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Determinazione del dirigente Numero 328 del 01/04/2021
Contratto RDO T2482793_l1_ P6025493(2) - Lotto n. 1; contratto RDO T2482793 _L2
_P60254932 - Lotto n. 2. Presa d’atto della riorganizzazione /rimodulazione dei servizi di Agenda
Urbana, a valere su Asse 2 Inclusione Sociale, da rendere nel territorio del Comune di Città di
Castello. Nuove modalità operative
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con determina a contrarre n.1196 del 10.12.2019 sono state avviate le procedure per l’esperimento
di gara mediante procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) da svolgere sulla piattaforma
telematica MePa di Consip, in modalità “Aperta” e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 co.9bis e 95 del
D.Lgs 50/2016, per l’affidamento dei servizi: Agenda Urbana Città di Castello Altotevere Smart – il
motore dell’Umbria-POR FSE 2014-2020, Asse 2 “Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà”
suddivisi nei seguenti lotti: Lotto n. 1 - Servizi educativi territoriali di comunità – CUP
I19F18000460009 - CIG 8134084A74 per un importo a base di gara quantificato in €. 297.380,32
(IVA esclusa) e Lotto n. 2- Centri famiglia - CUP I19F18000470009 - CIG 813413006D per un
importo a base di gara quantificato in € 57.097,03 (IVA esclusa);
- con D.D 603 del 07/08/2020 si è dichiarata l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione
all’operatore economico La Rondine Società Cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa
Sociale tipo A – onlus, con sede legale a Città di Castello, Via Achille Grandi n. 10/i, cap. 06012;
Richiamati:
- il contratto stipulato in data 01/09/2020_RDO T2482793_l1_ P6025493(2) - Lotto n. 1 Servizi
educativi territoriali di comunità – CUP I19F18000460009 - CIG 8134084A74, (periodo
01/09/2020-31/08/2022);
- il contratto stipulato in data 01/09/2020 Centri famiglia - CUP I19F18000470009 - CIG
813413006D, (periodo 01/09/2020-31/08/2022).
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia
da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Visti e richiamati:
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 -9-11-22 marzo volti a dettare le misure di
attuazione del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto “Misure di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- il D.L. n. 18 del 17/03/2020 avente ad oggetto “Misure di potenziamento del servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID 19”;
- la DGR 207 del 25/03/2020 recante “Piano Gestione attività territoriali – Emergenza Coronavirus”
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- la DGR n. 232 del 01/04/2020 “Protocollo di Intesa - Applicazione Art. 48 del Decreto Legge n.
18 del 17 Marzo 2020- Cura Italia”;
- il D.L n 125 del 7/10/2020 che decreta la situazione di emergenza fino al 31 Gennaio 2021;
- il D.L n.30 del 13/03/2021 “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e
interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”.
Viste:
- la nota pec del 22/12/2020 prot.0055139, allegata alla presente e parte integrante, con la quale il
Comune di Città di Castello ha richiesto all’operatore economico di rimodulare i servizi della gara
sopra richiamata e il rispettivo cronoprogramma delle attività, tenendo conto che il termine ultimo
dei contratti è previsto per il 31/08/2022, alle stesse condizioni economiche previste dai capitolati
speciali d’appalto e condividendo la riorganizzazione con il personale referente
dell’Amministrazione Comunale per ciascun intervento/azione specifica.
- la nota pec del 18/03/2021 prot.0014535, allegata alla presente e parte integrante, con la quale
l’operatore economico aggiudicatario ha avanzato la proposta di rimodulazione, visto il protrarsi
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, indicando le nuove modalità di realizzazione delle
attività in aggiunta o sostituzione alle modalità ordinarie così come appaltate.
Ritenuto che l’Ente esprime parere favorevole alla sopracitata rimodulazione in quanto idonea a
soddisfare le esigenze di continuità dei servizi nel rispetto della normativa nazionale e regionale
anticovid-19.
Precisato
- che la rimodulazione, così come presentata, costituisce integrazione ai contratti sopra richiamati,
pur non modificandone gli elementi essenziali e rimarrà in vigore, con possibilità di attuarla in
affiancamento o in alternativa alle attività svolte in maniera ordinaria, fino al perdurare
dell’emergenza sanitaria e in ottemperanza alle disposizioni emanate dal Governo Centrale e/o dalla
Regione;
- al termine dell’emergenza i servizi torneranno ad essere svolti nelle modalità previste dai
capitolati di appalto Lotto 1 e Lotto 2.
Dato atto che tali rimodulazioni trovano copertura finanziaria nelle somme già impegnate con D.D.
n. 703 del 07/08/2020 al Bilancio Pluriennale 2020-2022 e che le stesse afferiscono al cdr 16 capitolo di entrata 20101.02.12129020 - Contributo regionale per interventi di Agenda Urbana di
parte corrente e ai relativi capitoli di uscita;
- capitolo di uscita 12051.03.77028048 – Utilizzo contributo regionale POR FSE –Agenda Urbana
– Servizi Educativi Territoriali di Comunità per il Lotto n.1;
- capitolo di uscita 12051.03.77028049 – Utilizzo contributo regionale POR FSE –Agenda Urbana
– Centri Famiglia per il Lotto n.2;
Richiamati:
- la deliberazione della Giunta Comunale n.119/2011 con la quale è stata approvata la
macrostruttura dell’Ente;
- la DGC n. 73/2017 con la quale è stato approvato l’attuale organigramma delle direzioni;
- il Decreto sindacale n. 13 del 30/06/2017 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Giuliana
Maria Zerbato l’incarico di direzione del Settore Istruzione, Politiche sociali, Sport e il decreto
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sindacale n. 19 del 27/05/2020 con il è stato conferito alla Dott.ssa Giuliana Zerbato anche
l’incarico di direzione del Settore Cultura.
Dato atto che:
- il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lorenza Scateni;
- il responsabile del Provvedimento finale, nonché RUP, è la Dott.ssa Giuliana M. Zerbato.
Vista l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla legge 241/90 ed in particolare dall’art. 3;
Dato atto che saranno rispettate le nuove indicazioni sugli obblighi di pubblicazione, in riferimento
al D.Lgs. 33/2013 (Trasparenza), come modificato dal D. Lgs. 97/2016;
Visto l’art.107 del T.U. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni sopra riportate:
1. di prendere atto della necessità di rimodulazione dei servizi afferenti alla gara di appalto
“Agenda Urbana Città di Castello Altotevere Smart – il motore dell’Umbria-POR FSE 20142020, Asse 2 “Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà” Lotto 1 e lotto 2, stante la situazione di
emergenza sanitaria in atto;
2. di prendere atto della richiesta di rimodulazione presentata con nota pec del 18/03/2021
prot.0014535 dall’operatore economico La Rondine Società Cooperativa Sociale onlus, a seguito
di richiesta formale da parte del Comune di Città di Castello;
3. di dare parere favorevole alla proposta di rimodulazione, presentata il 18/03/2021 avente oggetto
“Richiesta di rimodulazione interventi causa emergenza covid-19” per i servizi;
4. di dare atto che la nota trasmessa dall’operatore economico costituisce integrazione ai contratti
sopra richiamati ed è parte integrante della presente determinazione;
5. di dare atto che la rimodulazione, così come presentata, rimarrà in vigore, con possibilità di
attuarla in affiancamento o in alternativa alle attività svolte in maniera ordinaria, fino al perdurare
dell’emergenza sanitaria e in ottemperanza alle disposizioni emanate dal Governo Centrale o dalla
Regione;
6. di dare atto che le proposte di rimodulazione di cui all'oggetto trovano copertura finanziaria nelle
somme già impegnate nel Bilancio Pluriennale 2020, al cdr 16, al capitolo 12051.03.77028048
per il Lotto 1 e al capitolo12051.03.77028049 per il Lotto 2;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai
sensi dell’art. 26 del D. Lgs n. 33/2013;
8. di trasmettere copia del presente atto all’operatore economico La Rondine Società Cooperativa
Sociale onlus, tramite pec.
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Città di Castello, 01/04/2021

Il Dirigente
Lucio Baldacci / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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