
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N.          DEL   

OGGETTO:

RINNOVO DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO E RIABILITATIVO PER
PERSONE CON PROBLEMI DI DIPENDENZA, FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELLE CAPACITÀ
LAVORATIVE E DI AUTOGESTIONE DELLA QUOTIDIANITÀ. CIG ZA33219EDD - DETERMINA A
CONTRARRE

Il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, ing. Corrado Salfa delegato dal Direttore Generale
dell’Azienda con deliberazione n. 4 del 01.03.2021;

Premesso che:

- con Determina Dirigenziale n.421  del 21.06.2018, è stata aggiudicata la fornitura del servizio di supporto educativo e
riabilitativo per persone con problemi di dipendenza, finalizzato al potenziamento delle capacità lavorative e di autogestione della
quotidianità, ai sensi dell’art. 36, punto b, del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., per un periodo di tre anni a partire dal 02.07.2018, a favore
della società Milonga Soc. Coop :, con sede in Via Legnago, n. 148 –  37134 – Verona, Codice Fiscale e Partita IVA n.
03476710235, per un importo complessivo presunto triennale di € 19.869,00= oltre I.V.A (5%);

- nell’approssimarsi della scadenza contrattuale, con Prot. n. 48308 del 19.03.2021, il  Direttore f.f. dell’UOC Dipendenze Verona,
ha evidenziato la necessità di rinnovare il contratto in oggetto, aumentando le attività annuali di € 4.000,00= oltre IVA, pari a
circa 216 ore nell’anno, entro la misura del 50% prevista dal Capitolato di gara e di un’ulteriore misura del 20%, essendo presenti
le condizioni previste dall’art. 106, punto 12 del D.Lgs. n.50/2016, in considerazione del notevole aumento dei casi riscontrato
per l’emergenza pandemica da Covid-19;

- all’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto è prevista la possibilità di rinnovare la fornitura del servizio in oggetto, nei limiti
previsti dalla normativa vigente, per il periodo di tre anni;

- con Prot. n. 75935 del 03.05.2021, l’UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica ha chiesto alla ditta fornitrice la
disponibilità al rinnovo; la società Milonga Soc. Coop. di Legnago (VR) con PEC del 12.05.2021, ha comunicato la propria
disponibilità al rinnovo triennale del suddetto contratto, alle medesime condizioni contrattuali di € 18,50/h= oltre IVA,
proponendo, inoltre, come miglioria relativa al servizio offerto un Progetto, con azioni specifiche di supporto educativo
riabilitativo, con il quale “ Si attuerà una pianificazione partecipata del progetto di reinserimento lavorativo anche attraverso 
specifici percorsi professionalizzanti”;

- sulla base di quanto proposto dalla società Milonga Soc. Coop. di Legnago (VR)., il costo presunto per il rinnovo del contratto
riferito ad un fabbisogno triennale di n. 1074, alle quali vanno aggiunte n. 648 ore triennali, richieste con il suddetto Prot.
48308/2021, per un totale di n. 1722 ore triennali, ad €18,50/h= per attività di Educatore Professionale/ altro operatore qualificato
nel settore, risulta di € 31.857,00= oltre IVA (5%).

 Visto l’art. art. 32 – comma 2) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto di dover stanziare l’importo di € 637,14=, pari al 2% dell’importo complessivo stimato triennale di € 31.857,00=  I.V.A.
esclusa, dell’appalto rinnovato per l’incremento del fondo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n.50/2016, in attesa dell’approvazione del
Regolamento per la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche.

Dato atto che le funzioni di Responsabile del Procedimento sono svolte dal Direttore dell’UOC Provveditorato, Economato e
Gestione della Logistica;

Considerato opportuno confermare quale Direttore dell’Esecuzione per il presente contratto,  il  Direttore dell’UOC Dipendenze
Verona;

Precisato inoltre, che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 verrà pubblicato sul sito internet
aziendale sezione amministrazione trasparente e sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti;
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D E T E R M I N A

 

1 di rinnovare, per le motivazioni e con le modalità indicate in premessa, il contratto relativo alla gestione del servizio di supporto
educativo e riabilitativo per persone con problemi di dipendenza, finalizzato al potenziamento delle capacità lavorative e di
autogestione della quotidianità, come previsto dall’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, per un periodo di tre anni a partire dal
01.07.2021, a favore della società Milonga Soc. Coop., con sede in Via Legnago, n. 148 –  37134 – Verona, Codice Fiscale e
Partita IVA n. 03476710235, per un importo complessivo presunto triennale di € 31.857,00= oltre I.V.A (5%) - CIG ZA33219EDD
;

2 di dare atto che il presente provvedimento costituisce determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 – comma 2) del D.lgs. 50/2016;

3 di dare atto che le funzioni di Responsabile del Procedimento sono svolte dal Direttore dell’UOC Provveditorato, Economato e
Gestione della Logistica;

4 di confermare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, il  Direttore dell’UOC Dipendenze Verona;

5 di prendere atto che del costo totale di € 33.449,84= IVA (5%) compresa, relativo al presente provvedimento, verrà tenuto
conto come segue:

* per € 5.574,97 = IVA compresa verrà inserito in sede di stesura del Bilancio Economico Preventivo e budget generale per
l’anno 2021.

* per € 11.149,95 = IVA compresa verrà inserito in sede di stesura del Bilancio Economico Preventivo e budget generale per
l’anno 2022;

* per € 11.149,95 = IVA compresa verrà inserito in sede di stesura del Bilancio Economico Preventivo e budget generale per
l’anno 2023;

* per €  5.574,97= IVA compresa verrà inserito in sede di stesura del Bilancio Economico Preventivo e budget generale per
l’anno 2024;

* di dare atto inoltre che l’importo di € 637,14=, pari al 2% dell’importo complessivo triennale di € 31.857,00=  I.V.A. esclusa,
dell’appalto rinnovato verrà stanziato per l’incremento del fondo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n.50/2016, in attesa
dell’approvazione del Regolamento per la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche

* di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet aziendale sezione amministrazione trasparente ai sensi delle vigenti
disposizioni e sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti.

 

Il Direttore
UOC Provveditorato, Economato e Gestione della

Logistica
Corrado Salfa
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UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N.          DEL   

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÁ

La presente determinazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente determinazione viene:

Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell’Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009,
n. 69 e s.m.i..

Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994,n. 56.

Verona, lì

 
P. il Direttore

UOC Affari Generali
Sig.ra Romana Boldrin

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A: 

UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:
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