Comunità Montana dell’Esino - Frasassi (AMBITO 3)
60044 FABRIANO
Area 1^ - Settore 1^ - Servizio Politiche Educative

DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO N. 53/S DEL 26/05/2011
Oggetto: Apertura sportello Informagiovani di Fabriano – Affidamento incarico cooperativa Eidos.

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che questo Ente:
- gestisce i servizi legati alla valorizzazione e promozione della cultura, all’informazione e
alla formazione: Informagiovani e Informadonna;
- realizza progetti a favore delle Politiche Giovanili, nell’ambito della L. R. 46/95;
- attua interventi di formazione a favore degli operatori culturali che operano all’interno del
Sistema Bibliotecario Locale.
PRESO ATTO che il Comune di Fabriano, da alcuni anni, ha delegato a questo Ente l’apertura del
proprio sportello Informagiovani che è ubicato presso la struttura denominata “S. Antonio Fuori le
Mura” e che pertanto si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico per l’apertura
stessa;
VISTO il Regolamento dell’Ente per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia,
approvato dal Consiglio Comunitario con deliberazione n. 8 del 19/02/2007 ed entrato in vigore in
data 31/03/2007, il quale, richiamandosi alle disposizioni dell’articolo suddetto, ha, tra l’altro,
previsto la possibilità per l’Ente di acquisire servizi e prestazioni attinenti all’informatica fino al
limite massimo di importo di 100.000 euro;
RICHIAMATO l’art. 9 del Regolamento medesimo, in forza del quale per l’affidamento di servizi
di importo inferiore a 20.000 euro, si può prescindere dall’obbligo di consultare più operatori
economici, potendo procedere mediante affidamento diretto ad una sola ditta o ad una sola persona
fisica, previa adeguata motivazione e verifica di congruità economica dell’offerta;
RITENUTA l’opportunità, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere all’affidamento del
servizio in questione, avvalendosi della normativa sopra richiamata;
RITENUTO di affidare all’Eidos Società Cooperativa, con sede in Arcevia, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, l’apertura dello sportello Informagiovani di Fabriano, la quale dovrà avvalersi
di personale in possesso dei requisiti richiesti e della necessaria esperienza;
PRECISATO che, appositamente interpellata, la cooperativa ha manifestato la propria disponibilità
allo svolgimento dell’incarico in questione come di seguito specificato:
•
•
•

realizzazione degli adempimenti previsti nella rete provinciale degli IG.
apertura della struttura secondo gli orari stabiliti da ciascun comune;
consulenza e pubblicizzazione del materiale informativo in materia di ricerca del lavoro,
formazione, istruzione, orientamento professionale, vacanze e tempo libero, scambi giovanili,

cultura, sport, vita sociale, rapporti con le istituzioni, Sanità e Servizi sociali; raccordo telematico
con le altre strutture comunitarie ivi compreso l’evasione della corrispondenza, anche via e-mail;
• in assenza del Coordinatore della rete IG, sostituzione dello stesso in relazione alle urgenze ed
all’aggiornamento del sito Internet ed alle altre incombenze svolte dal Coordinatore al fine di
garantire la continuità del servizio;
• attività di collegamento con gli istituti scolastici ed i Centri di aggregazione giovanile presenti nel
territorio comunale, da svolgere in sintonia con gli indirizzi politici indicati dagli Organismi
politici della Comunità Montana;
• svolgimento delle attività relative ai rapporti con il Centro Locale per l’impiego, come delineate
dalla convenzione stipulata con la Provincia di Ancona.
• apertura del punto informadonna presso la sede della Comunità Montana secondo gli orari
concordati con il competente responsabile;
• rilevazione dati durante lo svolgimento delle attività in ordine alle problematiche e difficoltà
portate dall’utenza, registrazione delle presenze e delle richieste evase e/o inevase ed invio dei dati
raccolti alla Comunità Montana ed al Comune di riferimento.
a fronte di un corrispettivo di €. 13.900,02 oltre IVA per n. 723 ore

RITENUTO l’importo offerto congruo in ordine alle prestazioni richieste;
DARE ATTO che la cooperativa nell’ambito del presente affidamento assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche
PRECISATO che il servizio deve essere svolto ai seguenti patti e condizioni:
-

-

-

-

Le prestazioni della cooperativa consistono nel porre in essere, nell’ambito della propria competenza,
tutte le azioni oggetto del presente affidamento;
Le prestazioni devono essere svolte nel rispetto del calendario e degli orari stabiliti dal Servizio
Politiche Giovanili della Comunità Montana;
In caso di inadempimento grave e reiterato della cooperativa ad una qualsiasi delle obbligazioni

previste, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto prima della scadenza,
con semplice preavviso, spettando alla cooperativa medesima il pagamento del solo
corrispettivo per i servizi svolti sino a quel momento e riconosciuti dalla Comunità Montana,
con esclusione di ogni indennizzo, sotto qualsiasi forma, per la risoluzione anticipata;
Per le prestazioni, oggetto del presente incarico, le parti concordano un corrispettivo pari ad
€13.900,02 (euro tredicimilanovecento/02 ), oltre IVA, da liquidarsi, bimestralmente, dietro
presentazione di idonea documentazione di spesa e previo accertamento da parte del
Responsabile dell’Intervento della regolarità delle prestazioni svolte, mediante mandati emessi
sul Tesoriere della Comunità Montana – Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana S.P.A.
– Sede Generale - Sede Generale – Via Don Riganelli, 36 – Fabriano (AN) – secondo le
modalità indicate dalla professionista;
La cooperativa si impegna ad osservare e a garantire la massima riservatezza in merito a tutte le
informazioni di cui venga in possesso durante lo svolgimento delle attività sopra descritte;
In caso di controversie, il Foro competente è quello di Fabriano (AN);

RITENUTO doversi procedere in merito;

DETERMINA

a) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui di seguito
riportata;
b) Di affidare all’Eidos Società Cooperativa, con sede in Arcevia, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, l’apertura dello sportello Informagiovani di Fabriano a fronte di un corrispettivo di .€.
13.900,02 oltre IVA per n. 723 ore

c) Di precisare che l’incarico deve essere svolto ai seguenti patti e condizioni:
-

-

-

-

Le prestazioni della cooperativa consistono nel porre in essere, nell’ambito della propria competenza,
tutte le azioni oggetto del presente affidamento;
Le prestazioni devono essere svolte nel rispetto del calendario e degli orari stabiliti dal Servizio
Politiche Giovanili della Comunità Montana;
In caso di inadempimento grave e reiterato della cooperativa ad una qualsiasi delle obbligazioni

previste, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto prima della scadenza,
con semplice preavviso, spettando alla cooperativa medesima il pagamento del solo
corrispettivo per i servizi svolti sino a quel momento e riconosciuti dalla Comunità Montana,
con esclusione di ogni indennizzo, sotto qualsiasi forma, per la risoluzione anticipata;
Per le prestazioni, oggetto del presente incarico, le parti concordano un corrispettivo pari ad
€13.900,02 (euro tredicimilanovecento/02 ), oltre IVA, da liquidarsi, bimestralmente, dietro
presentazione di idonea documentazione di spesa e previo accertamento da parte del
Responsabile dell’Intervento della regolarità delle prestazioni svolte, mediante mandati emessi
sul Tesoriere della Comunità Montana – Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana S.P.A.
– Sede Generale - Sede Generale – Via Don Riganelli, 36 – Fabriano (AN) – secondo le
modalità indicate dalla professionista;
La cooperativa si impegna ad osservare e a garantire la massima riservatezza in merito a tutte le
informazioni di cui venga in possesso durante lo svolgimento delle attività sopra descritte;
In caso di controversie, il Foro competente è quello di Fabriano (AN);

d) Di demandare alla propria competenza l’assunzione del relativo impegno di spesa.

M.Ba.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Luigino Carboni

La presente Determinazione ha valore contrattuale mediante la sottoscrizione, da parte della
cooperativa incaricata, per avvenuta accettazione di quanto in essa contenuto.

LA COOPERATIVA

