
COMUNE DI PACE DEL MELA
Cit Meb’opolina di Messina

AREA 3
SERVIZI ALLA PERSONA

Genenilen°’JJ - del,Jg- 03. Zc24
Registro mt. n°26 /SAP del 19febbraio2018

OGGETTO: Affidamento del servizio sociale professionale, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm. ii., alla Soc. Coop. NUOVI ORIZZONTI , avente sede legale in Via Ospedale n. 15-San Fratello
(ME). PI. 02135040836- CIG: ZB62l7DE51.

IL RESPONSABILE AREA 5-SERVIZI ALLA PERSONA
Nella qualità di Funzionario Responsabile giuste D.S. n. 12 del 12/05/17. n.19 dcl 30/06/17. n. 33 del 17.11.17, n. 3 deI
16.01.2018 e la n. 4 del 30/01/2018 con le quali è stata altribuila alla sottoscritta la Responsabilità dell’Area 5 Servizi alla
Persona in soslituzione nei casi di assenza della titolare:
Visto l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno 29 novembre 2017 DL. n. 244 del 30/12/2016 che tesLualmente recita:

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è dilTerito al 28 febbraio 2018.
2. Ai sensi dell’an. 163, comma 3. del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18agosto2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma I.
Visto I’ atl. 163, comma 3 e5 del ‘rUEL che recita:
-3. L’esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell’interno che, ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 151, primo comma. dilTerisce il termine di approvazione del bilancio, d’intesa con il Minisiro dell’economia e delle
finanze, sentita la Conlùrenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell’esercizio
provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso
dell’esercizio provvisorio è consentito il ricorso all’anticipazione di tesoreria di cui all’articolo 222.
-5. Nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non
utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma. le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo
degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate
negli esercizi precedenti e dell’impono accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge:
b) non suscettibili di pagamento frnzionato in dodicesimi:
cI a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
Richiamata la delibera di CC. N 33 del 30.09.2017. esecutiva ai sensi di legge. con la quale è stato approvato il bilancio
2017/2019;
Dato atto che il Rup. che ha formulato la proposta è la sigra Rosa Faranda e che la stessa, come da dichiarazione resa non si
trova in conflitto di interessi ai sensi dell’an. 6/bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.. nei confronti dei destinatari del presente
atto;
RIlENUFO di dover Far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto:
VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°58 del 27.10.2003:
VISTO il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli uflici e dei servizi:
VISTO la Legge n. 142 dell’8 Giugno 1990, recepitacon modifiche dalla L.R. n. 48 dell’I I dicembre 1991:
VISTO la L.R. n. 23 del 7Settembre 1998;
VISTO I’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

D E i’ E R M I N A
di fare propria e, quindi, di approvare, la proposta di determinazione relativa all’oggetto nel lesto risultante dal

documento qui allegato per Farne pane integrante e sostanziale;
2. Dichiarato, che il responsabile area procedente FE non si trova in situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell’an.
6/bis della legge n. 241/1990 ess.mm.ii., nei confronti dei destinatari del presente atto:
3. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale web ai sensi e per gli elThtti delle vigenti disposizione
di legge che disciplinano i vincoli di informazione, pubblicazione e trasparenza;
4. disporre, inoltre, la trasmissione della presente, a cura del responsabile del procedimento, agli Organi ed agli Uffici
competenti, nonché la notifica alla cooperativa interessata.

- -
Il Responsabile Area Servizi Alla Persona F,F.

‘, Basile Anpa Maria
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PROPOSTA DETERMINAZIONE
Oggetto: Affidamento del servizio sociale professionale, ai sensi dell’an. 32, comma 2. del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm. il., alla Soc. Coop. NUOVI ORIZZONTI , avente sede legale in Via Ospedale n. 15-San Fratello (ME),
P.l. 02135040836- CIG: ZB6217DE51.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I
Premesso che
con atto del responsabile area n. 1107 del 28.12.2017 è stata adottata determinazione a contrattare ai sensi
dell’art. 32- comma 2— lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. stabilendo che:

- il fine che si intende perseguire è garantire il funzionamento del servizio sociale professionale la cui
attività è finalizzata ad assicurare servizi all’utenza ed il cui mancato soddisfacimento potrebbe comportare
danni all’Ente peri servizi alle fasce deboli della collettività;

— l’oggetto del contratto è l’affidamento diretto del servizio sociale professionale;

- alla data di adozione del presente provvedimento, tra le convenzioni stipulate da CONSIP/MEPA, non
risulta attivata quella relativa alla prestazione del servizio di che trattasi;

- la forma del contratto sarà scambio di lettera mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai
sensi dell’articolo 32, comma 14;

E’ stato stabilito, inoltre, di avviare indagine di mercato per l’individuazione del miglior preventivo per il
successivo affidamento diretto ex art. 36-co. 2- lett. a) d.lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017
per la fornitura del servizio sociale professionale dando atto che la scelta in merito al soggetto che sarà ritenuto
idoneo sarebbe stata determinata secondo principi di economicità e congruità. Il minor prezzo, doveva essere
formulato sulle spese di gestione stante che il costo del personale è incomprimibile;
L’indagine di mercato sarebbe stata effettuata rivolgendo invito esplorativo di presentazione preventivo a
istituzioni socio assistenziali iscritte all’Albo Regionale di cui aII’art. 26 della L.R. n. 9/86, n.22, approvato con
Decreto dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie locali mediante pubblicazione
di invito all’Albo Pretorio on line del Comune di Pace del Mela, per consentire a tutte le istituzioni socio
assistenziali in possesso dei requisiti, se interessate, di presentare preventivo;
E’ stato pubblicato avviso all’albo pretorio on line del Comune di Pace del Mela dal 19.01.2018 al 29.01.2018.
stabilendo il termine per presentare preventivo per le ore 10,00 del 29.01.2018;
Entro detto termine risultavano pervenuti i seguenti preventivi:

I. Soc. Coop. Nuovi Orizzonti prot. n. 1483 del 29/01/2018 offerta pari ad E 4.275,00 oltre
IVA al 5%

2. Assoc. “IALITE’ONULS prot. n. 1487 del 29/01/2018 offerta pari ad E 4.275,00 oltre
IVA al 5%

3. Coop.Soc. C.A.S. Società prot. n. 1493 del 29/01/2018 offerta pari ad E 4.555,00 oltre
IVA al 5%

4. Soc. Coop soc. AMANTREA a r.l. prot. n. 1494 deI 29/01/2018 offerta pari ad € 4.275.00 oltre
IVA al 5%

In considerazione che si era in presenza di più preventivi di uguale importo complessivo cosi come formulati
da parte di Enti Socio Assistenziali, questa stazione appaltante con nota prot.llo n. 1785 del 02 febbraio 2018,
ha comunicato agli stessi che intendeva procedere al sorteggio per l’individuazione dell’affidatario.
E’ stato, inoltre, rivolto espresso invito ad assistere alle operazioni di sorteggio che sono siate fissate presso
l’ufficio del Responsabile Area Servizi alla Persona, sito in p.zza Municipio 37 — Pace del Mela — per le ore
lO.30 di lunedi 5 febbraio c.a.;
In data 5.2.2018, giusto verbale redatto in pari data è stato effettuato il sorteggio che ha dato il seguente esito:
estratto n. I Soc. Coop. Nuovi Orizzonti
estratto n. 2 Soc. Coop soc. AMANTHEA a rI.
estratto n. 3 Assoc. “IALITE” ONULS



Che, pertanto, può procedersi, all’affidamento diretto del servizio di che trattasi, ai sensi dell’art. 32, comma 2,
del D.Lgs. n. 50/20 16 e ss.mm. ii., alla Soc. Coop. NUOVI ORIZZONTI , avente sede legale in Via Ospedale
n. IS-San Fratello (ME), PI. 02135040836- in considerazione che sono stati effettuati controlli sulla veridicità
di dichiarazioni rese;
Che la procedura è contraddistinta dal CIG. N. Z362 I 7DE5 1;
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;

DETERM INA
Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. affidare, ai sensi dellart. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii., il servizio sociale
professionale alla Soc. Coop. NUOVI ORIZZONTI , avente sede legale in Via Ospedale n. 15-San
Fratello (ME), P.l. 02135040836- per l’importo complessivo di €4.275,00 oltre IVA al 5% pari ad
€ 213,75, come da preventivo acquisito al prot.llo n. 1483 del 29.01.2018;

2. dareattoche:
- 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.lgs. n. 50/2016;
- la forma del contratto sarà scambio di lettera mediante corrispondenza secondo l’uso del

commercio ai sensi dell’articolo 32, comma 14;
- il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto

dall’art. 32-co. 10- D-Lgs. N. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;
3. Alla complessiva spesa di € 4.488,75 si farà fronte come segue: bilancio 2017rj919 al odice di

bilancio 1.03.01.02.999 missione/programma 12.04 cap. 2230/12 , impegno rQi&tébsercizio
2018;

4. Autorizzare il servizio finanziario a rendere disponibile sul citato impegno l’economia di spesa pari
ad € 226,75

5. DICHIARATO che la scrivente proponente, Responsabile del servizio I - Area Servizi alla Persona,
non si trova in situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6/bis della legge n. 241/1990 e
ss.mm.ii., nei confronti dei
destinatari del presente atto;

6. di assolvere agli obblighi di cui all’art. 37 D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e alI’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. mediante pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale — sezione trasparenza;

7. di pubblicare il presente atto sull’albo pretorio istituzionale on-line per la durata di gg. 15.

— — Il Responsabile del Servizio I
S Rosa Faranda



i’
COMUNE Dl PACE DEL MELA

PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Tel: 09019347204- 090/9347209 - Fax: 090/9347219
e-mail: ragioneriapacedelmeIavi riglio.it

Allegato allatto 26 del 19-02-2018

Responsabile: VENTIMIGLIA CONCETTINA - RESP. AREA SERVIZI ALLA PERSONA

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

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, AI Provv.Dirig. 26 del 19-02-2018
SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2, DEL D. LGS. N.50/2016 E Immed, Eseguibile/Esecutiva
SS.MM.II., ALLA SOC, COOP. NUOVI ORIZZONTI, AVENTE SEDE
LEGALE IN VIA OSPEDALE N. 15-SAN FRATELLO

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

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 2230 Art.12 di Spesa a COMPETENZA
Cod. SiI. (12.04-1.03.01.02.999) 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 Intervento
Al Stanziamento di bilancio — 15.200,00
A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 19-02-2018 ÷ 0,00
A Stanziamento Assestato = 15.200,00
B Impegni di spesa aI 19-02-2018 - 7.405,00
RI Proposte di impegno assunte aI 19-02-2018 - 0,00
C Disponibilita’ (A - B - Bl) = 7.795,00
D Impegno 51612017 del presente atto - 4.714,50 4.714,50
DI Variazioni apportate successivamente - 0,00 0,00
E Disponibilit& residuaal 19-02-2018(C—D—D1) z 3.080,50

Importo impegno 51612017 aI 19-02-2018 4.714,50
Sub-impegni già assunti aI 19-02-2018 - 0,00
Sub-impegno I del presente atto - 4.488,75
Disponibilità residua = 225,75

Fornitore:

Parere sulla regolarit& ntabiIe e attestazione
copertura ffirìnziaria

“Accertata la regolarita’ coitab{le, la disponibilita’ sulla
voce del bilancio, la copeurà finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE” (4rt. 49).

Parere sulla regolarit& tecnica

“Accertata la regolarita’ tecnica dell’atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”
(art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL O) (IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)


