Città di Novara
Determina n. 97 / 01/07/2022
del Settore 6 - Risorse Finanziarie
Area / Servizio: Settore 6 - Risorse Finanziarie
Minutante: Ferro Piera Anna
Unità
Proponente UOC Provveditorato Economato
Proposta n.: 1102

Nuovo Affare
Affare Precedente
Prot. N. ________ Anno _________
Classifica: 1.21.8
Prot. N. _____ del __________
Cat. _______ Classe _______ Art. ______

Oggetto: APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO STAMPA COMUNALE E
DEL SERVIZIO DI CONSEGNE PER IL MAGAZZINO ECONOMALE PER UN PERIODO DI
ANNI DUE. APPROVAZIONE MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE,
DOCUMENTAZIONE DI GARA E QUADRO ECONOMICO. CIG 930040482B
Allegati: SI NO n° _______

IL DIRIGENTE

✔
Premesso che occorre procedere ad affidare l’appalto per il servizio per la Gestione del
Centro Stampa Comunale e del servizio di consegne per il Magazzino Economale e che il suddetto
affidamento è stato inserito nel Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi 2022 / 2023 con codice CUI
S0012568003320220004;

✔
Considerato che alcune delle apparecchiature messe a disposizione del Centro Stampa e del
Magazzino necessitano di continue riparazioni, che non vengono più ritenute economicamente convenienti
data la vetustà delle macchine stesse e la difficoltà di reperire i pezzi di ricambio necessari e che si ritiene
inoltre opportuno dotare gli Uffici stessi di attrezzature di nuova concezione o che permettano una maggiore
economicità di lavoro e più sicurezza per i lavoratori;

Considerato che per il servizio di cui trattasi non sono attive convenzioni CONSIP ai sensi
dell’art. 26 della Legge n. 448/99 e che la tipologia dello stesso non corrisponde ai “metaprodotti” previsti nel
Mercato Elettronico di cui all’art. 328 del DPR n. 2017/2010, così come rilevato dal rapporto e istruttoria
dell’Unità Economato depositata agli atti;
✔

✔
Rilevato che l'art. 5 della legge n. 381/91 "Disciplina delle Cooperative Sociali" prevede che
gli Enti Pubblici possano, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica

Amministrazione, stipulare convenzioni con le Cooperative Sociali per la fornitura di beni e servizi diversi da
quelli sociosanitari ed educativi, purché finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone
svantaggiate;
Vista la legge regionale n. 18/94 "Norme di attuazione della legge n. 381/91" con cui sono
stati disciplinati i requisiti e le condizioni per l’iscrizione delle Cooperative all’Albo Regionale, nonché le
modalità d’inserimento delle persone svantaggiate impegnate nello svolgimento dei servizi;
✔

✔
Vista la deliberazione G.R. 178 - 43880 del 14 marzo 1995, con la quale sono state
approvate le convenzioni tipo tra gli Enti Pubblici e le Cooperative Sociali in applicazione della L.R. n. 18/94;

✔
Ritenuto opportuno procedere all’affidamento del servizio di gestione del Centro Stampa
Comunale e del servizio di consegne per il Magazzino Economale per un periodo di anni due dalla
consegna, a Cooperative sociali di cui all’art. 1 – comma 1 – lettera B) – della Legge n. 381/91, che
svolgono attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate aventi sede nella Provincia di
Novara e, per tale motivo, in grado di fornire maggiori garanzie rispetto alla continuità ed efficacia del
servizio, nonché rispetto alla tempestività nelle sostituzioni del personale;

✔
Ritenuto di dover provvedere all’appalto del servizio di cui all’oggetto mediante procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. n. 50/2016, come da quadro economico indicato nella parte
dispositiva;

Dato atto che, come risulta dall’Albo della Provincia di Novara pubblicato sul BUR della
Regione Piemonte in data 31/03/22 ed aggiornato alla data del 24/03/22, operano presso la Provincia di
Novara le Cooperative Sociali di cui all’art. 1 – comma 1 – lettera B) – della Legge n. 381/91, che svolgono
attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all’elenco agli atti dell’Ufficio;
✔

✔
Ritenuto di invitare alla procedura negoziata le suindicate Cooperative sociali, le quali
dovranno dimostrare:

- di avere avuto un fatturato relativo al triennio 2019/2021 non inferiore ad € 300.000,00= oltre I.V.A.;
- di aver stipulato nel triennio 2019/2021 Convenzioni ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 381/91 con Enti locali
(Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi) per l’espletamento di servizi di manovalanza e di servizi di
tipografia di importo almeno pari ad € 200.000,00= oltre I.V.A.;
✔
Stabilito che l’offerta economicamente più vantaggiosa verrà valutata secondo i seguenti
parametri e relativi punteggi:

A) PROGETTO TECNICO: Punti a disposizione: fino a 70/100
1°) Sistema organizzativo di fornitura del servizio:
a) eventuali proposte di miglioramento in ordine alle prestazioni aggiuntive, alla qualità e alla
organizzazione del servizio – max 23 punti
b) presenza di parametri orientati alla fidelizzazione del personale attraverso premialità riconosciute
al raggiungimento di obiettivi prefissati e concordati tra lavoratore e datore di lavoro – max 12 punti

c) descrivere il programma formativo dedicato al personale, anche in relazione alle disposizioni del
D.Lgs. n. 81/2008 e del D.M. 24.5.2012 (CAM) – con indicazione del numero delle ore dedicate alla
formazione del personale – max 10 punti
d) impegno ad utilizzare per le sostituzioni per tutta la durata dell’appalto un lavoratore residente
nella Città di Novara – max 10 punti
2°) Sicurezza, tipo di macchine, strumenti e attrezzature utilizzate – max 15 punti:
dovrà essere dichiarata la tipologia ed il numero delle attrezzature in aggiunta oltre a quelle obbligatorie
di cui all’elenco C.1, che la Cooperativa Sociale si impegna a fornire ed utilizzare nell’ambito dell’appalto.
La valutazione avverrà sulla base del numero delle attrezzature utilizzate, delle caratteristiche tecniche,
della metodologia di impiego e dei benefici derivanti dal loro impiego nell’esecuzione del servizio.
B) OFFERTA ECONOMICA: Punti a disposizione: fino a 30/100
Le offerte economiche saranno valutate secondo gli elementi di seguito indicati fino a un massimo di
punti 30/100: l’attribuzione del punteggio è stabilita mediante l’assegnazione del punteggio massimo
relativo all’offerta con il prezzo più basso, che costituirà parametro di riferimento per la valutazione delle
restanti offerte, secondo la seguente equazione: punteggio = 30 x prezzo più basso : prezzo offerto
✔
Considerato inoltre, che con propria Determinazione n. 111 del 25/06/2020 veniva
aggiudicato alla Cooperativa Sociale La Terra Promessa di Novara, Via Puccini n. 11, ai sensi dell’art. 5
della Legge n. 381/91 e dell'art. 112 del D.Lgs. n. 50/2016, l’appalto per il Servizio di gestione del Centro
Stampa Comunale e del servizio di consegne per il Magazzino Economale per un periodo di anni due;

Dato atto che:
il suddetto contratto in essere prevede la facoltà dell’Amministrazione Comunale di richiedere
l'affidamento temporaneo con la Cooperativa Sociale affidataria del servizio, nelle more
dell'effettuazione della procedura per l'affidamento del servizio successivo;
 con prot. n. 67208/2022 è stata data comunicazione alla Cooperativa Sociale dell'intenzione
dell’Amministrazione Comunale di avvalersi di tale facoltà;
✔



✔

Ritenuto pertanto opportuno l'affidamento del servizio per i mesi di Luglio e Agosto 2022;

✔
Attestata l’assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n.
241/90 ed ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Novara;

✔
Precisato che alla presente Determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con
l’apposizione del visto di regolarità contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio,
salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della Legge n. 241/1990;

✔
Dato atto che la presente Determinazione verrà pubblicata nel sito “Amministrazione
Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

✔
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente
provvedimento, come risulta dall’apposita annotazione in calce allo stesso;

✔

Visto l’art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1°) di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, mediante gara espletata attraverso la
piattaforma Appalti del Comune, a procedura negoziata ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 381/91 e dell’art.
112 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dell’appalto per il Servizio di gestione del Centro Stampa
Comunale e del servizio di consegne per il Magazzino Economale per un periodo di anni due dalla
consegna del servizio – CIG 930040482B – CUI S0012568003320220004 - a Cooperative Sociali di cui
all’art. 1 – comma 1 – lettera B) – della Legge n. 381/91, che svolgono attività finalizzate all’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate;
2°) di approvare il seguente quadro economico:
Importo servizio soggetto a ribasso
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Base d’asta servizio
Importo presunto massimo per il rimborso delle spese relative alla fornitura di
prodotti di consumo e manutenzioni, di cui all’art. 5 del Capitolato Speciale
d’Appalto
Totale imponibile
I.V.A. 22%
Spese per pubblicità, gare, commissioni, varie, contributo ANAC
Importo complessivo

€ 171.908,00
€
92,00
€ 172.000,00

€ 28.000,00
€ 200.000,00
€ 44.000,00
€
4.225,00
€ 248.225,00

3°) di invitare alla procedura negoziata, per le motivazioni espresse in premessa, le Cooperative
Sociali di cui all’art. 1 – comma 1 – lettera B) – della Legge n. 381/91, regolarmente iscritte ai sensi della
L.R. n. 18/94 all’Albo della Provincia di Novara come da pubblicazione sul BUR della Regione Piemonte del
in data 31/03/22 ed aggiornato alla data del 24/03/22;
4°) di stabilire i requisiti richiesti alle Cooperative Sociali, le quali dovranno dimostrare:

•

di avere avuto un fatturato relativo al triennio 2019/2021 non inferiore ad € 300.000,00= oltre

I.V.A.;
di aver stipulato nel triennio 2019/2021 Convenzioni ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 381/91
con Enti locali (Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi) per l’espletamento di servizi di
manovalanza e di servizi di tipografia di importo almeno pari ad € 200.000,00= oltre I.V.A.;

•

5°) di approvare i seguenti documenti agli atti:

•

schema di Convenzione, predisposto sulla base della convenzione tipo approvata dalla Giunta
Regionale con atto n. 178 - 43880 del 14 marzo 1995, ai sensi di quanto disposto dalla Legge
08.11.91 n. 381 e dalla Legge Regionale 09.06.94 n. 18,
•

Capitolato speciale d’appalto - Protocollo di Gestione per la gestione del servizio,

•

documentazione relativa agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/08,

•

lettera di invito alla Procedura,

•

modelli di dichiarazioni sostitutive e DGUE,

•

Patto di integrità tra il Comune di Novara e i partecipanti alla procedura di gara,

•

modello di attestazione di sopralluogo,

•

modello relativo all’offerta economica,

•

schema per la valutazione della congruità dell’offerta;

6°) di impegnare la spesa complessiva di € 248.225,00= (comprensiva di I.V.A.) come segue:
€ 41.560,00
€ 124.000,00
€ 82.665,00

Bilancio 2022 Cod. 01111.03.1397
Bilancio 2023 Cod. 01111.03.1397
Bilancio 2024 Cod. 01111.03.1397

C.d.R. 08 cap. 770.140/9
C.d.R. 08 cap. 770.140/9
C.d.R. 08 cap. 770.140/9

7°) di affidare inoltre quale proroga tecnica del contratto in corso, per i motivi in premessa indicati
alle stesse condizioni contrattuali attualmente in essere e ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 381/91, il servizio
di gestione del Centro Stampa Comunale e del servizio di consegne per il Magazzino Economale, per il
periodo Luglio-Agosto 2022 alla Cooperativa Sociale La Terra Promessa di Novara, Via Puccini n. 11 –
C.F./P.I. 01211340037 - CIG 8180779066 e precisamente:
Servizio di gestione del Centro Stampa Comunale e del servizio di consegne
per il Magazzino Economale. Luglio-Agosto 2022

€

14.500,00

IVA 22%

€

3.190,00

Totale servizio

€

17.690,00

8°) di imputare la somma totale di € 17.690,00= (comprensiva di I.V.A.), riferita all’affidamento del
servizio di gestione del Centro Stampa Comunale e del servizio di consegne per il Magazzino Economale,
per il periodo Luglio-Agosto 2022, al Bilancio 2022 – codice 01111.03.1397 – C.d.R. 08 (ex cap. 770.140/9),
a favore della Cooperativa Sociale La Terra Promessa di Novara, Via Puccini n. 11 – C.F./P.I. 01211340037
- CIG 8180779066;
9°) di attestare, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.L. 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;
10°) di individuare quale RUP, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 la dottoressa Ferro Piera
Anna Funzionario Economo, dando atto, in attuazione dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ed ai sensi
dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/20016 dell’insussistenza a carico della stessa di situazioni di conflitto di
interessi;
11°) di dare atto che, nel caso in cui risulti attivata una nuova convenzione CONSIP o SCR
Piemonte, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del presente disciplinare di gara e la sottoscrizione
del contratto, si provvederà all’applicazione di quanto prescritto dall’art. 1 del D.L. n. 95 del 06/07/2012,
convertito in L. n. 135 del 07/08/2012.

IL DIRIGENTE
FILIPPO DAGLIA
(atto sottoscritto digitalmente)

