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Allegato Progetto 

 
SERVIZIO LUDOTECA DEL COMUNE DI JESI 

Progetto ai sensi dell’art. 23 c. 15 dlgs. 50/2016 e s.m.i. per il periodo 22/08/2022-21/08/2023.  
 
 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 
 

Dal 1989, il Comune di Jesi gestisce, mediante contratto di appalto, un Servizio di 
“Ludoteca” nella ludoteca comunale “La Girandola”.  Il servizio si rivolge ai 
bambini/adolescenti della fascia di età 3-14 anni e si propone di raggiungere i seguenti 
obiettivi: 
 

- Sviluppare la cultura ludica nonché l’aggregazione, la socializzazione e l’integrazione 
tra soggetti appartenenti a diverse etnie e/o culture; 

- Diffondere la cultura del gioco attraverso un centro di documentazione che dispone 
di riviste specializzate e materiale informativo sul gioco e giocattolo a disposizione 
dei genitori e educatori interessati; 

- Promuovere il servizio nei diversi quartieri della Città attraverso il Ludobus.  
 

Poiché il vigente contratto di appalto è in scadenza ed occorre garantire la continuità del 
servizio, è necessario approntare la procedura di appalto per l’acquisizione del servizio a 
partire dal prossimo mese di agosto. Tuttavia, in considerazione dell’imminente 
avvicendamento amministrativo dell’Ente si intende appaltare il servizio per un anno, 
eventualmente rinnovabile fino ad un massimo di 15 settimane, per consentire alla nuova 
Amministrazione, una volta insediatasi, di poter effettuare le opportune valutazione sulla 
gestione dei Servizi. 
 
Ai sensi del D.L. 76/2020 conv. con mod. in L. 120/2020 e s.m.i., fino al 30 giugno 2023, 
per forniture e servizi di importo inferiore a € 139.000,00 le stazioni appaltanti procedono 
con l’affidamento diretto di cui all’art. 36, c. 2 lett. a). La procedura di individuazione del 
contraente sarà svolta tramite la piattaforma di e-procurement M.E.P.A., dove il servizio è 
presente nel bando servizi categoria “servizi sociali”.  
 
Sarà utilizzato il metodo della “Trattativa Diretta multipla”. I 3 operatori economici che 
avranno manifestato interesse al servizio e proposto le proprie candidature con le tre migliori 
offerte economiche, saranno invitati a trattativa diretta sulla piattaforma M.E.P.A. 
 
La T.D. da inviare per la stipula sarà selezionata con il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 95 c. 4 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i.  
 
L’appalto è costituito da un unico lotto. 
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2) INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA 
SICUREZZA 
 

Non è necessario procedere all’elaborazione del DUVRI, Documento Unico di Valutazione 
dei Rischi Interferenziali di cui all’art. 26 c.3 del Dlgs. 81/2008 e s.m.i., in quanto l’appalto si 
svolge in locali dove non è presente personale comunale ma soltanto personale dell’Impresa 
appaltatrice. 
 
3) CALCOLO DEGLI IMPORTI E ONERI COMPLESSIVI PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO. 
 

Il servizio si svolge per un monte orario annuale stimato pari a 1.290 ore complessive. 
 
Gli oneri complessivi stimati per l’acquisizione del servizio sono determinati tenendo conto: 
- del costo orario medio del lavoro per il livello D1, risultante dalle tabelle elaborate dal 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali (decreto direttoriale 17.02.2020) per i lavoratori 
delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale educativo e di inserimento 
lavorativo, aventi decorrenza da settembre 2020; 
- della messa a disposizione di attrezzature informatiche necessarie per lo svolgimento del 
servizio (n. 1 multifunzione); 
- della messa a disposizione di un cellulare di servizio con numero whatsapp dedicato per 
le prenotazioni dei servizi della ludoteca; 
- del costo di carburante per il ludobus; 
- dalle spese generali e di gestione; 
- dell’utile di impresa. 
 
Tali oneri, al netto di I.V.A, sono quantificati complessivamente in € 30.018,30, di cui € 
24.690,60 per l’acquisizione del personale. 
 
 
 
4) CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 
 

Trattandosi di servizio acquisito tramite la piattaforma di e-procurement M.E.P.A., si 
applicano le condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi del sistema e 
le disposizioni di cui al Bando “Servizi”, categoria “Servizi Sociali”, in particolare allegato 27 
al capitolato d’oneri “Servizi”. 
Al fine di adeguare il servizio alle specifiche esigenze del Comune di Jesi, è stato 
predisposto, ad integrazione della suddetta documentazione, le condizioni particolari di 
contratto, allegate al presente progetto. 
 
 
 
 


