
COMUNE Di PACE DEL MELA

Città metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

del% /tz%
Registro mt. del 18.12.2017

OGGETTO: Affidamento, cx arI. 36 — co. 2 — Iett. a) D.lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017,
Servizio per realizzazione progetto alti VIT4- Tutti al centro” alla SOC. COOR Sociale a.r.l. ONLUS “ Azione
Sociale”, sede in Via 5. Vito so. , Caccamo (Pa ). Partita IVA 03501840825- CIG: ZC62 135887.-

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Nella qualità di Funzionario Responsabile Area Servizi alla persona giuste Determina Sindacale n. 12 deI 12/05/2017,
n, 19 del 30.06.2017 en. 33 deI 17.11.2017;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 30.09.2017, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2017/2019 e successiva delibera n. 37 deI 29. i i .2017 di variazione;
Premesso che:
Con delibera di G.C, n. 213 del 22.11.2017 è stato approvato il progetto sperimentale per inclusione nella società di
persone con disabilità “Atti Vita — tutti al Centro” che prevede la realizzazione di laboratori ricreativi e di
socializzazione presso il Centro di augregazione ubicato presso Palazzo Lo Sciotto destinati a persone residenti nel
Comune di Pace del Mela, di età compresa 18/40 anni, che versano in condizioni di disabilità motoria e/o disabilità
psichica medio-lieve, certificata, con capacità che consentano l’inserimento all’interno del percorso progettuale;
ed è stata assegnata al responsabile Area servizi alla persona la somma di € 3.079,66 di cui € 2.763,76 - Fondi di cui
all’art. 6- comma I ). (Iella L.R. n. 5/2014, come modificata dal comma 2). dell’ art. 6. della L.R. n. 9/2015- per
affidamento servizio enti del terzo settore;
Che l’an. 37 comma I del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. stabilisce che le Stazioni Appaltanci, possono procedere
direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, nonché,
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
Che l’an. 36 comma 2 lettera a) del Codice, cosi come modificato ed integrato, prevede che l’affidamento e l’esecuzione
di lavori, servizi e forniture possa avvenire anche tramite affidamento a diretto, anche senza previa consultazione di due
o più operatori economici;
Rilevato che “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre..
Preso allo che la fornitura del servizio di che trattasi rientra nei limiti di valore previsti dall’an. 36-co 2 letI. a) del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.iL, trattandosi di fornitura di importo minimo stimato inferiore ad €40.000,00, oltre Iva come
per legge, e può procedersi ad affidamento diretto, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e
trasparenza, oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all’an. 30 del D.Lgs. 50i2016 e ss.mm.ii.;
Che al fine di garantire il funzionamento del Servizio per realizzazione del progetto per inclusione nella società delle
persone con disabilità “ atti V1T4- Tutti a! centro” mediante affidamento diretto a soggetti esterni- Enti Socio
assistenziali, operanti nel settore, iscritti all’albo regionale di cui all’an. 26 della L.R. 22/1986. neI rispetto dell’an. 36 c. 2
Iett. a) del D.Igs. n. 50/2016, e ss.mm.ii è stato pubblicato Avviso, datato 24.11.2017. precisando che , ai fini
dell’affidamento si richiedevano le seguenti figure professionali:

Figura professionale dettaglio di spesa Importo (E)

_______

a)n. I OSA livello 72 ore X 16,89

______________________

1 .2 16,08

______

b) n. I animatore/ qualificato 72 ore X (7,94 1.291,68
ass.za comunicazione- livello

Che per garantire la massima trasparenza e partecipazione I’ avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line del
Comune di Pace del Mela www.cornunepace-del-mela.ine.it per consentire a tutte le istituzioni socio assistenziali in
possesso dei requisiti , se interessate, di presentare preventivo, precisando che I’ invito non costituiva procedura di
gara pubblica in quanto fatta al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo esplorativo e che la scelta del soggetto
ritenuto idoneo sarebbe stata effettuata secondo principi di economicità e congruità;
Che, entro i termini, 1.12,2017, è pervenuto un preventivo e precisamente:

- SOC. COOR Sociale arI. ONLUS Azione Sociale”, sede in Via 5. Vito s.n. , Caccamo (Pa ). Partita IVA
03501840825- preventivo/offerta di €2.632,76 oltre IVA al 5%;

Ritenuto che il prezzo di cui al preventivo presentato sia congruo per cui si ritiene di dovere procedere all’affidamento
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diretto ex art. 36—Co. 2— lett. a) d.lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017
Che non è dovuto Contributo di funzionamento ANAC in quanto il valore del contratto è inferiore ad E. 150.000.00;
Che è stata verificata la regolarità contributiva mediante DURC on line;
Che è stato acquisito CIG: ZC62135BB7:
Dato atto che:
- il fine che si intende perseguire è l’affidamento diretto per realizzazione progetto” alti 17T4- Tutti al centro”;
- l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio laboratori ricreativi e di socializzazione presso il Centro di
aggregazione ubicato presso Palazzo Lo Sciotto destinati a persone residenti nel Comune di Pace del Mela;
- la forma del contratto sarà scambio di lettera mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi
dell’articolo 32, comma 14;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18-04-2016 come integrato e modificato con D.Lgs. 19-04-2017 n. 56;
Vista la L.R. 22/1986, nonché legge 328/2000;
Visto I’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA
Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
I. di contrattare ai sensi dell’an. 32- comma 2— lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., stabilendo che:

- il fine che si intende perseguire è I’ affidamento diretto per realizzazione progetto” atti VITA- Tutti al centro”;
• l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio realizzazione di laboratori ricreativi e di socializzazione

presso il Centro di aggregazione ubicato presso Palazzo Lo Sciotto:
• la forma del contratto sarà scambio di lettera mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi

dell’articolo 32, comma 14;
• la scelta del contraente è stata effettuata previa richiesta di preventivo mediante pubblica indagine di mercato;
• la forma del contratto è quella prevista ex an. 32- co. 14— D.Lgs. n. 50/2016;

2. affidare il servizio per la realizzazione di laboratori ricreativi e di socializzazione presso il Centro di aggregazione
ubicato presso Palazzo Lo Sciotto, alla SOC. COOR Sociale arI. ONLUS “Azione Sociale”, sede in Via 5. Vito s.n.
Caccamo (Pa). Partita IVA 03501840825 come da preventivo datato 30.11.2017, per il costo complessivo di €
2.632,76 oltre IVA al 5%;
3. dare atto che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell’affidamento
diretto della fornitura del servizio ex. art. 36— co. 2- lett. a) d.Igs. n. 50/2016 e che il contratto conseguente al presente
provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’an. 32-co. IO- D-Lgs. N. 50/20 16 come modificato dal
D.Lgs. n. 56/2017;
4. impegnare la complessiva somma di € € 2.764,40 aI Codice 01.01 - 1.03. cap. IO art. 12 Impegno n. 490/2017
sub
5. disporre la pubblicazione dei dati relativi al presente provvedimento sul portale web ai sensi e per gli effetti delle
vigenti disposizioni di legge che disciplinano i vincoli di informazione, pubblicizzazione e trasparenza;
6. pubblicare il presente atto all’Albo Comunale online per giorni IS.

Il Responsabile cisl Se izio I
Rosa Faranda IL RESPONSABILEAREA

J SERVlliLLA PERSONA’,
Il Responsabile del Procedimento Fissa C&rcettinantimigIia
Sabrina Belfiore
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL 9571227 Data richiesta 2011112017 Scadenza validità 20/03/2018

Denominazione/ragione sociale COOP.AZIONE SOCIALE ARL

Codice fiscale 96002340824

Sede legale VIA REGINA ELENA N., 22 90012 CACCAMO (PA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

l.N.P.5. ]L.±N±z

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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W COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

AREA

ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 090/9347204- 09019341209- Fax: 090/9347219

e-maiI:ragioneriapacedeImelavirigIio.it

Allegato allatto 123 del 18-12-2017

Responsabile: CARAVELLO CARMELO -RESP. AREA SERV. FINANZIARI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 - Comma 5-Decreto Legislativo n26712000)

AFFIDAMENTO EX.ART.36-CO.2 LETTA) d.LGS. N. 50/2016, Provv.Dirig. 123 del 18-12-2017
COME MODIFICATO DAL RLGS.N. 56/2017, SERVIZIO PER Immed. Eseguibile/Esecutiva
REALIZZAZ,PRQGEUO ATTI VITA ‘TUTTI AL CENTRO’.

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto in particolare , l’at 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 10 Art.12 di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (01.01-1.03.02.99.999) Altri servizi diversi n.a.c.

Denominato DEMOCRAZIA PARTECIPATA ART. 6 COMMA I L.R. 512014

ha le seguenti disponibilita’:

Capitolo Intervento
Al Stanziamento di bilancio 10.579,66
A2 Storni e Variazioni al Bilancia al 08-11-2017 f i- 0,00
A Stanziamento Assestato 1= 10.579,66
B Impegni di spesa al 08-11-2017 - 0,00
Bl Proposte di impegno assunte al 08-11-2017 - 0,00
C Disponibilita’ (A - B - Bl) 10.579,66
O Impegno 49012017 del presente atto - 10.579,66 10.579,66
Dl Variazioni apportate successivamente - 0,00 0,00
E Disponibilita’ residua al 05-11-2017 (C — D — Dl) = 0,00

Importo impegno 49012017 al 08-11-2017 10.579,66
Sub-impegni già assunti al 08-11-2017 - 7.480,00
Sub-impegno 2 del presente allo - 3.079,66
Disponibilità residua 20,00

Fornitore:

Parere sulla regol ita’ contabile e attestazione Parere sulla regolarita’ tecnica
cop ura finanziaria

“Accertata la regola ta’ contabile, la disponibilita’ sulla “Accertata la regolarita’ tecnica dell’allo, per quanto
voce del bilancio, I c pertura finanziaria si esprime di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”
PARERE FAVORE (at ). (art. 49).

(IL RESPONSABI E D L SE VIZIO FINANZIARIO) (IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)


