Affidamento, ai sensi dell'art. 56 del Codice del Terzo Settore, di attività di
interesse generale di cui all'art. 5 Codice del Terzo Settore ad
organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E PREVENZIONE
DELLO STABILE ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO DELL'EX CASERMA PAOLINI
CIG Z1725A383E
PROGETTO AI SENSI ART. 23 COMMA 14 D. LGS. 50/2016
Il presente progetto si articola nei seguenti paragrafi, ai sensi del comma 15 dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016:
1) Relazione tecnico illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il Servizio
2) Indicazioni per la stesura dei documenti di cui al D.lgs. 81/2008 per rischi da interferenza - DUVRI
3) Calcolo della spesa per l’acquisizione del Servizio
Il Capitolato Speciale di Appalto è presente in allegato.
1) Relazione tecnico illustrativa con riferimento a l contesto in cui è inserito il servizio
L’esigenza di procedere all’elaborazione del presente progetto è conseguenza della prossima scadenza contrattuale
(31 dicembre 2019) dell’attuale Servizio di controllo e prevenzione presso l’area adibita a parcheggio pubblico
all’interno dell’ex caserma Paolini, aggiudicato a mezzo di procedura comparativa con determinazione n. 1800
del 18/10/2016 della PO dell’U.O.C. Economato - Provveditorato.
Il servizio di controllo e prevenzione cui l’Amministrazione sta facendo attualmente ricorso rientra fra i servizi
forniti all’intera collettività CPV 75200000-8 di cui all’Allegato IX del Codice dei Contratti D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., risultando, pertanto, fuori dell’ambito di applicazione del D. Lgs. 50/2016, salvo quanto disposto dagli
articoli da 140 a 144 del medesimo decreto, e sostanzialmente consiste nello svolgimento da parte di personale
volontario appartenente alle Organizzazioni di Volontariato di attività di controllo e prevenzione rese per
solidarietà e senza fini di lucro, (ai sensi della L.R. 30 maggio 2012, n.15), e nel rispetto delle disposizioni di cui
all'art. 56 del D. Lgs. 117/2017.
In particolare, il servizio viene essere svolto tutti i giorni dell’anno, (compresi i festivi), negli orari:
- 7,00 – 10,00
- 14,00 – 17,00
- 19,00 – 21,00.
Il servizio in questione ha permesso di scongiurare intrusioni, danneggiamenti e altro all’interno degli stabili e
dell’area di parcheggio dell’ex Caserma Paolini.
Con la nuova procedura comparativa e la nuova aggiudicazione si vuol quindi assicurare la continuazione
dell’attività di controllo e prevenzione per le finalità suddette mantenendo gli standard del servizio attualmente
svolto. Si è dunque proceduto, per realizzare gli obiettivi del progetto, alla stesura del Capitolato Speciale
dell’Appalto.
L’appalto è stato organizzato in un lotto unico sussistendo l’ omogeneità dell’ambito territoriale di svolgimento del
servizio e la sua durata è stabilita in 24 mesi.
2) Indicazioni per la stesura dei documenti di cui al D.lgs. 81/2008 per rischi da interferenza - DUVRI
Ai fini del rispetto di quanto previsto dalla normativa in vigore in materia di sicurezza in adempimento di quanto
all’art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008, si evidenzia che per la prestazione delle attività del servizio di
connettività di cui trattasi non è da redigersi il relativo DUVRI in quanto non emergono interferenze significative
di “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore.
3) Calcolo della spesa per l’acquisizione del servizio
Il servizio di controllo e prevenzione oggetto dell’appalto in questione rientra fra i servizi forniti all’intera
collettività CPV 75200000-8 di cui all’Allegato IX del Codice dei Contratti D. Lgs. 50/2016, e, più in particolare,
fra le attività di interesse generale di cui all'art. 5 Codice del Terzo Settore, per cui può essere affidato ai sensi
dell'art. 56 del medesimo Codice, ad organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.
Detti affidamenti prevedono esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate,
calcolate in massimo €. 39.600,00, in base ai dati storici dei rimborsi richiesti nel corso degli appalti precedenti.
Per i criteri di affidamento e aggiudicazione del servizio oggetto dell’appalto si sono tenuti in considerazione i

contenuti della determinazione ANAC n. 32 del 20/01/2016, contenente le linee guida per affidamenti di servizi a
enti del terzo settore e a cooperative sociali, ravvisandosi opportuno il ricorso alla procedura comparativa ai sensi
dell’art. 56 del Codice del Terzo Settore, con aggiudicazione all’associazione di volontariato che avrà dimostrato
un’adeguata attitudine, da valutarsi esclusivamente sulla base di elementi tecnici, in riferimento alla struttura,
all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla
capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di
convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e
all'aggiornamento dei volontari.
Non essendo prevista un’offerta economica non è richiesta l’indicazione dei costi della manodopera o della
sicurezza.
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