
 COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO
PROVINCIA DI FORLI' – CESENA

Piazza G. Marconi 3 – 47010 Portico di Romagna
Tel.0543/967047 –fax:0543/967243 –

OGGETTO: PROGETTO  DI  GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI ALL’ATTIVITÀ DI
ACCOGLIENZA CONSEGUENTE LO STATO DI EMERGENZA UMANITARIA IN RELAZIONE

ALL’AFFLUSSO DI CITTADINI APPARTENENTI AI PAESI DEL NORD AFRICA

In  data  08.06.2011  è  entrato  in  vigore  il  D.P.R.  10.10.2010  n.  207,  il  quale  costituisce
attuazione dell’art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 in materia di contratti pubblici. 

Tale regolamento all’art. 279 prevede che la progettazione dei servizi e forniture sia articolato in un
unico livello e si componga dei seguenti elementi: 
a)  relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserita la fornitura o il servizio; 
b)  indicazioni e disposizioni relative alla stesura dei documenti relativi alla sicurezza; 
c)  calcolo della spesa per l’acquisizione del servizio o della fornitura; 
d)  prospetto economico; 
e)  capitolato speciale descrittivo della prestazione; 
f)  schema di contratto. 

Quanto alla lettera a) 

Il  Comune di  Portico e San Benedetto  e la Prefettura  – UTG di  Forlì  hanno sottoscritto in data
07.07.2014  una  convenzione,  rinnovata  in  data  24.12.2014  fino  alla  data  del  31.12.2015  e
successivamente, a seguito di nota  datata 22.12.2015 della Prefettura – UTG di Forlì, rinnovata per
l’intera annualità 2016, per la messa a disposizione di posti straordinari per la prima accoglienza dei
cittadini  straordinariamente  presenti  sul  territorio.  La  convenzione ha per  oggetto  la  disponibilità
massima di  n.  55 posti  di  accoglienza nel  territorio del  Comune di  Portico e San Benedetto,  per
fronteggiare  l’eccezionale  afflusso  di  cittadini  stranieri  e  la  relativa  gestione  della  struttura  di
accoglienza presso cui ospitare i cittadini stranieri.
Il Comune di Portico e San Benedetto in convenzione si impegna ad offrire oltre ai servizi di vitto ed
alloggio, i servizi di gestione amministrativa, i servizi di assistenza generica alla persona, i servizi di
pulizia ed igiene ambientale, l’erogazione dei pasti, la fornitura di beni ed i servizi per l’integrazione.
Il Comune di Portico e San Benedetto ha ritenuto di esternalizzare la gestione dei servizi sopra indicati
stante  l’evidente  impossibilità  di  una  gestione  diretta  degli  stessi,  in  assenza  di  personale  e
professionalità  richieste,  affidando,  in  via  d’urgenza  e  temporanea,  a  un  soggetto  terzo  gli
adempimenti connessi alla convenzione sottoscritta con la Prefettura – UTG di Forlì.
Per la gestione dei servizi inerenti all’attività di accoglienza fino al 31.12.2016 il Comune di Portico e
San Benedetto ha attivato la Centrale Unica di committenza costituita presso l’Unione di Comuni della
Romagna forlivese – Unione Montana per la predisposizione di un bando pubblico mediante procedura
aperta ai sensi dell’art.55 D.Lgs.163/2006, stante la tipologia del servizio che si colloca all’interno
dell’allegato IIB, con procedura d’urgenza del procedimento.
                              
Quanto alla lettera b) 



Le prestazioni oggetto del servizio da affidare pur prevedendo rischi da interferenza non si evidenziano
oneri per la  sicurezza  diretti  da  non  assoggettare  a  ribasso  (secondo  la  bipartizione  classica  tra
oneri diretti  inseriti  nel  DUVRI  e  non  soggetti  a  ribasso  ed  oneri  indiretti  da  verifica  in  sede  di
anomalia dell’offerta ai sensi degli artt. 86 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006). 

Quanto alle lettere c) e d) 
Il Comune di Portico e San Benedetto riconosce all’affidatario dei servizi un corrispettivo complessivo
calcolato sulla base dell’importo determinatosi a seguito del ribasso sul prezzo a base di gara, IVA
esclusa, per il numero di effettive presenze degli ospiti nonché per i giorni ricompresi nella durata della
convenzione. Il prezzo a base di gara è calcolato sulla base del costo forfettario giornaliero per ospite,
determinato in € 23,95 (ventitre/95) oltre IVA. 
Il valore nominale della convenzione è pertanto pari a complessivi € 281.891,50 determinato dal prezzo
a base di gara, non comprensivo di IVA (5%), moltiplicato per il numero massimo di ospiti - pari a 55
unità - nonché per i giorni di affidamento dei servizi di cui in elenco – pari a 214 (dal 01.06.2016 al
31.12.2016). 
A tale quadro vanno aggiunte le spese per gli oneri per la sicurezza, per il contributo all’AVCP e per la
copertura degli oneri della Centrale Unica di Committenza (1%).

QUADRO ECONOMICO 
DATA DI VALIDITA’ DEL CONTRATTO E FINO AL 31.12.2016 

QUADRO ECONOMICO - DATA DI VALIDITA’ DEL CONTRATTO E FINO AL 31.12.2015

VALORE COMPLESSIVO €    281.891,50
ONERI PER LA SICUREZZA              100,00
IVA 5 % €      14.094,57
Oneri Centrale Committenza €        2.818,91
Contributo AVCP €           225,00
IMPORTO TOTALE €    299.129,98

Si precisa che  il  quadro economico  è  idoneo  a  garantire  il  rispetto  degli  standard  minimi  imposti
dal 
capitolato speciale. 

Quanto alle lettere e) ed f) 
Il capitolato  speciale  di  appalto  e  lo  schema  di  contratto  sono  allegati  alla  deliberazione  di
approvazione del presente progetto. 

Dott. Roberto Romano


