Comune di Novara
Determina n. 1 / 19/01/2017
del Servizi Educativi e politiche di partecipazione
Area / Servizio: Servizi Educativi e politiche di partecipazione

Nuovo Affare
Affare Precedente

Minutante: Pace Mariangela
Unità
Proponente Nucleo Scuola Primaria

Prot. N. ________ Anno _________
Classifica:

Proposta n.: 15

Prot. N.

_____

del

__________

Cat. _______ Classe _______ Art. ______

Oggetto: AFFIDAMENTO EX ARTT.36,COMMA 2 LETT.A) E 37, COMMA1 D.L.GS 50/2016
ALLA COOP.ELIOS COME MANDATARIA-CAPOFILA DELL'ATS CON ASSOCIAZIONE
LIBERAZIONE E SPERANZA E COOP.FILOS, DEL MANTENIMENTO DEL SERVIZIO DI
ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO E CONSULENZA PSICO-SOCIALE E ATTIVAZIONE DI
GRUPPI AMA A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA PER L'IMPORTO
COMÈPLESSIVO DI EURO1995,00 -CIG ZB41CE450DB
Allegati: SI

NO

n° _______

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- il Comune di Novara è stato assegnatario, in qualità di capofila, dei finanziamenti regionali relativi ai Centri
Antiviolenza e Case Rifugio, in attuazione della DGR 18/11/2014 n. 18-585;
- conseguentemente a detto finanziamento, come indicato nella deliberazione di G.C. n. 113
dell’08/04/2015, sono stati attivati i seguenti servizi;
a)

servizio di tipo ambulatoriale, consultoriale a favore delle donne vittime di violenza affidato, ex art.
125 D.lgs163/2006 s.m.i., con determinazione n. 51 del 31.8.2015, all’Associazione Aied di Novara;

b) servizio di accoglienza, orientamento e consulenza psico-sociale e attivazione di Gruppi di auto-

mutuo- aiuto a favore delle donne vittime di violenza, affidato, a seguito di procedura di
“manifestazione di interesse” e con successiva gara d’appalto a procedura negoziata
(determinazione n 64 del 3.11.2015) alla ATS composta dai seguenti soggetti: ELIOS SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE - Onlus, con ruolo di capofila, con sede in Novara Viale Volta 18/A e da
Liberazione e Speranza onlus con sede in Novara e da Soc. Coop:Filos con sede in Torino, per
l’importo di € 9.076,47 più € 42,00 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi
€ 9.118,47 (iva esclusa);

- successivamente, con deliberazione di Giunta Comunale n.410 del 15.12.2015 il Comune di Novara
aderiva ad un nuovo bando regionale per l'assegnazione di finanziamenti per le attività dei centri
antiviolenza e case rifugio in attuazione della D.G.R. n.30-2464 del 23.11.2015, risultando, assegnatario di
un contributo pari a € 16.234,80 ( determinazione regionale n.1069 del 28.12.2015)
- il suddetto bando era rivolto ai soli soggetti individuati quali beneficiari dei finanziamenti ai sensi della DGR
18 novembre 2014 n. 18 -585 sopracitata e prevedeva risorse finalizzate
esclusivamente
all’implementazione delle azioni e degli interventi già finanziati ed in corso di realizzazione;
- pertanto valutato opportuno proseguire nei percorsi di lavoro avviati ed espletati con i soggetti sopracitati,
con determinazioni n. 29 del 12.7.2106 e n.25 del 21.6.2106 i sopracitati servizi di cui ai punti a) e b)
venivano affidati ex artt. 36, comma 2, lett a) e 37,comma 1, del D.lgs 50/2016, fino al 31.12.2016,
rispettivamente all'Aied e alla ATS con Coop. Elios con ruolo di capofila e Associazione Liberazione e
Speranza onlus e Soc. Coop. Filos per l’importo di € 9.076,47;
Tutto ciò premesso:
- considerato che l'avvio, per conto del Comune di Novara, dei servizi dedicati alle donne vittime di violenza
e di aiuto agli uomini autori di violenza di genere ha dimostrato un riscontro positivo da parte dei singoli
beneficiari e che la continuità dei Servizi è fondamentale affinchè si radichi una cultura della non violenza
tra i cittadini e tra chi opera attorno al tema della violenza di genere.
- dato atto che il Comune di Novara ha partecipato, come Ente capofila, all' Avviso pubblico emesso dal
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità per " Il potenziamento dei centri
antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli e per il rafforzamento
della rete dei servizi territoriali " con il progetto A.L.B.A., che tale progetto è stato ammesso a
finanziamento e che l'atto di concessione di contributo è stato sottoscritto il 27 dicembre 2016;
- visto che tra i partner del progetto ALBA si individuano la Coop. soc. Elios, l'Associazione Liberazione
Speranza e la Coop. Filos, attualmente costituenti l'ATS che ha gestito fino al 31.12.2016 i servizi antiviolenza del Comune di Novara di cui al sopracitato punto b);
- considerata la necessità di non interrompere le attività già in essere a favore delle donne vittime di
violenza fino alla fine del mese di marzo 2017, in attesa di implementare il potenziamento dei servizi
in coerenza al progetto ALBA sopracitato;
Visti:
- l'art. 1, comma 450 della legge 296/06, come modificato dall'art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012, convertito
con la legge 94/2012;
- l’art.1, comma 3, del Decreto Legge 6 luglio 2012 n.95 convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto
2012 , n. 135 (“ Le amministrazioni pubbliche possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora
disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla
stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel
caso di disponibilità della detta convenzione ”);
- l’ art.36,comma 2 lett. a) e 37,comma 1, del D.lgs n. 50 del 18.4.2016;
Considerato che per il servizio di accoglienza, orientamento e consulenza psico-sociale e attivazione di
Gruppi di auto-mutuo- aiuto a favore delle donne vittime di violenza non sono attive convenzioni Consip ai
sensi dell’art. 26 della L. 448/99 e che la tipologia dello stesso non corrisponde ai metaprodotti previsti nel
mercato elettronico di cui all’art. 328 DPR 2017/2010;
Richiamate le motivazioni in premessa esplicitate;
Dato atto che con nota del 29.12.2017 prot.84197 RI00/16483 la Coop. Elios, l'Associazione Liberazione e
Speranza e la Coop. Filos sono state invitate a rimettere il preventivo per l’implementazione del servizio in

oggetto fino al 31.03.2017 e che la Coop. Elios in qualità di di mandataria-capofila dell'ATS con Liberazione
e Speranza e Coop. Filos si è dichiarata disponibile all’esecuzione dei servizio in oggetto per un importo
complessivo di € 1900,00, (IVA al 5% esclusa), di cui euro 22,00 per oneri di sicurezza;
Dato atto altresì che l’importo offerto pari a complessivi €.1900,00 (oltre IVA al 5%) è stato giudicato
congruo ed adeguato alla prestazione richiesta, come da apposita relazione in atti ;
Ritenuto di affidare, ai sensi degli artt.36, comma 2 lett. a) e 37, comma 1 D.lgs n.50 del 18.4.2016, alla
Coop. Elios in qualità di mandataria della ATS sopracitata il servizio di mantenimento di accoglienza,
orientamento e consulenza psico-sociale e attivazione di Gruppi di auto-mutuo- aiuto a favore delle donne
vittime di violenza, per un importo complessivo pari a €. 1990,00 oltre IVA al 5% ;
Dato atto che:
- i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt.80 e 83 del D.lgs n.50 del 18.4.2016
sono stati dichiarati dall’aggiudicatario e saranno oggetto di verifica;
- qualora, in seguito ai controlli effettuati d’ufficio emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione
sostitutiva presentata dalla Ditta affidataria, la stessa decadrà da ogni beneficio conseguente al presente
provvedimento;
Dato atto che sussiste copertura finanziaria per la complessiva somma di €. 2000,00 sui fondi al capitolo
di bilancio 2017;
Precisato che
il perfezionamento contrattuale è definito mediante scambio di corrispondenza in
osservanza dell’art. 32 ,comma 14, del D.lgs 50/2016;
Considerato che per le attività oggetto del presente atto è stato acquisito il seguente CIG ZB41CE50DB
Attestata l’assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 ed ai sensi
dell’art. 5, comma 5, del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Novara;
Visto l’art. 107, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del
visto contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette
comunicazioni agli interessati ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i. ;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come
risulta dall’apposita annotazione in calce allo stesso;
Dato atto che la presente determinazione verrà pubblicata nel sito “Amministrazione Trasparente” ai sensi
del D lgs. n. 33/2013.
DETERMINA
Per tutti i motivi citati in premessa:
1) di affidare pertanto alla Coop. ELIOS, con sede in Novara Viale Volta 18/a Partita IVA IT01504760032,
in qualità di mandataria capofila dell'ATS con Associazione Liberazione e Speranza con sede in Novara
Viale Ferrucci 14/a e Coopertaiva Filos con sede in Torino Piazza C.Felice ,18, il mantenimento del
servizio di accoglienza, orientamento e consulenza psico-sociale e attivazione di Gruppi di auto-mutuoaiuto a favore delle donne vittime di violenza, per un importo complessivo pari a €. 1900,00 oltre IVA al 5
%, alle condizioni di cui al capitolato d'oneri che si allega;
2) di dare atto che il prevendivo di spesa formulato dalla sopracitata cooperativa, per un prezzo di €.1900,00
oltre IVA al 5%, risulta congruo ed adeguato alla prestazione richiesta come da relazione in atti;

3) di dare atto che il contratto derivante dal presente provvedimento viene perfezionato attraverso scambio
di corrispondenza in osservanza dell’art.32, comma 14, del D.lgs 50/2016;
4) di dare atto che:
- i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt..80 e 83 del D.lgs n.50 del
18.4.2016, sono stati dichiarati dall’aggiudicatario e saranno oggetto di verifica;
- qualora, in seguito ai controlli effettuati d’ufficio emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione sostitutiva presentata dalla Ditta affidataria, la stessa decadrà da ogni beneficio
conseguente al presente provvedimento;
5) di registrare la spesa complessiva di € 1995,00 (comprensivo di Iva 5%) CdR 49 12011.03.2334 capitolo
770140/3 bilancio 2017
6) di dare atto che la Coop. Elios di Novara, in qualità di mandataria-capofila dell'ATS con Associazione
Liberazione e Speranza e Cooperativa Filos, ha assolto gli obblighi di cui alla Legge 136/2010 s.m.i
sulla tracciabilità dei flussi finanziari
7) di dare atto che il presente affidamento è soggetto all’obbligo di pubblicità sul sito web dell’Ente, sezione
“Amministrazione Trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013;
8) di comunicare il presente provvedimento al soggetto affidatario;
9) di attestare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del DL n. 78/2009 (convertito in L. n. 102/2009) che il
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Il Dirigente del Servizio
Dott.Maurizio Bisoglio
.

IL DIRIGENTE
MARCO BRUSATI
(atto sottoscritto digitalmente)

