COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MÒGURU

(Provincia di Oristano)

(Provincia de Aristanis)

Area Sociale e Culturale
RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DEL SERVIZIO “CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE PER MINORI”
INTRODUZIONE GENERALE
Con il Servizio di aggregazione sociale per i minori, da 6 a 13 anni, il Comune di Mogoro intende
ottemperare a quanto previsto dalla L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali" e dalla L.R. n. 23/2005 concernente il "Sistema integrato dei
Servizi alla persona”, garantendo così i livelli essenziali di assistenza attraverso interventi di tutela
dei minori.
SERVIZIO DI
DESCRIZIONE

“CENTRO

DI

AGGREGAZIONE

SOCIALE

PER

MINORI”:

Il Servizio ludico-aggregativo si configura come un luogo di incontro e confronto per i minori del
Comune di Mogoro. Tale spazio è da intendersi come:
1. Un servizio di interesse pubblico finalizzato alla promozione della cultura ludico-ricreativa,
in cui evidenziare maggiormente l’aspetto formativo e il coinvolgimento delle famiglie.
2. Un luogo di svago, di socializzazione, di integrazione e di educazione che contribuisce alla
formazione del minore.
3. Uno spazio in cui favorire lo sviluppo e la libera espressione delle potenzialità dei bambini.
Il Servizio ha la finalità di promuovere il benessere collettivo, prevenire e ridurre condizioni di
solitudine sociale di singoli e gruppi. Egli integra l'offerta di iniziative educative – culturali e
ricreative già presenti sul territorio e mira al raggiungimento di un complesso integrato di interventi
a favore dell'aggregazione. Si prefigge, quindi, di promuovere il benessere e la prevenzione del
disagio attraverso interventi educativi nell’ambito dell’aggregazione, della socializzazione, della
promozione culturale sportiva, della conoscenza e apertura al territorio. Tale intervento può, inoltre,
fungere da punto di appoggio per altri servizi sociali, educativi, socio-assistenziali territoriali. Gli
obiettivi che si perseguono sono:
1. favorire l'aggregazione comunitaria;
2. valorizzare occasioni di impegno e di utilizzo del tempo libero mediante la partecipazione ad
iniziative aventi contenuti educativi, socializzanti e formativi, utili per l'apprendimento di
competenze sociali e per la valorizzazione delle capacità individuali;
3. attivare e valorizzare, attraverso progetti di collaborazione, le risorse del territorio: scuole,
Associazioni, Servizi Socio-sanitari, Istituzioni religiose, Forze dell’Ordine, ecc;
4. prevenire e contrastare l'instaurarsi di fenomeni di emarginazione ed esclusione sociale;
5. offrire attività di sostegno alle famiglie facilitando l'accesso e l'uso delle risorse e dei servizi;
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6. rendere protagonisti attivi coloro che vi partecipano;
7. rafforzare l’autostima e la fiducia in se stessi;
8. diffondere il senso civico attraverso la promozione della cultura della legalità e l’attuazione
dei principi di solidarietà e del volontariato.
All’interno del centro potranno essere proposte diverse attività: dai giochi motori e di movimento, a
giochi di manipolazione e creazione, a giochi di tipo cognitivo. Dovranno essere realizzati, tra gli
altri, laboratori e attività inerenti:
-

la lingua inglese e la lingua e la storia sarda;
la musica;
conoscenza tutela e valorizzazione di arti e lavori tradizionali;
conoscenza e tutela del territorio;
educazione civica.

PERSONALE
I Servizi in oggetto prevedono la costituzione di un’unica Equipe composta da:
• Un educatore/coordinatore
• 2 animatori
• Esperti di laboratorio vari che si alterneranno durante l’anno
Il Coordinatore/educatore del servizio dovrà fungere da raccordo tra la Ditta Aggiudicataria e
l'Amministrazione Comunale; predisporre, in collaborazione con il RUP, l'organizzazione del
servizio (tempistica degli incontri, modalità di comunicazione, strumenti e tempi di verifica e
valutazione); fungere da raccordo in relazione a problematiche connesse agli utenti, al rapporto con
le famiglie, al rapporto con la scuola e con le altre agenzie del territorio. Questa modalità
organizzativa garantisce al Comune un costante controllo sul funzionamento dei servizi, nonché un
rapporto diretto e costante con l'utenza che assicura un feed-back continuo sull'andamento
complessivo dei servizi, sui bisogni dell'utenza, sulle necessità/opportunità di rinnovamento degli
stessi o di rimodulazione degli obiettivi prefissati.
PIANO ECONOMICO
Costo orario personale non soggetto a Monte ore anno 2018 da Totale costi al netto di
ribasso, escluso IVA
marzo a giugno e da novembre iva
a dicembre
Educatore/coord
2 animatori
Esperto
laboratorio

€ 21,85
€ 19,48
€ 19,48

150 h
150 h X 2 = h 300
30 h

€ 3.277,50
€ 5.844,00
€ 584,40

TOTALE COSTO
€ 9.705,90
COSTO + IVA5%
€ 10.191,20
Costo orario personale non soggetto a Monte ore anno 2019 gennaio, Totale costi al netto di
ribasso, escluso IVA
(escluso febbraio) da marzo a iva
giugno e da novembre a
dicembre
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Educatore/coord
2 animatori
Esperto
laboratorio

€ 21,85
€ 19,48
€ 19,48

180 h
180 h X2= 360h
30 h
TOTALE COSTO
COSTO + IVA5%

€ 3.933,00
€ 7.012,80
€ 584,40
€ 11.530,20
€ 12.106,71

Costo complessivo servizio anno 2018 € 9.705,90 IVA esclusa non soggetto a ribasso
Costo complessivo servizio anno 2019 € 11.530,20 IVA esclusa non soggetto a ribasso
Oneri di sicurezza € 234,25 IVA esclusa non soggetti a ribasso
Costi vari di gestione € 950,00 soggetti a ribasso IVA esclusa
TOTALE APPALTO € 23.541,37 IVA inclusa
MOTIVAZIONE DELLA MODALITÀ ORGANIZZATIVA PRESCELTA
La scelta dell'esternalizzazione mediante procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell'art.
36 c. 2 lettera B D.Lgs 50/2016 è quella ritenuta più valida dato l'importo esiguo a disposizione
per il servizio e consente comunque al Comune di poter avere un controllo costante sui servizi e un
monitoraggio completo dei bisogni dell'utenza, avvalendosi tuttavia di operatori economici
specializzati nel settore.
La continua interazione del Comune, tramite i suoi operatori, sia con l'utenza, che con la ditta
appaltatrice, consente infatti di verificare non solo l'andamento dei servizi, la loro qualità, la loro
efficacia ed efficienza, ma anche il livello di risposta ai bisogni degli utenti e delle famiglie, che
sono mutabili nel tempo al variare delle relative condizioni economiche e sociali.
Essere in grado di misurare l'efficacia e l'efficienza dei servizi significa anche poter gestire al
meglio le risorse economiche che il Comune investe in questi servizi, che hanno il compito non
solo di dare delle risposte ai bisogni immediati, ma anche quello di fare prevenzione.
L'alternativa della gestione diretta, con proprio personale, risulta al momento impraticabile, stante
le restrizioni in materia di spesa pubblica e soprattutto di assunzioni di personale.
Il R.U.P.
Ass. Soc.Sabina Mura
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