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 Comune di Padova
Settore Servizi Sociali

Determinazione n. 2020/29/0436 del 24/09/2020

Oggetto: SPESA A RILEVANZA AMBIENTALE 8.4 – AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 
DI ACCOGLIENZA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI, DI CUI 
AL “FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL’ASILO 
(FNPSA) PER PROGETTI DI ACCOGLIENZA DEL SISTEMA DI PROTEZIONE 
PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E MINORI STRANIERI 
NON ACCOMPAGNATI SPRAR/SIPROIMI”. FINANZIAMENTO 2020-2022 - 
CUP H91F19000150008 - CIG 8327486AD5

IL RESPONSABILE A.S. SERVIZI AMMINISTRATIVI
Servizi Sociali

PRESO ATTO che:

• con determinazione dirigenziale a contrarre n. 2019/29/0479 si è determinato:

o di  prenotare la  somma di  € 620.614,00 onnicomprensivi  sul  cap.  13241405 
“Altri servizi – Vedi e. Cap. 20011200”– Classificazione di Bilancio 12.01.1.03, 
vincolo 2020C073, CDCG 1126, Conto Piano Finanziario U.1.03.02.99.999 del 
Bilancio di Previsione 2020 (prenotazione n 2020/1976);

o di prenotare la somma di € 621.214,00 onnicomprensivi sul cap. n.13241405 
“Altri servizi” – Vedi e. Cap. 20011200”– Classificazione di Bilancio 12.01.1.03, 
vincolo 2021C073, CDCG 1126, Conto Piano Finanziario U.1.03.02.99.999 del 
Bilancio di Previsione 2021 (prenotazione 2021/0257)

• con  determinazione  dirigenziale  a  contrarre  n.  2020/29/0276  del  25/06/2020  si  è 
determinato:

o di approvare il progetto del servizio relativo all’accoglienza dei minori stranieri 
non  accompagnati,  in  attuazione  del  Progetto  SPRAR/SIPROIMI  MSNA 
(PROG.1644), redatto ai sensi dell’art. 23, c. 14, D. Lgs. 50/2016; 

o di  aggiudicare l’appalto del  servizio  in  parola  mediante  procedura aperta,  ai 
sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs.  50/2016,  secondo  il  criterio  di  aggiudicazione 
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  individuata  sulla  base  dei  soli 
elementi  qualitativi  e  precisando che l'elemento relativo  al  costo  assume la 
forma di un prezzo fisso determinato da quanto previsto nel Piano Finanziario 
preventivo, di orizzonte annuale, allegato, ai sensi del combinato disposto dei 
commi 3, lett. a) e 7 dell'art. 95, D. Lgs. 50/2016;

o di procedere all'affidamento del servizio fino al 30/06/2022 da Settembre 2020 
o comunque dalla consegna del servizio, per un importo a base di gara per 22 
mesi pari ad € 1.725.994,66 (IVA inclusa); 

o di  stabilire  che l'importo a base di  gara calcolato  per 22 mesi  potrà  essere 
rimodulato in ragione dell’effettiva data di avvio del servizio;

o di  fissare  l’importo  massimo  stimato  dell’appalto  in  €  4.079.989,32  (IVA 
inclusa),  comprensivo,  ai  sensi  dell’art.  35  del  D.Lgs.  50/2016,  di  € 
1.725.994,66  (IVA  inclusa)  per  l'eventuale  rinnovo  e  di  €  628.000,00  (IVA 
inclusa) stimati  per eventuali  servizi  analoghi  di  cui  all’art.  63 comma 5 del 
D.Lgs. 50/2016;
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o di prenotare la somma di € 320.237,63 sul cap. n. 13241405 “Altri servizi – Vedi 
e.  Cap.  20011200”–  Classificazione  di  Bilancio  U.12.01.1.03,  vincolo 
2021C073,  CDCG  12012,  Conto  Piano  Finanziario  U.1.03.02.99.999  del 
Bilancio di Previsione 2021;

o di prenotare la somma di € 470.344,82 sul cap. n. 13241405 “Altri servizi – Vedi 
e.  Cap.  20011200”–  Classificazione  di  Bilancio  U.12.01.1.03,  vincolo 
2022C073,  CDCG  12012,  Conto  Piano  Finanziario  U.1.03.02.99.999  del 
Bilancio di Previsione 2022;

o di  ridurre  l’impegno  2020000197600  per  l’importo  di  €  306.415,79  sul  cap. 
13241405 “Altri  servizi – Vedi e. cap. 20011200”– Classificazione di Bilancio 
U.12.01.1.03,  vincolo  2020C073,  CDCG  12012,  Conto  Piano  Finanziario 
U.1.03.02.99.999 del Bilancio di Previsione 2020;

DATO ATTO che conseguentemente l'importo prenotato sul cap. 13241405 “Altri servizi – Vedi 
e. cap. 20011200”– Classificazione di Bilancio U.12.01.1.03, vincolo 2020C073, CDCG 12012,  
Conto  Piano  Finanziario  U.1.03.02.99.999  del  Bilancio  di  Previsione  2020  risulta  pari  a  € 
314.198,21;

PRESO ATTO altresì che:

• in data 03/07/2020 veniva pubblicato il bando di gara;

• in data 07/08/2020, alle ore 17:00 scadeva il termine di presentazione delle offerte sulla 
piattaforma telematica SINTEL;

• è pervenuta un’unica offerta dal R.T.I. tra Associazione Danieli ONLUS, mandataria con 
sede in via Zara n. 35 35134 Padova (CF e PIVA 04039480282) e le imprese mandanti  
Equality Coop. Sociale, NOI Associazione Famiglie Padovane contro l’emarginazione e 
la droga ONLUS, Cooperativa Sociale F.A.I. Padova, Associazione Amicizia ONLUS, 
COSEP  Società  Cooperativa  Sociale,  Fondazione  di  partecipazione  San  Gaetano 
ONLUS, Orizzonti Cooperativa Sociale, il Sestante Cooperativa Sociale, CO.GE.S. Don 
Lorenzo Milani Società Cooperativa Sociale; 

• con determinazione n. 2020/29/0355 del 18/08/2020 è stata nominata la commissione 
giudicatrice  la  quale,  in  esecuzione  dell'art.  133  comma  8  del  Dlgs  50/2016  (c.d. 
inversione  procedimentale)  ha  proceduto  alla  valutazione  dell'offerta  tecnica  prima 
dell'apertura della busta amministrativa;

• a seguito della valutazione da parte della commissione giudicatrice (come da verbali  
trasmessi al RUP e registrati a protocollo dell'ente 338815 del 28/08/2020 e allegati al 
presente provvedimento) l'offerta tecnica è risultata congrua e il RUP ha proceduto alla 
proposta di aggiudicazione del servizio al R.T.I. concorrente;

• in  data  04/09/2020  alle  ore  8.30  presso  gli  uffici  del  Settore  Contratti,  Appalti  e 
Provveditorato  si  è  proceduto  all'apertura  della  busta  amministrativa  ed  è  stata 
verificata la regolarità della documentazione ivi contenuta;

• con nota prot. 361181 del 15/09/2020 il Settore Contratti, Appalti e provveditorato ha 
trasmesso al RUP il relativo verbale prot. 359492 del 14/09/2020 per la conclusione del 
procedimento con specifica determina di aggiudicazione e di impegno di spesa;

RITENUTO  pertanto  di  procedere  all’approvazione  delle  risultanze  della  gara  e 
all’aggiudicazione definitiva del servizio di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, di 
cui al “Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (FNPSA) per progetti di accoglienza 
del  sistema  di  protezione  per  titolari  di  protezione  internazionale  e  minori  stranieri  non 
accompagnati SPRAR/SIPROIMI” per il periodo dalla consegna del servizio al 30/06/2022 per 
un valore di € 1.725.994,66 (IVA inclusa), al R.T.I. Associazione Danieli ONLUS, mandataria 
con sede in via Zara n. 35 35134 Padova (CF e PIVA 04039480282 - Codice Fornitore 33711) e  
le  imprese  mandanti  Equality  Coop.  Sociale,  NOI  Associazione  Famiglie  Padovane  contro 
l’emarginazione e la droga ONLUS, Cooperativa Sociale F.A.I. Padova, Associazione Amicizia 
ONLUS,  COSEP Società  Cooperativa  Sociale,  Fondazione  di  partecipazione  San  Gaetano 
ONLUS,  Orizzonti  Cooperativa  Sociale,  il  Sestante  Cooperativa  Sociale,  CO.GE.S.  Don 
Lorenzo Milani Società Cooperativa Sociale;

DATO atto che :
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• ai sensi della vigente normativa l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace solo dopo 
che il Settore Contratti, Appalti e Provveditorato avrà concluso la verifica del possesso 
dei  requisiti  dichiarati  dall’impresa  in  sede  di  gara  ed  avrà  adottato  allo  scopo 
un’apposita determinazione; 

• il contratto sarà stipulato nella forma pubblico-amministrativa;

DATO ATTO che  in  tal  modo è stata  determinata  la  spesa nell’intervento ed  individuato  il 
creditore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 32 comma 10 del D.Lgs. 5072016 non trova applicazione 
il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'articolo stesso per la stipula del contratto, in quanto é  
stata presentata un'unica offerta;

RITENUTO di avviare il servizio nelle more della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 
8  del  D.Lgs  50/2016  in  quanto  un  ritardo  nell'avvio  potrebbe  determinare  la  perdita  dei 
finanziamenti assegnati; 

VISTI: 

• il  Documento Unico di  Programmazione comprensivo della  nota di  aggiornamento - 
sezione strategica 2020 - 2022 - sezione operativa 2020 – 2022 approvato con delibera 
del Consiglio Comunale n. 90 del 16.12.2019;

• il  Bilancio  di  Previsione  esercizi  2020  -  2022 approvato  con  delibera  del  Consiglio 
Comunale n. 91 del 16.12.2019;

• il Piano Esecutivo di Gestione esercizi 2020 - 2022 approvato con delibera della Giunta 
Comunale n. 858 del 23.12.2019;

DATO ATTO che il servizio in oggetto è previsto nell’ambito del programma biennale 2020 – 
2022  degli  acquisti  di  forniture  e  servizi  di  cui  all’art  21  del  D.Lgs.  50/2016,  così  come 
aggiornato con le variazioni  apportate al 17/02/2020, secondo le integrazioni  dell’allegato “A 
della deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27/01/2020” (CUI n. S00644060287 2020 
00078);

VISTI:

• gli artt. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in materia di contratti, prevede che la 
stipula degli stessi sia preceduta da una determinazione a contrattare sottoscritta dal 
responsabile del procedimento di spesa indicante, tra l’altro, l’oggetto del contratto, la 
sua forma, le clausole contrattuali ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del 
contraente e delle offerte ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

• l’art.  107  del  D.Lgs.  18.08.2000  n.  267  che,  fra  le  funzioni  e  responsabilità  della 
dirigenza, prevede al punto 3 lett. b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di 
concorso, nonché, alla lett. c), la stipula dei contratti; 

• l’art. 64 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

1) di approvare quanto espresso nelle premesse;

2) di approvare i verbali della Commissione giudicatrice della gara di cui all’oggetto e allegati 
alla presente;

3) di dare atto che il servizio sarà reso secondo quanto previsto dal Capitolato d’appalto, dallo 
schema di contratto e dal piano finanziario approvati con la determinazione n. 2020/29/0276 del  
25/06/2020 citata in premessa, nonché dall'offerta tecnica presentata dal R.T.I.;

4) di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di accoglienza per minori stranieri non 
accompagnati,  di  cui  al  “Fondo nazionale  per  le  politiche e i  servizi  dell’asilo  (FNPSA) per 
progetti di accoglienza del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori  
stranieri non accompagnati SPRAR/SIPROIMI” per il periodo da Settembre 2020 o comunque 
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dalla consegna del servizio al 30/06/2022 per un valore di € 1.725.994,66 (IVA inclusa), al R.T.I. 
tra Associazione Danieli ONLUS, mandataria con sede in via Zara n. 35 35134 Padova (CF e 
PIVA 04039480282 - Codice Fornitore 33711) e le imprese mandanti Equality Coop. Sociale, 
NOI Associazione Famiglie Padovane contro l’emarginazione e la droga ONLUS, Cooperativa 
Sociale F.A.I.  Padova, Associazione Amicizia ONLUS, COSEP Società Cooperativa Sociale, 
Fondazione di partecipazione San Gaetano ONLUS, Orizzonti Cooperativa Sociale, il Sestante 
Cooperativa Sociale, CO.GE.S. Don Lorenzo Milani Società Cooperativa Sociale;

5) di procedere alle comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016;

6) di impegnare in favore dell'Associazione Giovanni Danieli ONLUS con sede in via Zara n. 35 
35134  Padova  (CF  e  PIVA  04039480282  -  Codice  Fornitore  33711)  mandataria  dell'R.T.I. 
sopracitato la somma di € 1.725.994,66 (IVA inclusa) come segue:

- € 314.198,21 onnicomprensivi  sul  cap.  13241405 “Altri  servizi  – Vedi e. Cap. 20011200”– 
Classificazione di Bilancio 12.01.1.03, vincolo 2020C073, CDCG 1128, Conto Piano Finanziario  
U.1.03.02.99.999  del  Bilancio  di  Previsione  2020  (prenotazione  n  2020/1976  con 
determinazione dirigenziale a contrarre n. 2019/29/0479);

- € 621.214,00 onnicomprensivi sul cap. n.13241405 “Altri servizi” – Vedi e. Cap. 20011200”– 
Classificazione di Bilancio 12.01.1.03, vincolo 2021C073, CDCG 1128, Conto Piano Finanziario  
U.1.03.02.99.999 del Bilancio di Previsione 2021 (prenotazione 2021/0257 con determinazione 
dirigenziale a contrarre n. 2019/29/0479);

- € 320.237,63 sul cap. n. 13241405 “Altri servizi” – Vedi e. Cap. 20011200”– Classificazione di 
Bilancio  U.12.01.1.03,  vincolo  2021C073,  CDCG  1128,  Conto  Piano  Finanziario 
U.1.03.02.99.999 del Bilancio di Previsione 2021 (prenotazione 2021/0377 con determinazione 
dirigenziale a contrarre n. 2020/29/0276 del 25/06/2020);

- € 470.344,82 sul cap. n. 13241405 “Altri servizi” – Vedi e. Cap. 20011200”– Classificazione di 
Bilancio  U.12.01.1.03,  vincolo  2022C073,  CDCG  1128,  Conto  Piano  Finanziario 
U.1.03.02.99.999 del Bilancio di Previsione 2022 (prenotazione 2022/0045 con determinazione 
dirigenziale a contrarre n. 2020/29/0276 del 25/06/2020);

7) di dare atto che si provvederà con successivi provvedimenti all'eventuale rinnovo.

24/09/2020
Il Responsabile A.S. Servizi Amministrativi

Chiara Aliprandi

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova 
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin.
F U.12.01.1.03 13241405 U.1.03.02.99.999 621.214,00 ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI 

DANIELI
202001548 2021000025701

F U.12.01.1.03 13241405 U.1.03.02.99.999 320.237,63 ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI 
DANIELI

202001549 2021000037701

F U.12.01.1.03 13241405 U.1.03.02.99.999 470.344,82 ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI 
DANIELI

202001549 2022000004501

C U.12.01.1.03 13241405 U.1.03.02.99.999 314.198,21 ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI 
DANIELI

202000325 2020000197601

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella 
determina.

24/09/2020
Il Funzionario con A.S.

Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di 
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa





















Documento firmato da:

ALIPRANDI CHIARA

COMUNE DI PADOVA

14/09/2020


