COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
AREA SERVIZI AL CITTADINO E ALLA COMUNITA'
Istituzione Casalecchio delle Culture
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 186 / 2016

OGGETTO:ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI
SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE
PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ E LA GESTIONE DELLA
CASA PER LA PACE "LA FILANDA" - ESITO PROCEDIMENTO E IMPEGNO
DI SPESA
IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE
-Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale nr. 28 del 07 aprile 2016, esecutiva ai sensi di
Legge, avente ad oggetto "Bilancio di previsione armonizzato 2016-2018. Approvazione” con la quale
si è approvato il bilancio armonizzato 2016-2018.
Richiamati inoltre:


la deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 7 aprile 2016, esecutiva ai sensi di Legge,
avente ad oggetto “Istituzione dei servizi culturali Casalecchio Delle Culture: approvazione
del DUP - Piano Programma delle attività 2016 e del Bilancio di previsione 2016-2018”, con
la quale si è approvato il bilancio armonizzato 2016/2018 dell’Istituzione Casalecchio delle
Culture;



la deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 5 maggio 2015, immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione e assegnazione risorse per il triennio 2015
-2017".



la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29-04-2014,
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Istituzione dei Servizi
Culturali: approvazione del DUP - Piano programma 2014 e del Bilancio di
previsione pluriennale 2014-2016”, e in particolare l'Azione A6 – Casa per
la pace La Filanda;



la Nota di aggiornamento “Documento unico di programmazione 20142019” presentata in Consiglio Comunale il 13 novembre 2014, e in
particolare la Missione 05 – Programma 0502 – Obiettivo strategico:

ampliare, diversificare e favorire la fruizione dell’offerta culturale –
Obiettivo operativo n.2;


i pareri favorevoli agli indirizzi per la gestione di Casa per la pace e al
procedimento conseguente da adottare, espressi dal Consiglio di
amministrazione dell'Istituzione Casalecchio delle Culture e dalla Giunta
comunale nelle sedute, rispettivamente, del 22 e 23/12/2014;



la determinazione n. 563 del 31/12/2014 del Direttore dell’Istituzione
Casalecchio delle Culture avente a oggetto “Istruttoria pubblica finalizzata
all’individuazione di soggetti del Terzo settore disponibili alla
coprogettazione per la programmazione delle attività e la gestione della
Casa per la Pace ‘La Filanda’ di Casalecchio di Reno. Avvio procedura
aperta”, i relativi allegati;



la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 16/04/2015,
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Istituzione dei Servizi
Culturali: approvazione del DUP - Piano programma 2015 e del Bilancio di
previsione pluriennale 2015-2017”, e in particolare l'Obiettivo strategico 8.38,
Obiettivo operativo 2 e l'Azione 2 “Casa per la Pace La Filanda: gestione dell’istruttoria
pubblica di coprogettazione già attivata; definizione della convenzione con Associazione
Percorsi di Pace per la programmazione delle attività e la gestione della struttura per il
prossimo triennio; avvio della programmazione culturale”.

Dato atto che:
- l’avviso pubblico per l'individuazione dei soggetti disponibili alla coprogettazione della gestione e
programmazione della Casa per la pace, di cui alla suddetta determinazione n. 563/2014, è stato
pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Casalecchio di Reno e ne è stata data
informazione tramite gli organi di stampa dell’Amministrazione comunale;
- entro la data di scadenza del 18 febbraio 2015 è pervenuta una sola proposta presentata
dall'Associazione Percorsi di pace (Prot. n. 5089 del 17/02/2015), C.F. 92045160378, con sede in via
del Fanciullo 6 a Casalecchio di Reno;
- l’avviso pubblico succitato prevedeva la facoltà per l’Amministrazione comunale di procedere
all'individuazione del soggetto con cui avviare la coprogettazione anche in presenza di una sola
offerta, purché raggiungesse il punteggio minimo di 65/100;
- il Responsabile del procedimento, ha proceduto in seduta pubblica il 20 febbraio 2015 all'apertura
della busta contenente i documenti di ammissibilità verificando la regolarità e la completezza della
documentazione amministrativa presentata, come da verbale conservato agli atti dell'Istituzione;
- la commissione giudicatrice, nominata dal Responsabile del procedimento, si è riunita in sedute
riservate il 6 marzo e il 14 aprile 2015 per valutare l'offerta presentata nelle sue componenti e, come
da verbali conservati agli atti dell'Istituzione, le ha attribuito il punteggio di 77/100, giudicandola
dunque idonea;
- il Responsabile del procedimento ha dunque avviato la fase di coprogettazione fra i rappresentanti
dell'Associazione Percorsi di pace e i responsabili tecnici dei servizi comunali competenti per la
definizione di una convenzione e di una Carta dei servizi/Guida all'uso, secondo le fasi previste
dall'avviso di istruttoria;
Preso atto che l'Associazione Percorsi di pace è iscritta al Registro regionale del volontariato al
numero 895 (codice SITS) con atto n. 8846 del 13/11/1996 e all'Albo comunale del volontariato con
atto Prot. n. 19705 del 27/11/1995;

Considerato che durante la fase di coprogettazione si sono tenuti incontri fra i rappresentanti
dell'Associazione Percorsi di pace e i responsabili tecnici dei servizi comunali competenti in cui,
prendendo a riferimento la proposta progettuale presentata dall'Associazione, ne sono stati considerati
analiticamente i diversi punti e si è giunti alla stesura di un testo condiviso di schema di convenzione
per la programmazione delle attività e la gestione di Casa per la pace e della relativa Guida all'uso,
presentati rispettivamente come allegati A e B della presente determinazione, di cui costituiscono
parte integrante e sostanziale;
Considerato che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione ha approvato lo schema di
convenzione e la relativa Guida all'uso, qui presentati come allegati A e B, scaturiti dalla fase di
coprogettazione dando mandato al Direttore di procedere all'adozione degli atti conseguenti in termini
di controlli e di perfezionamento e registrazione del contratto;
Dato atto che sono stati effettuati con esito positivo i controlli di legge sulle auto dichiarazioni
presentate dall'Associazione Percorsi di pace;
Ritenuto pertanto opportuno concludere il procedimento di istruttoria pubblica per l'individuazione di
soggetti del Terzo settore disponibili alla coprogettazione per la programmazione
delle attività e la gestione della Casa per la pace indicando quale aggiudicatario
l'Associazione Percorsi di Pace, C.F. 92045160378, con sede in via del Fanciullo 6 a
Casalecchio di Reno e dare mandato al Direttore dell'Istituzione di sottoscrivere la convenzione qui
presentata quale schema nell'Allegato A;
Considerato che la convenzione sopra citata sarà valida a partire dal 01/06/2016 fino al 31/08/2019 e
che all’Associazione Percorsi di Pace sarà riconosciuto, per i 39 mesi sopra indicati, un contributo
complessivo di € 19.500,00 (oneri fiscali inclusi) da ripartire in quattro contributi annuali così
definiti:
- € 3.500,00 per il periodo 1/06/2016 - 31/12/2016
- € 6.000,00 per il periodo 1/01/2017 - 31/12/2017
- € 6.000,00 per il periodo 1/01/2018 - 31/12/2018
- € 4.000,00 per il periodo 1/01/2019 – 31/08/2019
Acquisito il relativo CIG Z9A128F8E5
Considerato che per la registrazione della convenzione tramite l’Associazione UPPI(Unione Piccoli
Proprietari Immobiliari) – Area Metropolitana Bolognese, C.F. 91383770376, P.IVA 03498731201,
con sede in Via Testoni 1/B Bologna, è necessario prevedere la spesa di € 30,00 da corrispondere a
UPPI a fronte del ricevimento di regolare nota di pagamento
Acquisito il relativo CIG Z0F1A09E88
Considerato che fino al 30/05/2016 l'Associazione Percorsi di Pace ha avuto in gestione la Casa per la
Pace “La Filanda” quale proroga del contratto Rep. n. 11843 del 2005 e nelle more del procedimento
di istruttoria avviato e pertanto per il periodo dal 1/01/2016-30/05/2016 sarà riconosciuto
all'Associazione un contributo di € 2.792,00 (oneri fiscali inclusi), quale quota proporzionale del
contributo annuale di € 6.700,00 allora vigente;
Acquisito il relativo CIG Z9C1A0DA1B
Dato atto della propria competenza alla sottoscrizione della presente determinazione in virtù del
conferimento dell'incarico di Direttore dell'Istituzione compiuto con atto dirigenziale Prot. n. 38182
del 29 dicembre 2015;

Dato atto che ai sensi degli artt. 5 e 7 della Legge n. 241/1990 s.m.i., il
Responsabile del presente procedimento è il sottoscrittore dell’atto;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Vista la L. 266/1991;
Vista la L. 328/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di disciplina dei Contratti approvato dal
Consiglio comunale con deliberazione n. 45/2008;
Visto il Regolamento Istituzione servizi culturali approvato dal Consiglio
comunale con deliberazione n. 89/2009;
DETERMINA
Di concludere, per le motivazioni in premessa, il procedimento di istruttoria pubblica per
l'individuazione di soggetti del Terzo settore disponibili alla coprogettazione per la
programmazione delle attività e la gestione della Casa per la pace “La Filanda” di
Casalecchio di Reno indicando quale aggiudicatario l'Associazione Percorsi di
Pace, C.F. 92045160378, con sede in via del Fanciullo 6 a Casalecchio di Reno;
Di dare mandato al Direttore dell'Istituzione di sottoscrivere la convenzione qui presentata quale
schema nell'Allegato A, apportando eventuali modifiche che si rendessero necessarie, purché non
sostanziali;
Di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa:
-

€ 3.500,00 (oneri fiscali inclusi) a favore dell'Associazione Percorsi di Pace, C.F.
92045160378, con sede in via del Fanciullo 6 a Casalecchio di Reno, imputandone l’onere al
capitolo 52027 “Gestione Servizi in Convenzione” del Bilancio 2016, che presenta la
necessaria disponibilità;

-

€ 30,00 (oneri fiscali inclusi) a favore di UPPI – Area Metropolitana Bolognese, C.F.
91383770376, P.IVA 03498731201, con sede in Via Testoni 1/B Bologna, imputandone
l’onere al capitolo 52034 “Oneri diversi di gestione” del Bilancio 2016, che presenta la
necessaria disponibilità;

-

€ 2791,00 (oneri fiscali inclusi) a favore dell'Associazione Percorsi di Pace, C.F.
92045160378, con sede in via del Fanciullo 6 a Casalecchio di Reno, imputandone l’onere al
capitolo 52027 “Gestione Servizi in Convenzione” del Bilancio 2016, che presenta la
necessaria disponibilità;

-

€ 6.000,00 (oneri fiscali inclusi) a favore dell'Associazione Percorsi di Pace, C.F.
92045160378, con sede in via del Fanciullo 6 a Casalecchio di Reno, imputandone l’onere al
capitolo 52027 “Gestione Servizi in Convenzione” del Bilancio 2017, che presenta la
necessaria disponibilità;

-

€ 6.000,00 (oneri fiscali inclusi) a favore dell'Associazione Percorsi di Pace, C.F.
92045160378, con sede in via del Fanciullo 6 a Casalecchio di Reno, imputandone l’onere al
capitolo 52027 “Gestione Servizi in Convenzione” del Bilancio 2018, che presenta la
necessaria disponibilità;

Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é esecutiva
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 26/05/2016

IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE
MONTANARI DAVIDE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

