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Settore 10 - Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di quartiere
Servizio Gestione Amministrativa Finanziaria
      
Dirigente titolare del Settore Stefania Pierige'
Resp. del Procedimento Massimiliano Alessandrini

DETERMINAZIONE N. 181 DEL 11/02/2021

OGGETTO
SERVIZIO  GESTIONE  DI  ACCOGLIENZA  INTEGRATA  (SAI)  - 
AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE CONTRATTO

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
PROCEDURA NEGOZIATA CON AFFIDAMENTO DIRETTO

I L     D I R I G E N T E

Vista  la  Delibera  di  C.C.  n.  33  del  28.12.2020  ad  oggetto  “APPROVAZIONE  DEL 

BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO  2021-2023  (ART.  151  DEL  D.LGS.  N. 

267/2000 E ART. 10 DEL D.LGS. N. 118/2011) “;

Vista la Delibera di G.C n.14 del 21.01.2021, immediatamente esecutiva, con la quale è 

stato approvato il “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023”;

Visto l’art.80 “Conferimento degli incarichi di responsabilità di struttura”, comma 4 bis del 

vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del comune di Riccione; 

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. 1444 del 9/11/2020 è stato nominato il 

RUP, ai sensi dell’art.  31 del Codice dei Contratti  e della  Delibera ANAC n. 1007 del 

11/10/2017 – Linee guida n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico di 

procedimento  per  l’affidamento  di  appalti  e  concessioni”,  nella  persona  del  dott. 

Massimiliano Alessandrini;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. 1481 del 17/11/2020 “Approvazione atti 

di  gara  per  l’affidamento  del  servizio  di  accoglienza  integrata  a  favore  di  24  ordinari 

autorizzati  alla  prosecuzione”  sono  state  approvate:  le  modalità  di  gara,  il  gruppo  di 

dipendenti  incaricati  allo svolgimento delle diverse fasi dell’appalto con il  relativo ruolo 

(RUP e suoi  supporti,  DEC e suoi  supporti),  la  lettera invito/  il  disciplinare  di  gara,  il 
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capitolato prestazionale, l’istanza di partecipazione, il dettaglio dell’offerta economica ed 

allegati; 

Preso atto  che le  modalità  di  scelta  del  contraente  è  avvenuta  mediante  procedura 

negoziata, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lett. B) D.L. 76/2020 convertito in L.120/2020, 

individuando  l’operatore  economico  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 

vantaggiosa,  ai  sensi  dell’art.95  comma 3  del  D.lgs.  50/2016  e  s.m.i.  sulla  base  dei 

seguenti criteri: offerta tecnica (90 punti), offerta economica (10 punti); 

Dato atto che si è proceduto alla pubblicazione del disciplinare di gara per l’affidamento 

del servizio in parola, come da determinazione dirigenziale n. 1481 del 17/11/2020, nel 

rispetto delle norme del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. modif. (Codice dei contratti pubblici) e, 

in particolare, sul sito informatico (profilo di committente) della stazione appaltante, inoltre 

anche tutta la documentazione di gara è stata pubblicata sul sito internet del Comune di 

Riccione  e  sulla  piattaforma  del  Sistema  Acquisti  Telematici  dell’Emilia-Romagna 

(SATER) di Intercent-ER;

Dato  atto  che nella  graduatoria  finale  di  gara  è  risultato  il  Consorzio  Mosaico 

Cooperativa Sociale P.IVA 03694380407 che ha conseguito la valutazione finale di 78,50 

punti/100  punti  max.  assegnabili  e  che  ha  offerto  un  importo  netto  contrattuale  di  € 

666.996,78 oltre all’I.V.A. al 5% secondo l’offerta allegata;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. 1870 del 31/12/2020 si è proceduto 

ad aggiudicare provvisoriamente il servizio di gestione di accoglienza integrata (SAI);

Dato atto, infine, che si è proceduto, con esito positivo, ad effettuare le verifiche di 

competenza sul possesso dei requisiti soggettivi dichiarati in sede di gara del Consorzio 

Mosaico Cooperativa Sociale ai sensi del combinato disposto dall’art. 32, commi 7 e 8 e 

dall’art.  86  del  D.Lgs.  n.  50/2016  (anche  mediante  la  consultazione  del  cd.  “Sistema 

AVCPass”), secondo la documentazione tenuta agli atti della stazione appaltante ed in 

particolare: 

- consultazione Casellario annotazioni riservate ANAC;

- autocertificazione DGUE;
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- Durc;

- regolarità fiscale imposte e tasse mediante portale dell’Agenzia delle Entrate;

- visura camerale alla CC.II.AA. costituite da una visura ordinaria e una specifica 

per le procedure concorsuali;

- clausola di pantouflage;

- patto d’integrità;

- tracciabilità dei flussi finanziari;

- possesso dei requisiti di cui all’articolo 80, anche mediante consultazione del 

casellario giudiziale;

Considerato che in data 05/02/2021 è stata inoltrata a mezzo del sistema BDNA 

richiesta di rilascio informazione antimafia ai sensi dell’articolo 91 del D.lgs. n. 159/2011 e 

s.m.i. (prot. BDNA N. 0007397/2021) con la precisazione che l’Amministrazione recederà 

dal contratto “ope legis” nel caso in cui emerga la sussistenza di cause di decadenza, di 

sospensione o di tentativo di infiltrazione;

Considerato che  in  sede  di  gara  l’operatore  economico  Consorzio  Mosaico 

Cooperativa Sociale ha autocertificato l’assenza della cause di divieto, di decadenza o di 

sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Considerato che con l’approvazione  della seguente determinazione la stazione 

appaltante  adempirà  agli  obblighi  di  trasparenza,  di  informazione  ai  candidati  e  agli 

offerenti e di pubblicità legale prescritti, rispettivamente, dagli artt. 23 e 37 D.lgs 33/2013 

(trasparenza); 

Considerato che  l’aggiudicazione  definitiva  comporta  una  spesa  a  favore  del 

Consorzio Mosaico Cooperativa Sociale P.IVA 03694380407 che ammonta ad un importo 

complessivo  di  €  666.996,78  oltre  all’I.V.A.  al  5%  somma  già  impegnata  nella 

Determinazione dirigenziale n. 1870 del 31/12/2020;

Visto l’art.  3  della  legge  n.  136/2010,  modificato  ed  integrato  con  legge  n. 

217/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che, ai sensi e nel rispetto del comma 5 

del  suddetto  articolo,  il  C.I.G.  attribuito  dal  sistema  SIMOG  di  ANAC  alla  gara  per 
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l’affidamento del servizio risulta essere il seguente: CIG 849460951A;

Considerato che è stato acquisito il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) 

relativamente agli  operatori  economici  aggiudicatari  dei  contratti  di  servizio in  oggetto, 

attestante la regolarità contributiva delle ditte stesse;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n° 50 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici”;

Visto il D.L. 76/2020 convertito in L.120/2020;

Visto il  D.P.R.  05.10.2010,  n°  207,  recante:  “Regolamento  di  esecuzione  ed 

attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163”, per la parte normativa ancora in vigore;

Visto il  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267  e  s.m.i.,  recante:  “Testo  Unico  delle  leggi  

sull’ordinamento degli enti locali”, artt. n° 107, 183 e 192;

Visto l’art. 36 del vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi;

Verificate, ai fini dell’espressione del parere di regolarità tecnica, la regolarità e la 

correttezza  dell’azione  amministrativa,  ai  sensi  dell’art.  147  bis,  comma 1  del  D.Lgs. 

267/2000 e successive modificazioni, dandone qui formalizzazione;

Visto il parere di regolarità contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, 

del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

1. di approvare quanto specificato in premessa anche sotto il profilo motivazionale; 

1. di aggiudicare il servizio di accoglienza integrata per gli anni 2021/2022 all’operatore 

economico  Consorzio  Mosaico  Cooperativa  Sociale  P.IVA  03694380407  che  ha 

conseguito la valutazione finale di 78,50 punti /100 punti max. assegnabili e che ha offerto 

un importo netto contrattuale di € 666.996,78 oltre all’I.V.A. al 5% quindi per un importo 

complessivo  di  €  700.345,80  secondo  l’offerta  allegata,  quale  documento  firmato 

digitalmente parte integrante del presente atto (Allegato 1);

2. di  approvare  lo  schema  di  contratto  per  disciplinare  i  rapporti  con  l’operatore 
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economico aggiudicatario (Allegato 2);

3. di dare atto che fino al 31 dicembre è previsto l’esonero dei contributi da versare in 

sede di gara ai sensi dell’art. 65 del decreto n.34/2020 (cd. decreto Rilancio);

4. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell’appalto in oggetto, ai 

sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, e della Delibera ANAC n° 1007 del 11.10.2017 è il 

Dott. Massimiliano Alessandrini che dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una 

situazione di  conflitto  di  interessi  neanche potenziale  e  di  essere a conoscenza delle 

sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione (cfr. Det. n. 1444 del 9/11/2020);

5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti 

necessari per la stipula del contratto di affidamento;

6. di procedere alla stipula del relativo contratto sopra richiamato a firma del Dirigente del 

Settore fatte salve le modifiche che si renderanno necessarie in sede di stipula; 

7. di  dare  atto  che  con  l’approvazione  della  seguente  determinazione  la  stazione 

appaltante  adempirà  agli  obblighi  di  trasparenza,  di  informazione  ai  candidati  e  agli 

offerenti e di pubblicità legale prescritti, rispettivamente, dagli artt. 23 e 37 D.lgs 33/2013 

(trasparenza);

8. di dare atto che la spesa complessiva destinata all’apposito fondo incentivante, nella 

misura massima del 2% dell’importo dei servizi, così come previsto dall’art. 113 comma 2 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è pari ad €. 13.349,28 , di cui € 10.679,42 già impegnati con 

D.D. n. 1870 del 31/12/2020  ed €. 2.669,86 (corrispondente al 20% (venti per cento) del 

fondo incentivante di cui al precedente punto 2) destinato al fondo per l’innovazione per 

acquisto  da  parte  dell’Ente  di  beni,  strumentazioni  e  tecnologie  funzionali,  che  sarà 

impegnato con successiva determina dirigenziale del Dirigente competente; 

9. di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  della  gara  in  oggetto  per  l’affidamento  del 

servizio di accoglienza integrata (SAI) a favore del soggetto gestore del servizio,  pari 

ad € 700.345,80 IVA inclusa,  risulta già impegnata con determinazione n. 1870 del 

31/12/2020;
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TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO
SUB 

IMPEGNO
FORNITORE CIG

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria
Servizio Patrimonio - Economato - Contratti e CUC 
Servizio Gestione Amministrativa Finanziaria

      La Dirigente
      PIERIGE' STEFANIA
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