COMUNE DI PRATO
Determinazione n. 3560 del 06/12/2016
Oggetto: Officina Giovani - approvazione capitolato gara di appalto dei
servizi di Officina Giovani, Scuola di Musica e Interventi Culturali e
assunzione prenotazione di impegni di spesa
Proponente:

Servizio Promozione economica e intercultura
Unità Operativa proponente:

Politiche giovanili e scuola di musica
Proposta di determinazione

n. 2016/1230 del 05/12/2016
Firme:

•

Servizio Promozione economica e intercultura
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Determinazione n. 3560 del 06/12/2016

Il Dirigente
Visto l'art. 1 della L.296/2006, poi modificata dalla L. 94/2012, che prevede: al comma 449
la possibilità per le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del dlgs n. 165/2001 di ricorrere
alle convenzioni della Consip S.P.A. per l'acquisto di beni e servizi, ovvero di utilizzarne i
parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; al comma
450 l'obbligo per le stesse amministrazioni pubbliche, di acquistare beni e servizi di importo
pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, attraverso il
mercato elettronico della pubblica amministrazione. Dal controllo effettuato sul sito web per
gli acquisti della pubblica amministrazione www.acquistiinretepa.it non risultano offerti i
beni/servizi oggetto della presente determinazione.

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo
ai soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L.
6 novembre 2012, n. 190;

Vista la D.C.C. n. 119 del 21/12/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
2016-2018 e relativi allegati;
Vista inoltre la D.G.C. n. 407 del 22/12/2015 con la quale è stato approvato il Peg e Piano
della performance 2016-2018;
Richiamato l'obiettivo di PEG cod. 2016 PA00 Gestione ordinaria Officina Giovani e 2016
PA02 Gestione ordinaria Scuola di musica;
Dato atto che:
- presso Officina Giovani sono attualmente in gestione alla Cooperativa Le Macchine Celibi i
seguenti servizi:
a) assistenza tecnica agli eventi culturali
b) front office di Officina Giovani
come da capitolato speciale di appalto approvato con determinazione n° 149/2015;
- il sopra citato appalto è scaduto il 27 febbraio 2016;
- presso Officina Giovani sono attualmente in gestione alla cooperativa Alice i seguenti
servizi:
c) pulizia e custodia
d) addetti alla sicurezza degli spettacoli
come da capitolato speciale di appalto approvato con determinazione n° 120/2015 e
determina di aggiudicazione n° 405/2015;
- il sopra citato appalto è scaduto il 15 marzo 2016;
- presso la Scuola di Musica G. Verdi è attualmente in gestione alla cooperativa Alice il
servizio di pulizia e custodia, come da capitolato speciale di appalto approvato con
determinazione n° 1743/14 e determina di aggiudicazione n° 2946/14;
- il sopra citato appalto è scaduto il 31 luglio 2016;
Rilevato che si rende quindi necessario l'espletamento di una nuova procedura ad evidenza
pubblica per i servizi di:
a) Informagiovani
b) consulenze individuali e orientative
c) sportello Eurodesk
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d) Portale Giovani
e) Comunicazione
f) Assistenza tecnica di Officina Giovani
g) custodia e pulizia Officina Giovani e Scuola di Musica
h) Sicurezza eventi culturali
Dato atto che con determinazioni n° 307/2016, 463/2016 e 2022/2016 si disponeva
l'espletamento di una nuova procedura di gara ad evidenza pubblica per l'individuazione del
nuovo gestore, relativamente ai servizi dal punto a) al punto f) sopra indicati e si disponeva
inoltre la proroga tecnica dell'attuale appalto fino al 31 dicembre 2016;
Ritenuto opportuno procedere alla modifica della determinazione n° 2022/2016 per le
seguenti considerazioni:
- a seguito di un approfondito esame del nuovo codice degli appalti approvato con D. Lgs.
N° 50/2016, al fine di uniformare il presente appalto al nuovo dettato legislativo, è emersa la
necessità di suddividerlo in due lotti, allo scopo di aggregare i servizi sopra descritti in base
al criterio dell'omogeneità in due macroaree e consentire ai concorrenti una corretta
partecipazione all'appalto medesimo;
- si è resa necessaria l'adozione di un nuovo Documento Unico della Valutazione dei Rischi
(DUVRI) per Offcina Giovani e la Scuola di Musica e il conseguente affidamento
dell'incarico e redazione del documento ha comportato uno slittamento nei tempi di
svolgimento dell'appalto in oggetto così come programmati nella determinazione 2022/2016
Considerato quindi di dover procedere alla formulazione di un nuovo capitolato speciale di
appalto con l'istituzione di due lotti, nei quali i servizi oggetto dell'appalto sono così
suddivisi:
I lotto
importo a base d'asta per tre anni euro 374.708,01 oltre IVA (457.143,77 IVA compresa)
a) Informagiovani
b) consulenze individuali e orientative
c) sportello Eurodesk
d) Portale Giovani
e) Comunicazione
f) Assistenza tecnica di Officina Giovani
II lotto
importo a base d'asta euro 281.220,00 oltre IVA (343.088,40 IVA compresa)
g) custodia e pulizia Officina Giovani e Scuola di Musica
h) Sicurezza eventi culturali
Considerato inoltre di modificare gli impegni di spesa assunti con la determinazione
2022/2016, assumendo un impegno di spesa per ciascun lotto;
Dato atto che la procedura di gara prenderà avvio a seguito dell'approvazione della
presente determinazione e si concluderà tra 5/6 mesi circa e di conseguenza la decorrenza
del periodo dell'appalto sarà dal 1° maggio 2017 fino al 30 aprile 2020, con possibilità di
rinnovo per ulteriori tre anni;
Rilevata quindi la necessità di procedere, al fine di garantire continuità nell'attuale servizio e
vista l'urgenza, ad un affidamento diretto al gestore attuale degli appalti fino al 30 aprile
2017, data entro la quale sarà individuato il nuovo gestore;
Ritenuto pertanto:
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che i servizi presso Officina Giovani hanno con l'attuale appalto un costo
complessivo annuo, come da determina di approvazione delle risultanze di gara n°
305/15 e dal contratto di appalto, di euro 110.099,50 IVA compresa (5306 ore annue
destinate ai servizi in oggetto da capitolato speciale x 20,75 euro l'ora IVA
compresa);
di impegnare a favore dell'appaltatore Coop le Macchine Celibi l'importo di euro
44.820,00 IVA compresa per la prosecuzione dell'appalto dei servizi di Officina
Giovani dal 1° gennaio 2017 al 30 aprile 2017, corrispondente a 2160 ore
necessarie per tale periodo, calcolato sul costo orario sopra riportato;
che i servizi di pulizia, custodia e sicurezza di Officina Giovani hanno con l'attuale
appalto un costo complessivo annuo, come da determina di approvazione delle
risultanze di gara n° 405/2015 e dal contratto di appalto, di euro 38.945,69;
di impegnare a favore dell'appaltatore Coop Alice l'importo di euro 12.981,90 IVA
compresa per la prosecuzione dell'appalto di pulizia, custodia e assistenza tecnica
di Officina Giovani, dal 1° gennaio 2017 al 30 aprile 2017 e corrispondente al costo
relativo a quattro mesi di gestione calcolato sul costo annuo sopra riportato;
che i servizi di pulizia e custodia della scuola di musica Giuseppe Verdi hanno con
l'attuale appalto un costo orario, come da determina di approvazione delle
risultanze di gara n° 2946/14 e dal contratto di appalto, di euro 18,31 IVA compresa;
di impegnare a favore dell'appaltatore Coop Alice l'importo di euro 20.000,00 IVA
compresa per la prosecuzione dell'appalto di pulizia e custodia della scuola di
musica Giuseppe Verdi, dal 1° gennaio 2017 al 30 aprile 2017 e corrispondente alle
ore necessarie per tale periodo (1092,30) al costo orario sopra riportato;

Dato atto delle dichiarazioni da parte dei legali rappresentanti delle singole aziende –
trattenute agli agli dell'ufficio - di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex pubblici dipendenti che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Prato nei confronti delle
stesse, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con questo Comune;
Viste le dichiarazioni da parte dei legali rappresentanti delle singole aziende – trattenute agli
agli dell'ufficio – di non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del d.lgs.
50/2016 ;
Rilevato che le condizioni economiche restano invariate rispetto a quelle attualmente
applicate e ritenute le medesime congrue, concorrenziali e di mercato;
Dato atto che la scadenza del debito scaturente dagli affidamenti di cui sopra è da ritenersi
riferito all'anno 2017;
Visto il Dlvo 50/2016 ed in particolare l'art. 35 e l'art. 36 ed, all'interno di tale articolo, il
comma 1 ed la lettera a) del comma 2;
Dato atto che il rapporto con i diversi fornitori si intende perfezionato a seguito di intercorso
scambio di lettere, con l’invio, da parte della scrivente U.O., del Buono d’ordine con cui
verrà disposta l’ordinazione del servizio – e che sarà emesso a seguito della esecutività del
presente atto di affidamento dei servizi in parola;
Ritenuto, con riferimento alla nuova gara di appalto oggetto del presente atto, di:
- impegnare la somma di euro 457.143,77 IVA compresa per il primo lotto così suddivisa:
bilancio 2017
bilancio 2018
bilancio 2019

cap 2039/1
cap 2039/1
cap 2039/1

euro 93.415,39 (26 settimane di apertura)
euro 152.381,26
euro 152.381,26
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bilancio 2020

cap 2039/1

euro 58.965,86 (15 settimane di apertura)

- impegnare la somma di euro 343.088,40 per il secondo lotto così suddivisa:
bilancio 2017

cap 2039/1
cap 2033/7
cap 2085

euro 31.945,87
euro 33.000,00
euro 13.444,00

bilancio 2018

cap 2039/1
cap 2033/7
cap 2085

euro 47.918,80
euro 53.000,00
euro 13.444,00

bilancio 2019

cap 2039/1
cap 2033/7
cap 2085

euro 47.918,80
euro 53.000,00
euro 13.444,00

bilancio 2020

cap 2039/1
euro 15.972,93
cap 2033/7
euro 20.000,00
L'impegno sul cap 2085 è limitato ai soli esercizi 2017-2018-2019, poiché trattasi di attività
da svolgersi nel periodo estivo (l'appalto terminerà il 30 aprile 2020)
- procedere all'annullamento degli impegni di prenotazione di gara n° 239/17, 164,18,
364/17, 165/18, 244/17, 163/18, precedentemente presi con la determinazione n° 2022/16;
Rilevato di individuare come responsabile del procedimento la Dr.ssa Rosanna Tocco;
Dato atto che gli impegni di spesa relativamente all'anno 2019 e 2020 verranno assunti a
seguito dell'approvazione del bilancio pluriennale 2017-2019 e successivi;
Dato atto che ai fini degli adempimenti previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche si è provveduto ad acquisire i relativi CIG (Codice Identificativo di
Gara) e che i relativi codici saranno di seguito inseriti nei prospetti contabili sotto esposti;
Considerato che con la presente determinazione si approva il Capitolato Speciale di appalto
e i criteri di aggiudicazione, depositato agli atti del Servizio Promozione Economica e
Intercultura;
Visto il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità del
Comune di Prato di cui alla D.G. 2015/14;
Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;
Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del VISTO di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente del Servizio
Finanze e tributi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n.
267;
Determina
1) di approvare quanto riportato in premessa;
2)di approvare il Capitolato speciale di appalto e i criteri di aggiudicazione della
procedura di gara per l'affidamento dei servizi di:
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I lotto
a) Informagiovani
b) consulenze individuali e orientative
c) sportello Eurodesk
d) Portale Giovani
e) Comunicazione
f) Assistenza tecnica eventi
II lotto
g) pulizia e custodia
h) addetti alla sicurezza degli spettacoli
depositato agli atti del Servizio PA Promozione Economica e Intercultura
3) di procedere all'affidamento dell'appalto dei servizi di Officina Giovani dal 1° gennaio
al 30 aprile 2017 all'attuale gestore Coop Le Macchine Celibi al fine di poter
terminare le procedure di gara e di impegnare a suo favore l'importo di euro
44.820,00 come segue:
4) di procedere all'affidamento dell'appalto per i servizi di custodia, pulizia e sicurezza di
Officina Giovani dal 1° gennaio al 30 aprile 2017 all'attuale gestore Cooperativa
Alice al fine di poter terminare le procedure di gara, e di impegnare a suo favore
favore l'importo di euro 12.981,90 come segue:
5) di procedere all'affidamento dell'appalto per i servizi di custodia, pulizia della Scuola
di Musica dal 1° gennaio al 30 aprile 2017 all'attuale gestore Cooperativa Alice al
fine di poter terminare le procedure di gara, e di impegnare a suo favore favore
l'importo di euro 20.000,00 come segue:
6) di procedere alla modifica degli impegni di prenotazione di gara n° ° 239/17, 164/18,
364/17, 165/18, 244/17, 163/18, precedentemente presi con le determinazioni n°
2022/16;
7) di dare atto che gli impegni di spesa relativamente all'anno 2019 e 2020 verranno
assunti a seguito dell'approvazione del bilancio pluriennale 2017-2019 e successivi;

Movimenti Contabili:
Tipo

Capitolo

Soggetto

Importo

Diminuzione

2016 U 2039/1 06.02.1

00000

189.067,52

Diminuzione

2016 U 2039/1 06.02.1

00000

189.067,52

Diminuzione

2016 U 2085 05.02.1

00000

13.444,40
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Diminuzione

2016 U 2085 05.02.1

00000

13.444,40

Diminuzione

2016 U 2033/7 05.02.1

00000

53.000,00

Diminuzione

2016 U 2033/7 05.02.1

00000

53.000,00

Impegno

2017 U 2039/1 06.02.1

00000

93.415,39

Impegno

2017 U 2039/1 06.02.1

00000

31.945,87

Impegno

2017 U 2033/7 05.02.1

00000

33.000,00

Impegno

2017 U 2085 05.02.1

00000

13.444,00

Impegno

2018 U 2039/1 06.02.1

00000

152.381,26

Impegno

2018 U 2039/1 06.02.1

00000

47.918,80

Impegno

2018 U 2033/7 05.02.1

00000

53.000,00

Impegno

2018 U 2085 05.02.1

00000

13.444,00
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