di una Commissione giudicatrice che
sarà nominata con successivo atto dirigenziale;
Dato atto, altresì, che, a fronte di quanto condiviso a livello di tavolo intercomunale delle Politiche
giovanili, le restanti disponibilità provenienti dal Piano di Zona sono ripartite tra i Comuni di
Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera sulla base della popolazione giovanile come
segue, per un totale di Euro 21.774,87, di cui:
- Euro 3.013,62 al Comune di Campogalliano;
- Euro 7.967,50 al Comune di Carpi;
- Euro 3.639,50 al Comune di Novi di Modena;
- Euro 7.154,25 al Comune di Soliera;
Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 31.01.2017 ad oggetto “Approvazione della nota di
aggiornamento al documento unico di programmazione 2017;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 31.01.2017 a oggetto “Approvazione del bilancio di
previsione 2017-2019 e del piano poliennale degli investimenti” e successive modificazioni ed
integrazioni;
- la delibera di Giunta n. 23 del 07.02.2017 a oggetto “Approvazione del piano esecutivo di gestione

anni 2017 – 2019” e successive modificazioni ed integrazioni;
Accertato:
- che la spesa stimata per il nuovo affidamento del servizio relativo al progetto Educativa di Strada
del territorio di Carpi ammonta a euro 23.809,52 (Iva 22% esclusa), per complessivi euro
29.047,61, così ripartita:
 Anno 2017 - euro 10.312,71 con copertura finanziaria dal Piano di Zona distrettuale, come
da determinazione dirigenziale N. 976 del 27/12/2016, prenotazione di spesa n°243/2017
della voce di bilancio n. 03380.00.89 “Prestazioni finanziate con contributi”, Cdc “Centro
Giovani Mac’é”;
 Anno 2017 - euro 8.734,90 con copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2017-2019,
annualità 2017, alla voce di bilancio n. 03380.00.85 “PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz.
per att.ricreative/cul CENTRO GIOVANI MA C'E'” (centro di costo 07.07.000001 Centro
Giovani Mac’è);
 Anno 2018 - euro 10.000,00, con copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2017-2019,
annualità 2018, alla voce di bilancio n. 03380.00.85 “PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz.
per att.ricreative/cul CENTRO GIOVANI MA C'E'” (centro di costo 07.07.000001 Centro
Giovani Mac’è);
- che per l’affidamento del nuovo servizio è stato acquisito sul sito dell’ANAC il CIG n.
ZF91DF2FCA;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente
provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d. lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art. 74 del d.
lgs. n. 118/2011, introdotto dal d. lgs. n. 126/2014;
Richiamata la seguente normativa:
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d. lgs. n. 267/2000, artt.
107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e 192 “Determinazione a contrattare”;
- Legge della Regione Emilia Romagna n. 14/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani
generazioni”, con particolare riferimento all’art. 4;
- Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia" così come modificata dal d. l. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure
urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi
finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
-

Regolamento generale di esecuzione approvato con DPR 207/2010 per le parti ancora
vigenti;

- Legge n. 217/2010, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12.11.2010, n. 187,
recante misure urgenti in materia di sicurezza;
- D. Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal d. lgs. 97/2016 avente a oggetto la revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza, ai sensi dell’art. 37. co.1 lett. b);
- D. Lgs. n. 50/2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE – 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e
forniture”;

Richiamati, inoltre:
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale di Carpi n.
114/2005, artt. 4 “Parere di regolarità contabile” e 21 “Disciplina per l’impegno delle spese”;
- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del
22.12.2015, art. 59 “Forma del contratto”;
DETERMINA
per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:
1. di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, una procedura negoziata con RDO (richiesta di
offerta) su IntercentER (Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici) per l’affidamento della
gestione del servizio relativo al progetto Educativa di Strada del territorio di Carpi per la durata di
n. 12 mesi, con decorrenza 01.09.2017, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera b), 63 comma 6 e 216
comma 9 del d. lgs. 50/2016, per un importo di euro 23.809,52 (Iva 22% esclusa), per complessivi
euro 29.047,61;
2. di disporre:
- che la procedura negoziata sia preceduta da avviso pubblico, affisso all’albo pretorio e al sito
internet del Comune di Carpi per un periodo di 15 giorni, per la raccolta delle manifestazioni di
interesse, tra operatori economici abilitati e iscritti alla categoria di IntercentER “Altri servizi di
comunità, sociali e personali” - CPV n. 98000000-3 soprarichiamata;
- che l’invito a presentare offerta verrà inviato a n. 10 operatori economici sorteggiati come definito
in precedenza, con riserva di invitare tutti gli istanti, senza procedere al sorteggio, qualora l’elenco
formato contenga un numero tra 1 e 10 operatori economici;
- che l’affidamento della gestione del servizio relativo al progetto Educativa di Strada del territorio
di Carpi avverrà in favore dell’operatore economico che presenterà l’offerta economicamente più
vantaggiosa, da individuare sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95
comma 2 del d. lgs. 50/2016, mediante valutazione da parte di una Commissione giudicatrice che
sarà nominata con successivo atto dirigenziale;
- che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
- che il contratto per il nuovo affidamento sarà perfezionato con la forma della scrittura privata non
autenticata in modalità elettronica a cura del competente ufficio del Settore A7 Restauro, Cultura,
Commercio e Promozione Economica e Turistica;
3. di approvare lo schema di avviso pubblico (allegato A) e la relativa dichiarazione sostitutiva
(allegato B) per l’indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata in oggetto, facenti
parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di stabilire: che il capitolato speciale d’appalto, lo schema di lettera d’invito, nonché lo chema di
contratto verranno approvati con imminente atto dirigenziale;
5. di prenotare sin da ora per il presente affidamento l’importo di euro 29.047,61 (Iva inclusa),
così ripartito:
 Anno 2017 - euro 10.312,71 con copertura finanziaria dal Piano di Zona distrettuale, come
da determinazione dirigenziale N. 976 del 27/12/2016, prenotazione di spesa n°243/2017
della voce di bilancio n. 03380.00.89 “Prestazioni finanziate con contributi”, Cdc “Centro
Giovani Mac’é”;

 Anno 2017 - euro 8.734,90 con copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2017-2019,
annualità 2017, alla voce di bilancio n. 03380.00.85 “PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz.
per att.ricreative/cul CENTRO GIOVANI MA C'E'” (centro di costo 07.07.000001 Centro
Giovani Mac’è);
 Anno 2018 - euro 10.000,00, con copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2017-2019,
annualità 2018, alla voce di bilancio n. 03380.00.85 “PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz.
per att.ricreative/cul CENTRO GIOVANI MA C'E'” (centro di costo 07.07.000001 Centro
Giovani Mac’è);
6. di confermare che, nelle more dell’espletamento delle procedure del presente affidamento, il
servizio continuerà ad essere gestito, alle medesime condizioni, da Aliante coop. sociale;
7. di trasferire, dalla prenotazione di impegno n. 243/2017, voce di bilancio n. 03380.00.89
“Prestazioni finanziate con contributi”, Cdc “Centro Giovani Mac’é”, in attuazione delle politiche
giovanili previste nel Piano di Zona, ai Comuni di Campogalliano, Novi di Modena e Soliera
l’importo complessivo di Euro 13.807,37 come di seguito riportato:
- euro 3.013,62 a favore del Comune di Campogalliano;
- euro 3.639,50 a favore del Comune di Novi di Modena;
- euro 7.154,25 a favore del Comune di Soliera;
8. di dare atto, infine, che:
- che il CIG acquisito sul sito dell’ANAC per la nuova procedura di affidamento è il n.
ZF91DF2FCA;
- che con la stipula del contratto le parti contraenti si assumeranno tutti gli obblighi relativi alla
tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi dell'art. 3 della l. 13/08/2010 n.
136, e che l’inottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto stesso;
- si assolve agli obblighi previsti dell’art. 37, co.1 lett.b) e dell’articolo 23 del d. lgs n. 33/2013
come modificato dal d. lgs. 97/2016, e dall'articolo 29, comma 1, del d. lgs. 50/2016 mediante la
pubblicazione del presente atto sul sito internet dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente,
sottosezione Bandi di gara e contratti e Provvedimenti, dell’atto e dei dati richiesti;
- l’affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della l. n. 136 del 13/08/2010,
artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e lo scrivente ufficio è responsabile sia delle
informazioni ai fornitori relativamente ai conti correnti dedicati che all’assunzione dei codici
identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;
- si ottempera a quanto disposto dall’art. 1 della l. 190 del 23.12.2014 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)" in termini di
scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi
previste;
- si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all’obbligo della
fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015;
- il pagamento avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare del Settore del
Comune di Carpi e dell’Unione delle Terre d’Argine “Finanza Bilancio e Controllo di Gestione”,
prot. Comune n. 24.496 del 30.4.2013, ad oggetto: “Tempi di pagamento dei fornitori, DURC e
procedure di liquidazione”, a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa
come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolare esecuzione),
emanata a seguito della pubblicazione del d. lgs.n. 192/2012;
- che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Elena Montorsi e il Direttore dell’Esecuzione è
il Dott. Alessandro Flisi, entrambi del Settore A7 del Comune di Carpi.
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Trasferimento ai comuni di quote dei piani di zona per progetto
del piano di zona (Educativa di strada)
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Note
Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 234 DEL 29/03/2017 (REGISTRO
GENERALE).

Carpi, 29/03/2017
Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli

Il Dirigente di Settore GIOVANNI GNOLI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Determinazione a
contrarre relativa all'affidamento della gestione del servizio relativo al progetto Educativa di
Strada del territorio di Carpi tramite procedura negoziata con RDO (richiesta di offerta) su
IntercentER (Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici) e contestuali trasferimenti di quote del
piano di zona ”, n° 68 del registro di Settore in data 29/03/2017

GIOVANNI GNOLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di
Carpi consecutivamente dal giorno 05/04/2017 al giorno 20/04/2017.

