
4 COMUNE DI RCE DEL MELA
Città inetropol tana di Messina

AREA SERVI/I AllA PERSONA

Deternuna Registro (ìenerale n°4OJ del 7/i2/ /7
Registro mi. n°]j/SAP del 27.12.2017

OGCE1’FO: Determinazione a contrarre ai sensi deli’ar’t .32. corirrua 2. del D.Lgs. n. 50/2016 e s. mmii. per

alÌ’rdaniento del serizio sociale proFessionale. (I(i: /B6117l)1 51.—

IL FE N/J0N1\Rl() RI SPONSAB[[.L
Con attri hLr2ione di responsabilità (teli Area. gi Liste l)eternii nazioni Si ndaeal i n. I 2 dcl I 2/05/201 7. i. I 9 del
30.06.2017 e 33 del 17.11.2017;
Vista a de I bera di Cons g I io Cciii o nal e ti. 33 del 30.09.20 I 7 di clii arata i mmcdi atarne me esce uti va, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione 201 7/2019. nonché delibera n. 37 del 29.11.2017 di \ariazione:
Premesso:
Clic con del i bera di (i. . i. N 65/I 7, come successi aruerite modi 1k ata ed integrata, è stata approvata la
riorganizzazione della strtrttLu’a dell’Ente clic prevede. nell’ambito dell’area 5— Servizi alla Persona, il Servizio I
comprender te il Servizi o sociale proFessionale:
Clic con delibera di (iM. i. 2010 del 22.112017. esecutiva. è stata assegnata al responsabile Area Servizi alla
Persona . la somma di E7.I)U0.Ot) per garantire il tìrnzionaniento del servizio sociale pr’ol’essionale mediante
athdamento a soggetti esterni— Enti Socio assistenziali, operanti nel settore, iscritti all ‘albo regionale di cui al l’an. 26
della L,R. 221986. e ciò nel rispetto delle procedure preiste dal I). I gs 502016. come nioditicato dal D.Lgs561:2017:

Che. pertanto, si rende necessario porre in essere gli aderupirnenti per l’allidaniento del servizio :r terzi nel
rispetto delle direttive nlipartite dall’Anrniiriistra,ionc C.le per assicurare con coritinLnià il servi/io dal 20
Febbraio 2015 al 30.(L20 IS:
Considerai o:
Clic l’an, 37 comma I del D. Lgs. ri. 50/2016 e ss.mrii.ii. stabilisce che le Stazioni Appaltanti. t’ermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti e di negoziazione anche telematici previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di conteni mento della spesa. possono procedere direttamente ed autonomamente al l’acq iris izione di
lbr’n i tLrre e servizi di importo in t’eriore a 40.000,00 euro. nonché attraverso l’e li’etttrazione di ordi iii a valere su
strtniienti LIi acquisto niessi a disposizione dalle centrali di committenza:
Clic l’art. 36 cornriia 2 lettera a 1 del (‘od ice. cosi coi rie’.nod icato ed i ntegnrto. prevede clic l’a tìi daniento e
t’esecuzione di lavori. ser\ i/i e flir’ninrrc possa a \ernre anche tiarnite arìidanienio a diretto:anche senta pr’cvia
consultazione di due o più operatori econonìici:

Che l’art. 142 eomrua 5—octies stabilisce clic gli appalti di servizi sociali di importo inFeriore alla soglia
eorllLrnitaria sono aFlidati nel rispetto cli qtranto previsto dall’an. 36:
Clic presa visione del sito web del la piatta tòrnia CON SI P—M I P:\ non è stata riscontrata liresenza di oFFerta del
Servizio Sociale ProFessionale:
Che ‘‘Nella procedura di coi all’articolo 36. coninia 2. lettera a). la stazione appaltante Li) procedere ad
affidamento diretto tramite deternirna a contrarre.,
Che le Linee (iuida n. 1 dell’ANAL. di artLra/iorre del lJ.l.gs. IS aprile 2016. i . 50. approvate dal Consiglio
deil’ALrtorità con deliber’a i. 097. dcl 26 ottobre 2016. recano indicazioni iii ordine alle” Procedure per
l’allidanierito dei contratti porblilici (li importo inicriore aile soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e Formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”:
Considerato che, per il progetto inerente il servizio sociale prolessionale da affidare, il costo complessi vo è stato
preventivato in complessivi E 4.490.00. avendo a ri Ferimento il segorenite qoadro:



l’e iii JN)

Ore Febbraio/giugno
Voci (li Spesa . Costo unitario C Costo Totale €

settimanali —“io

-

Ore complessive

RISORSE UMANE I i
I Assistente sociale IS - 285 ( 18.97 - 4790

SI’[sF 1)1 ( EsTION I: COIIICIflI\ i d co’U di siciireiia i,ec daL’ 2 I 5.00

-I’1o- - - — - - ——

T — Th90,0O

IVA 5%. 22450

____ ___________________________________

TOTALE 4.714,50

La fornitura del servizio rientra nei limiti di valore previsti dall ‘art. 36—co 2 lett. a) del D.Lgs 50/201 6 e

ss.mm.ii. e. pertanto, per garantire il rispetto dei principi di economicità. ellicacia. imparzialità, parità di

trattamento, trasparenza. piopoi-ziocialità e celerità, ai liii (leìl’allcdalliento diretto può procedersi. mediante

i ndagi ne di mercato:

— rivolgendo invito esplorativo di pi’esentazione pre\ecìti\o a istituzioni socio assistenziali iscritte all’Albo
Regionale di cui all’an. 26 della L.R. n. 9/86. n,22. approvato con Decreto dell’Assessorato della
Famiglia, del le Politiche sociali e delle Autononiie locali mediante pubblicazione di invito all ‘Albo

Pretorio on I inc del Comune di Pace del Mela, per consentire a tutte le istituzioni socio assistenziali in
posses dei requisiti, se interessate, di presentare preventivo;

Le istitLlzioni socio assistenziali che ri sponderanno all a richiesta, oltre a possedere l’iscrizione all Albo regionale

di ctci al)’art.26 (Iella 1k. 9 niaegio I 86_ci. 22. do racino essece i possL’sso dei reqLlisiti generali di etii all’art.
80 del I)Lgs 50/2016. ‘oiiie iiiotliIiL’ait) dal I).l gs. i. 56 11cl 7

La scelta in merito il soggetto clic s,cra ritenuti idonei sarà determinata secondo principi di economicità e

coiiertntà. Il ninor pi’eiJw do rà essere t’orniolaio stc le spese 1i gestione stante che il costo del personale è

i neo iii pri cii i bile;
Questa stazione appaltante non intende avvalersi della lccol tà prevista dall’ ari. 93— co. I del codice contratti
pubblici come risultante dal coirettivo di cui al D. I_gs. n. 56/201 7:
Questa stazione appaltante noci i citende titi I izzare per la presente proceltira il DG U E i i esecuzione del le Li dcc

guida per la compilazione dei modello (li l’orniulario di l)ocumimemito di cara unico etiropeo ([XìLE) approvato dal

regolamento di esecUzione ( ui-: 20167 della Con:nissione dcl 5 gennaio 2016. ((iL ci. 170 del 22—7—2016):
Non è dovuto dall’aO datano il contributo di t’umzionanie:itu AN\(_:
ka visata la necessità (li avviare la procedura di allidacaento diretto per fornitura del servizio (li sociale
pro lì255 io cia le:
Dato atto che ai sensi deH’art. 3 L. 136/2010, è stato aequsito il CIG. ZB62 I 7DE5 I:
Dato atto clic:

— il inc che si intende pei’segtnre è garantire il ftcn,ionacnento del servizio sociale professionale la cui
attività è flnalizzata ad assietirare servili all’utcn,lc ed I cui mancato soddisllicimento ptitrehhe comportare
danni all’Ente sei’viui alle l’osce deboli della coliettisità

— l’oggetto dei contrattii è Littidaiciecito diretto del servizio sociale prolcssionLìle:

— al la data di adozione del presente provvedi mento, tra le convenzioni stipulate da C( )N SI P/M I. PA, non
risulta attivata quella relativa alla prestazione del servizio di clic trattasi:

— la l’orma del contratto sarà scambio di lettera mediante corrispondenza secondo I’ uso del commercio ai

sensi dell’articolo 32. connua I—i:
Che necessita mipegnai’e la spesa eontplessi’.a di ( —1.7 1-1.50:
Visto il D.L,gs. n. 50 dcl 18—04—2(116 conie intcec’ato e nìodNicato con I).l_gs. 19—04—2017 ci. 56:
Vista la L.R. 22/I 986, nonché legge 32812000:
Visto I’O.R.EL.LL. vigente in Sicilia:

D E I E R M I N A



Per i motivi di ciii in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
I )di contrattare ai sensi del Vari .32— conima 2 lett. a) del I). I ,gs. i. 50/2016 e ss.inin.ii.. stabilendo clic:

— il One che si intende perseutile è garantire il lun,ionanicnto del servizio sociale prolèssionale la cui
attività è tinalizzata ad assicurare servi? i al I utenza cd il cui mancato soddislhei iiiento potrebbe comportare
danni all’Ente servizi alle ìtsce deboli della collettività

— l’oggetto del contratto è l’allidamento diretto del servizio sociale prolèssionale;

— la scelta (lei contraente avverrà in cdi un le i ndagi ne di in e reato;

— la Forma del eoniraito è quella prevista cx art. 32— co. 11— l).Lgs. n. 50/2016:
2) di avviare indagine di InereLilo per Vindi idLla/ione dei niiglior preventivo per il successivo amdamento
diretto cx art. 36—co. 2— leti. LI) d.lus. n. 50/2016. come modiiicato dal [),l.gs. i. 56/2017 per la lòrnitura del
servizio sociale pro Fessiona le dando al io clic I a scelta i merito al soggetto che sarà ritenulo idoneo sarà
determinata secondo principi di economicità e congruiilà. Il minor prezzo, dovrà essere iòrmulaio sulle spese di

gestione stame clic il costo del personale è inconiprinibile:
3) di stabilire clic l’indagine di mercato sarà eFfettuata:

— rivolgendo invito esplorativo di presentazione preventio a istituzioni socio assistenziali iscritte all’Albo

Regionale di coi all’art. 26 della I .1<. n. S0. n.22. acipro\ato con Decreto dell’Assessorato della
FailligliLi. delle Politiche sociali e delle .\titonoiiiie locali mediante pubblicazione di invito all’Albo
Pretorio oli line od (oalaiic di Pace dc Niela. ;icr coiientire a :utte e istituzioni socio assistenziali in
possesso dei requisiti. se i ntcrcvale. di presentare pie enti o:

4) di dare atto clic il presente provvedimento eqtuvale a dichiarazione circa le motivazioni alla base
dell ‘allidaniento diretto del la lòrnitura del servi/io sociale proFessionale cx. art. 56 — co. 2— leit. a) d.lgs. n.
50/2016 e clic il contratto eventualmente conscuuente non è soggetto al termine di latorio previsto dall’ari. 32—co.
IO- D-Lgs. 50/2016 come inodilicato dal D.[gs. n.56’2017:
5) di impegnare somma di C 4711.50 al codice di bilancio 103.0 1.02.099 missione/programma 12.04 eap.
2230/12 , bilancio 2017/2019. esercizio 201 1:
6) nom mire responsabile del proccd in icnto la dipendente Rosa I aranda. istruttore am mini strati vo responsabile
dei servizio I — Area Scrs izi alla Persona:
7) di assolvere agi i obblighi di cui all art. 37 D. [gs. n. 33/2013 e s.m. i. e all ‘ari. 29 I). [.gs. i. 50/2016 e
ss.mm.i i. mediante pubbl icazione del presente atto sul sito istituzionale — sezione Irasi reni
8) di pubblicare il presente alto sull’albo_pretorio istituzionale on—line per la durata gg. I

Il RC I’ :. ‘ Il Re: onsab Area
Rosa laranda ‘ ,. l).ssa Coi etti’ ‘ci imielia

A



COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZiARIA
Tel: 090/9347204- 09019347209- Fax: 090/9347219

e.mail:ragioneriapacedelmela©viriglio.it

Allegato all’atto 23 del 20-11-2017Responsabile: VENTIMIGLIA CONCETTINA - RESP. AREA SERVI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 - Comma 5-Decreto Legislativo n.267/2000)

DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELLART. 32, Prop.Delib. 23 deI 20-11-2017COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER Immed. Eseguibile/EsecutivaAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE.

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

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 2230 Art.12 di Spesa a COMPETENZA
Cod. SiI. (12.04-1) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Denominato Spese varie per servizi sociali (fondo funz. amm. e soc. I.r. 6197)
ha le seguenti disponibilita’:

____________________________________________

Capitolo interventoAl Stanziamento di bilancio
— 15.698,96

_____________________

A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 20-11-2017 + 0,00

_____________________

K Stanziamento Assji6 , = ga8j96

___________________

8 impegni di spesa al 20-11-2017
- 12.894,43

_____________________

Bl Proposte di impegno assunte aI 20-11-2017 - 0,00

___________________

C Disponlbilita (A ikSi)WW: fly
D Impegno 51612017 deI presente atto - 0,00 0,00
E QjppnibUita’ = J. &S1ftt4

________________

I mppgnw1o 122 =
lmpegnof :tc&o;Ò a:tn
Impegno pIurien’lé2ø9’ =
impegno pluriennale aì6ØZQ&J “ z

________________________________________

Impegno pluriennale annog =
.

.

Parere sulla regolarita’ contabile e attestazione Parere sulla regolarita’ tecnica
pertura finanziaria

Accertata la reg larita’ contabile, e la copertura ‘Accertata la regolarita’ tecnica dell’atto, per quantofinanziaria si e prim PARERE FAVOREVOLE” (art. 49 di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”e arI. 163 TUE 267 000). (art. 49).

(IL RESPON SI DE SERVIZIO FINANZIARIO) (IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

/
PACE DEL MELA, li 27-12-2017


