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O R I G I N A L E  

DETERMINAZIONE N. 424 DEL 03-10-2019 

 

 
 
 
Oggetto:  AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PUNTO DI 

COMUNITÀ E DELLE RELATIVE ATTIVITÀ TERRITORIALI PER IL PERIODO 
01.10.2019/30.09.2020. CIG Z9A29D01AB 

 
 

LA RESPONSABILE AREA SERVIZI PERSONA 
 

PREMESSO CHE  
− i Comuni dell’ambito distrettuale Bassa Bresciana Orientale, in partenariato con 

più soggetti no profit del privato sociale, hanno ottenuto uno specifico 
finanziamento da Fondazione Cariplo per dare corso nel  periodo da marzo 
2016 a settembre 2019 ad un progetto sperimentale di Welfare di Comunità 
denominato “#genera_azioni”; 

− tra le diverse azioni del progetto “#genera_azioni” attuate una è stata relativa 
alla messa in esercizio nei Comuni dell’ambito di sei Punti di Comunità, spazi 
fisici sede di attività promosse da community manager e gestite con il 
coinvolgimento dei cittadini e che hanno favorito prossimità e inclusione 
sociale; 

− il Piano Sociale di Zona per il triennio 2018/2020 approvato nella seduta 
dell’Assemblea dei Sindaco del 11.06.2018 prevede all’azione 34 di dare 
continuità a quelle azioni del progetto più performanti in termini di esiti e di 
impatto sociale; 

− nella seduta dell’Assemblea dei Sindaci del 08.05.2019 si è stabilito di dare 
continuità a decorrere dal 01.10.2019 e fino al 30.09.2020  alle azioni del 
progetto  “#genera_azioni” relative ai Punti di Comunità, alle attività a favore 
degli adolescenti e ai laboratori di prossimità lavoro; 

− nella seduta dell’Assemblea dei Sindaci del 15.05.2019 si è approvato il Piano 
operativo per allocare le risorse del FNPS 2018 di cui alla dgr 1448/2019 che 
prevede di finanziare per € 91.080,00 (€ 15.180,00 per ogni Punto di Comunità) la 
mesa in esercizio dei sei Punti di Comunità per il periodo 01.10.2019/30.09.2020; 

 
TENUTO CONTO che: 
− è necessario dare corso all’affidamento della gestione delle attività del Punto di 

Comunità e delle relative attività territoriali per il periodo 01.10.2019/30.09.2020; 
− si intende in attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente affidare 

direttamene quanto in parola per il periodo 01.10.2019/30.09.2020 al LA NUVOLA 
NEL SACCO Società cooperativa sociale Via Padova, 12, 25125 BRESCIA (Italia) 
C.F. e P. IVA 01475620173 .che ha gestito fino al 30.09.2019 il Punto di Comunità 
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di Carpenedolo in qualità di partner progettuale e ciò per assicurare la 
necessaria continuità delle azioni sperimentali; 

− con la presente il sottoscritto avvia e contestualmente conclude, affidando 

direttamente, la procedura d'aggiudicazione del contratto di prestazione del 
servizio sopra citato; 

 
VISTO il disciplinare per la gestione del servizio sopra citato, allegato alla presente 
determinazione sotto la lettera A, che contiene in dettaglio le modalità 
organizzative e gestionali dei vari servizi e dal quale si evince l’importo contrattuale 
presunto pari ad € 14.455,20 oltre I.V.A.; 
 
VISTO il Codice dei contratti D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare art. 36, comma 2, 
lettera a)  che prevede per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro la 
procedura di affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 
 
RITENUTO di effettuare una gara con affidamento diretto tramite piattaforma 
regionale Sintel di Aria s.p.a. (Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti) per 
l’affidamento della gestione delle attività del Punto di Comunità di Carpenedolo e 
delle relative attività territoriali per il periodo 01.10.2019/30.09.2020 con importo a 
base d'asta di € 20,95 oltre I.V.A. orari per un importo complessivo di € 14.455,50 
oltre I.V.A.;  
 
VISTO il Report della procedura n° 115435692 dal quale si desume l’offerta 
economica di LA NUVOLA NEL SACCO Società cooperativa sociale Via Padova, 
12, 25125 BRESCIA (Italia) C.F. e P. IVA 01475620173 (totale importo contrattuale 
€14.400,30 oltre I.V.A per un costo orario di € 20,87 oltre IVA) e l’accettazione di 
quanto stabilito nel disciplinare di gara; 
 
DATO ATTO che la sottoscritta, ai sensi dell’art. 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i., ha 
provveduto a richiedere all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), per il 
presente servizio il seguente SMART CIG (Codice Identificativo della Gara): 
Z9A29D01AB; 
 
ACQUISITO il Durc on line n° Numero Protocollo INPS_16075457 Data richiesta 
20/06/2019 Scadenza validità 18/10/2019, dal quale si desume la regolarità 
contributiva di LA NUVOLA NEL SACCO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di 
Brescia; 
 
RITENUTO di affidare a LA NUVOLA NEL SACCO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
Via Padova, 12, 25125 BRESCIA (Italia) C.F. e P. IVA 01475620173 la gestione delle 
attività del Punto di Comunità di Carpenedolo e delle relative attività territoriali per 
il periodo 01.10.2019/30.09.2020  ; 
 
 
DATO ATTO CHE:  

• per affidamenti con importo inferiore ad euro 40.000 oltre I.V.A. è previsto 
l’esonero dal versamento della cauzione provvisoria e definitiva, ai sensi 
dell’art. 93, comma 1, del Codice dei contratti  D.Lgs. n°50/2016; 
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• ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti D.Lgs. n°50/2016, 
la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 
euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 
elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite 
piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici. 

 
Visto l’art. 26 del D. Lgs. n° 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 6 assunto in data 29/05/2019 di nomina della 
sottoscritta quale responsabile dell’Area Servizi alla Persona, e di attribuzione alla 
stessa delle funzioni di cui al comma 3 lett. d) dell’art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000 
spettanti ai dirigenti fino a nuovo decreto; 
 
Visto l’art. 183 del T.U.E.L. 18.08.2000 n° 267 come modificato dal D.Lgs 118/2011 e 
dal D.lgs 126/2014; 
 
Attestata la regolarità tecnica ed amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 
n.267/2000; 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare a LA NUVOLA NEL SACCO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Via 

Padova, 12, 25125 BRESCIA (Italia) C.F. e P. IVA 01475620173 la gestione delle 
attività del Punto di Comunità di Carpenedolo e delle relative attività 
territoriali per il periodo 01.10.2019/30.09.2020, secondo quanto stabilito nel 
disciplinare allegato alla presente determinazione per farne parte integrante 
e sostanziale; 

2. di approvare il Report della procedura n° 115435692 dal quale si desume 
l’offerta economica di LA NUVOLA NEL SACCO Società cooperativa sociale 
Via Padova, 12, 25125 BRESCIA (Italia) C.F. e P. IVA 01475620173 (totale 
importo contrattuale €14.400,30 oltre I.V.A per un co3795173.sto orario di € 
20,87 oltre IVA) e l’accettazione di quanto stabilito nel disciplinare di gara; 
 

3. di assumere l’impegno di spesa di € 14.400,30 oltre I.V.A. 5% (tot. € 15.120,32) 
a favore di LA NUVOLA NEL SACCO Società cooperativa sociale Via 
Padova, 12, 25125 BRESCIA (Italia) C.F. e P. IVA 01475620173 per il servizio di 
gestione delle attività del Punto di Comunità di Carpenedolo e delle relative 
attività territoriali per il periodo 01.10.2019/30.09.2020 nel modo seguente: 

• € 3791,04 iva 5% compresa di cui € 3610,51 b.i. ed € 180,53 iva 5%, per il 
periodo ottobre/dicembre 2019, per un totale di 173 ore, imputando la 
spesa nel cap. 10160/ 80 COSTI FACILITATORE PROGETTO GENERAZIONI    
del bilancio 2019/2021 – esercizio 2019; 

 
• € 11.329,28 iva 5% compresa di cui € 10.789,79 b.i. ed € 539,49 iva 5%, per 

il periodo gennaio/settembre 2020, per un totale di 517 ore, imputando la 
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spesa nel cap. 10160/ 80 COSTI FACILITATORE PROGETTO GENERAZIONI del 
bilancio 2019/2021 – esercizio 2020; 

 
4. di dare incarico al servizio competente di pubblicare sul sito del Comune 

quanto previsto dalla normativa vigente. 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 ROBERTA RONCADORI 
 

(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate) 

 


