
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-150.0.0.-17

L'anno 2014 il  giorno 05 del  mese di  Febbraio il  sottoscritto  Gallo  Luisa in  qualità  di 
direttore di Direzione Sviluppo Economico, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO  AFFIDAMENTO,  AI  SENSI  DELL’ART 57 C.  5  LETT B)  DEL D.LGS.  N. 
163/2006,  DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI 5 CENTRI DI EDUCAZIONE 
AL LAVORO, ANALOGO A QUELLO AGGIUDICATO (PERIODO 01/06/2011 
– 31/05/2012)  PER L’ATTIVITÀ DI SOSTEGNO A GIOVANI  IN DISAGIO 
SOCIALE,  PER IL MESE DI GENNAIO 2014  

Adottata il 05/02/2014
Esecutiva dal 13/02/2014

05/02/2014 GALLO LUISA
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DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-150.0.0.-17

OGGETTO   AFFIDAMENTO,  AI  SENSI  DELL’ART  57  C.  5  LETT  B)  DEL  D.LGS.  N. 
163/2006,  DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI 5 CENTRI DI EDUCAZIONE AL 
LAVORO,  ANALOGO A QUELLO  AGGIUDICATO  (PERIODO  01/06/2011  – 
31/05/2012)  PER  L’ATTIVITÀ  DI  SOSTEGNO  A  GIOVANI  IN  DISAGIO 
SOCIALE,  PER IL MESE DI GENNAIO 2014

IL DIRETTORE RESPONSABILE

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 - Testo unico sull’ordinamento degli enti loca-
li, ed in particolare l’articolo 107 ”Funzioni e responsabilità della Dirigenza”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165 ed in particolare l’art.4 comma 2 relativo alle  
funzioni dirigenziali;

VISTO il vigente Statuto del Comune di Genova, ed in particolare gli articoli 77 e 80 relativi alla 
funzioni dirigenziale e alle competenze dei dirigenti;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, e in particolare 
il Titolo III “Funzioni di direzione dell’Ente”;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 1° agosto 2013 con la quale sono stati ap-
provati i documenti Previsionali e Programmatici per gli anni 2013-2015;

Visti l’ art. 163 comma 3 e comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Enti Locali;

Visto  il decreto del Ministero dell’Interno  del 19.12.2013, con il quale è stato differito al 
28.02.2014 il termine per l’approvazione dei documenti previsionali per l’esercizio 2014 e autoriz-
zato automaticamente l’esercizio provvisorio ;

Vista la D.D. n. 2011-174.0.0.-22  con la  quale è stato aggiudicato il Servizio ”Centri di Educazio-
ne al Lavoro “ per il periodo 01.06.2011 – 31.05.2012 alle seguenti Cooperative/Consorzi per gli 
importi indicati:

-  Coop Sociale Il Laboratorio Via San Luca 15/1- Genova:
lotto n.1 - Collocazione Territoriale: Municipio 1 Centro Est - Quartiere Molo - al costo annuo di € 
156.450,00 oltre IVA 4% - 
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- Coop. Sociale ASCUR Via A. Piccone 13/2 - Genova
lotto n. 2- Collocazione Territoriale: Municipio 5 Valpolcevera - Quartiere Certosa - al costo annuo 
di € 156.450,36 oltre IVA 4% -  
Coop Sociale COOPSSE P.zza Petrella 5/6-Genova:
lotto n.3 - Collocazione Territoriale: Municipio 5 Valpolcevera - Quartiere Rivarolo - al costo an-
nuo di € 156.375,00 oltre IVA al 4%% -  
-Consorzio Sociale Agorà Vico del Serriglio 3 -Genova:
lotto n.4 - Collocazione Territoriale: Municipio 6 Medio Ponente - Quartiere Cornigliano -
al costo annuo di € 150.984,00 oltre IVA 4%% -  
lotto n.5 - Collocazione Territoriale: Municipio 3 Bassa Valbisagno - Quartiere Marassi - al costo 
annuo di € 124.608,00 oltre IVA 4 %% -  

Preso atto che l’art. 12 del Capitolato di Gara, approvato con D.D. n.2010/156.3.1./176, stabilisce 
una somma per il finanziamento della retta o incentivo giornaliero da corrispondere, ai giovani per 
ogni giorno di effettiva presenza nel centro, e  non soggette ad IVA;

Vista la D.D. 2011-174.0.0.-59 del 26.9.2011 ad oggetto “Servizio di gestione di n. 5 centri di edu-
cazione al lavoro - variazione contrattuale nei limiti disposti dall’art.311 del regolamento dei con-
tratti di cui al d.p.r. 207/2010” a seguito della quale, per il periodo 1°  di ottobre 2011 - 31 maggio  
2012,  sono stati riconosciuti gli  aumenti contrattuali;

Viste, inoltre

-  le  D.D. 2012-174.0.0.-87,  2012-174.0.0.-111 ,  2012-174.0.0.- 128  e n. 2012-174.0.0.- 
150 che approvano l’affidamento del servizio, con contestuale impegno di spesa,  ai sensi dell’art 
57 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 163/2006, relativamente al periodo 01.06.2012 – 31.12.2012;

- le D.D. 2013/174.0.0./9, 2013/174.0.0./18, 2013/150.0.0./24, 2013/150.0.0./50, 2013/150.0.0./111, 
2013/150.0.0./118, 2013/150.0.0./136, 2013/150.0.0./156 e  2013/150.0.0./175 che approvano l’affi-
damento del servizio, con contestuale impegno di spesa,  ai sensi dell’art 57 comma 5 lettera b) del 
D.Lgs. 163/2006, relativamente al periodo 01.01.2013 – 31.12.2013;
 
Considerato  che:

- il servizio, rivolto a giovani in disagio sociale è misura fondamentale per promuovere un reinseri-
mento sociale con  conseguente diminuzione di costi assistenziali;

 -  l'attività può essere considerata indispensabile, per mantenere un livello di servizi tale da non 
compromettere il tessuto sociale ed economico cittadino ed evitare ripercussioni sul livello occu-
pazionale e di sicurezza sociale;

- il Progetto dei Centri Educazione al Lavoro è molto richiesto dai Servizi sociali, dalle istituzioni 
scolastiche e formative, dalle famiglie, in quanto fornisce adeguate risposte educative e socio-lavo-
rative per una fascia di età (15-20 anni) particolarmente critica e fragile;

- i n. 91 posti disponibili nei 5 centri del  Progetto dei Centri Educazione al Lavoro, causa la grande  
richiesta e l’apprezzamento di tali servizi,  dall’inizio dell’anno 2012 ad oggi hanno sempre avuto 
un livello di riempimento del 100%;
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- risulta opportuno, vista la particolarità del servizio rivolto  a giovani in disagio sociale, garantire la 
continuità dell’attività educativa, per il mese di gennaio 2014,  affidando il servizio alle Cooperati-
ve/Consorzi sopra menzionate, ai sensi dell’art.57 c. 5 lett. b) del D.Lgs 163/2006, così come previ-
sto  nel  bando  di  gara  e  nel  disciplinare  al  punto  2),  quale   parte  integrante  della  D.D. 
2010/156.3.1.176 e sua succ. modif. con D.D. 2011-156.3.1.-7,  nonché sulla base delle stesse moti-
vazioni già esplicitate nelle suddette D.D. n. 2011-174.0.0.-22 e  n. 2011-174.0.0.-59  e    alle stesse 
condizioni contrattuali già previste nel precedente affidamento;

- le Società assegnatarie hanno espresso la loro disponibilità allo svolgimento del servizio, secondo 
le richieste dell’Amministrazione, come da documentazione conservata agli atti dell’ufficio;

- l’importo  complessivo  quantificato per  il  periodo  su  indicato  è  pari   ad € 79.441.56   di  cui 
€ 2.627,37 per  I.V.A. al 4% ed € 11.129,63 per incentivi non soggetti ad IVA  e così suddivisi:

- Coop Sociale Il Laboratorio -  Lotto 1 -  
Imponibile                  €  13.761,81
  IVA 4%                      €      550,47
  Incentivo  presenza 
    €   2.315,63
  Totale                         € 16.627,91

- Coop Sociale Ascur a.r.l -       Lotto 2 -  Imponibile                    € 13.761,84
 IVA 4%                        €      550,47
 Incentivo  presenza 
      €   2.325,92
 Totale                           € 16.638,23

- Coop Sociale COOPSSE -     Lotto 3 -  Imponibile                    € 13.717,11
 IVA 4%                        €      548,68
 Incentivo  presenza 
      €   2.448,33
 Totale                           € 16.714,12

- Consorzio Sociale Agorà -      Lotto 4 -       Imponibile                   € 13.360,80
 IVA 4%                       €      534,43
 Incentivo  presenza 
     €   2.325,92
 Totale                          € 16.221,15

- Consorzio Sociale Agorà -      Lotto 5 -  Imponibile                    € 11.083,00
 IVA 4%                        €      443,32
 Incentivo  presenza 
      €   1.713,83
 Totale                           € 13.240,15
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Dato, inoltre, atto che l’impegno viene assunto nei limiti del dodicesimo delle somme previ-
ste,  nel secondo esercizio del bilancio  pluriennale 2013-2015, per la missione programma (15.3) 
”Sostegno all’occupazione“;

DETERMINA

1) di affidare,  per il  mese di gennaio 2014, ai  sensi dell’art  57 comma 5 lettera  b) del D.Lgs. 
163/2006, il “Servizio di gestione di n. 5 centri di educazione al lavoro” quale servizio analogo a 
quello aggiudicato con D.D. n.2011-174.0.0.-22  (periodo 01/06/2011 – 31/05/2012) e con l’inte-
grazione contrattuale prevista dalla  D.D. n. 2011-174.0.0.-59,  alle Cooperative/Consorzi aggiudi-
catari, per l’importo complessivo € 79.441.56   di  cui  € 2.627,37 per  I.V.A. al 4% ed € 11.129,63 
per incentivi non soggetti ad IVA e così suddiviso:

- Coop. Sociale Il Laboratorio – Lotto 1 – C.I.G. ZB10D6DEE7
 Im-

ponibile                  €  13.761,81
  IVA 4%                      €      550,47
  Incentivo  presenza 
    €   2.315,63
  Totale                         € 16.627,91

- Coop Sociale Ascur a.r.l -       Lotto 2 - C.I.G. ZF70D6DF24

 Imponibile                    € 13.761,84
 IVA 4%                        €      550,47
 Incentivo  presenza 
      €   2.325,92
 Totale                           € 16.638,23

- Coop Sociale COOPSSE -     Lotto 3 - C.I.G. Z9A0D6DF91

Imponibile                    € 13.717,11
 IVA 4%                       €      548,68
 Incentivo  presenza 
     €   2.448,33
 Totale                          € 16.714,12

Consorzio Sociale Agorà -      Lotto 4 - C.I.G. Z4E0D6DFAC

 Imponibile                   € 13.360,80
 IVA 4%                       €      534,43
 Incentivo  presenza 
     €   2.325,92
 Totale                          € 16.221,15

- Consorzio Sociale Agorà -      Lotto 5 - C.I.G ZA30D6E008

 Imponibile                    € 11.083,00
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 IVA 4%                        €      443,32
 Incentivo  presenza 
      €   1.713,83
 Totale                           € 13.240,15

2) di prendere atto che le Società assegnatarie  di cui al punto 1) si sono impegnate ad eseguire il  
servizio alle stesse condizioni economiche e contrattuali già definite per il  periodo giugno-2011 - 
maggio 2012, oggetto delle già citate determinazioni dirigenziali  n. 2011-174.0.0.-22 e n. 2011-
174.0.0.-59;

3) di impegnare al capitolo che verrà iscritto a Bilancio 2014 in corrispondenza dell’attuale Cap. 
43421 c.d.c. 3230.629  “Acquisizione di servizi socio-assistenziali” – PdC 1.03.04.02.999 (Altri 
servizi socioassistenziali) - SIOPE 1332 (Altre spese per servizi) come segue:

-Coop Sociale Il Laboratorio (Cod. Benf 20423)
Lotto 1 - € 16.627,91 (IMPE 2014.4294)

- Coop. Sociale Ascur a.r.l - (Cod. Benf.19278)
Lotto 2 - € 16.638,23 (IMPE 2014.4295)

- Coop. Sociale COOPSSE (Cod. Benf 5930)
Lotto 3 - € 16.714,12 (IMPE 2014.4296)

-Consorzio Sociale Agorà (Cod. Benf 36880)
Lotto 4 - € 16.221,15 (IMPE 2014.4297)
Lotto 5 -  € 13.240,15 (IMPE 2014.4299)

5) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nei limiti di cui all’art. 6 
della legge n. 122/2010;

6) di procedere, a fronte del servizio eseguito correttamente, alla diretta liquidazione della spesa 
mediante emissione di Mod. M1 Rag. nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento e subordi-
natamente all’accertamento della regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa,nonché all’e-
spletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell’affidataria dall’art. 3 della Legge 13 ago-
sto 2010 n. 136 e s.m.i.;
 
7) di dare atto altresì, che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa della 
tutela dei dati personali;

8) di dare atto che l’impegno viene assunto nei limiti del dodicesimo delle somme previste,  nel se-
condo esercizio del bilancio  pluriennale 2012-2014, per la missione programma (15.3) ”Sostegno 
all’occupazione;

9) di dare atto che gli impegni sono stati  assunti nei limiti dell’art. 163, c.1. del D.Lgs. n. 267/2000, 
con riferimento all’arco temporale di operatività dell’esercizio provvisorio, ai sensi della proroga 
disposta dal decreto del Ministero dell’Interno  del 19.12.2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 
n. 302 del 27.12.2013.
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Il Direttore
Dott.ssa Luisa Gallo
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-150.0.0.-17
AD OGGETTO 
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART 57 C. 5 LETT B) DEL D.LGS. N. 163/2006,  DEL 
SERVIZIO  DI  GESTIONE DI  5  CENTRI  DI  EDUCAZIONE AL LAVORO,  ANALOGO  A 
QUELLO  AGGIUDICATO  (PERIODO  01/06/2011  –  31/05/2012)  PER  L’ATTIVITÀ  DI 
SOSTEGNO A GIOVANI IN DISAGIO SOCIALE,  PER IL MESE DI GENNAIO 2014  CIG

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria,  nei limiti  di cui alla Circolare F.L. 25/97 del 
Ministero dell'Interno.

Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del Servizio Finanziario

[Dott. Giovanni Librici]
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