
COMUNE DI PACE DEL MELA
Città metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determina Registro Generale n°________ del 26.06.2017

Registro mt. n052/SAP del 56- cG.
- Lafl’

OGGETTO: Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per
affidamento del servizio sociale professionale. CIG. ZDAIF1BDA6.-

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Con attribuzione di responsabilità dell’ Area, giusta Determina Sindacale n. 12 del 12/05/2017;
Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria (articolo così sostituito
dall’art.74 del D.Lgs n.l 18 del 2011, introdotto dal d.lgs. n.l26 del 2014) che testualmente recita: 2. Nel caso in
cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l’esercizio
provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita
esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio
approvato per l’esercizio cui si riferisce le gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l’ente può
assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate
dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente. Nel corso
della gestione provvisoria l’ente può disporre pagamenti solo per l’assolvimento delle obbligazioni già assunte,
delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente
regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed,
in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all’ente;
Premesso:
Che con delibera di G.M. n. N. 68/17, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la riorganizzazione della
struttura dell’Ente che prevede, nell’ambito dell’area 5- Servizi Sociali, il Servizio 1. comprendente il Servizio
sociale professionale;
Che con delibera di G.M. n. 73/17, esecutiva, fra l’altro, è stata assegnata all’Area, la somma di € 6.444,00 per
garantire il funzionamento del servizio sociale professionale mediante affidamento a soggetti esterni- Enti Socio
assistenziali, operanti nel settore, iscritti all’albo regionale di cui all’art. 26 della L.R. 22/1986, e ciò nel rispetto
delle procedure previste dal D. Lgs 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017;
Che, pertanto, si rende necessario porre in essere gli adempimenti per l’affidamento del servizio a terzi nel
rispetto delle direttive impartite dall’Amministrazione C.le;
Considerato:
Che l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. stabilisce che le Stazioni Appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti e di negoziazione anche telematici previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, 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’art. 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 direttoranche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
Che l’art. 142 comma 5-octies stabilisce che gli appalti di servizi sociali di importo inferiore alla soglia
comunitaria sono affidati nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36;
Che presa visione del sito web della piattaforma CONSIP-MEPA non è stata riscontrata presenza di offerta del
Servizio Sociale Professionale;
Che “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre...”



Che le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, recano indicazioni in ordine alle “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 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 professionale da affidare, il costo complessivo è stato
preventivato in complessivi € 6.444,00, avendo a riferimento il seguente quadro:

Tempo
Ore Mesi7Voci di spesa . . Costo unitario € Costo Totale €settimanali Ore

complessive
RISORSE UMANE
n. I Assistente sociale 10 301 € 18,97 5.709,97
SPESE DI GESTIONE — comprensivi dei costi di sicurezza aziendale 427,03

Totale importo 6.137,00
IVA 5%. I 306,85

TOTALE 6.444,00
La fornitura del sez1io rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36-co 2 lett. a) &I D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. e, pertanto, per garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità e celerità, ai fini dell’affidamento diretto può procedersi, mediante
indagine di mercato:

— rivolgendo invito esplorativo di presentazione preventivo a istituzioni socio assistenziali iscritte all’Albo
Regionale di cui all’art. 26 della L.R. n. 9/86, n.22, approvato con Decreto dell’Assessorato della
Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie locali;

— pubblicando tale 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 parimenti
preventivo;

Le istituzioni socio assistenziali che risponderanno alla richiesta, oltre a possedere l’iscrizione all’Albo regionale
di cui all’aa26 della LR. 9 maggio 1986,n. 22, dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art.
80 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;
La scelta in merito al soggetto che sarà ritenuto idoneo sarà determinata secondo principi di economicità e
congruità. li minor prezzo, dovrà essere formulato sulle spese di gestione stante che il costo del personale è
incomprimibile;
Questa stazione appaltante non intende avvalersi della facoltà prevista dall’art. 93- co. I del codice contratti
pubblici come risultante dal correttivo di cui al D.Lgs. n. 56/2017;
Questa stazione appaltante non intende utilizzare per la presente procedura il DGUE in esecuzione delle Linee
guida per la compilazione del modello di formulano di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal
regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (GU n. 170 del 22-7-2016);
Non é dovuto dall’affidatario il contributo di funzionamento ANAC;
Ravvisata la necessità di avviare la procedura di affidamento diretto per fornitura del servizio di sociale
professionale;
Dato atto che ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010, è stato acquisito il CIG ZDAIFIBDA6;
Dato atto 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 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 CONSIPIMEPA, non

risulta attivata quella relativa alla prestazione del servizio di che trattasi;



o

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

Che necessita impegnare la spesa complessiva di € 6.444,00;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18-04-2016 come integrato e modificato con D.Lgs. 19-04-2017 n. 56;
Vista la LR. 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:
l)di contrattare ai sensi dell’art. 32- comma 2— Iett. 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 servizi alle fasce deboli della collettività;

- l’oggetto del contratto è l’affidamento diretto del servizio sociale professionale;
- la scelta del contraente avverrà mediante indagine di mercato;
- la forma del contratto è quella prevista ex ari. 32- co. 14— D.Lgs. n. 50/2016;

2) di avviare indagine di mercato per l’individuazione del miglior preventivo per il successivo affidamento
diretto ex art. 36-co. 2- Ieri. 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 sarà
determinata secondo principi di economicità e congruit& Il minor prezzo, dovrà essere formulato sulle spese di
gestione stante che il costo del personale è incomprimibile;
3) di stabilire che l’indagine di mercato sarà effettuata:

> rivolgendo invito esplorativo di presentazione preventivo 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, delle Politiche sociali e delle Autonomie locali;

> pubblicando tale 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 parimenti
preventivo;

4) di dare atto che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base
dell’affidamento diretto della fornitura del servizio sociale professionale ex. art. 36 — CO. 2- lett. a) d.lgs. n.
50/2016 e che il contratto eventualmente conseguente non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’ari. 32-co.
IO- D-Lgs. N. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/20 17;
5) di impegnare somma di € 6.444,00 al codice di bilancio 1.03.01.02.999 missione/programma 12.04 cap.
2230/12, bilancio pluriennale 2017/2019 in corso di predisposizione, esercizio 2017;
6) di assolvere agli obblighi di cui all’art. 37 D.Lgs. o. 33/2013 e s.m.i. e all’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 suUibwtretorio istituzionale on-line per la durata di gg. 15.

;ponsaWle Area



COMUNE DI PACE DEL MELA—fl
Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

LETTERA Di richiesta/AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto Servizio Sociale professionale, ai sensidell’an. 36, comma 2, lett. a) del D. LOS. 50/2016 e succ. decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56.Richiesta
preventivo. -

Spett. le Istituzione Socio assistenzialeQuesto Comune, ha stabilito di garantire il funzionamento del servizio sociale professionale medianteaffidamento diretto a soggetti esterni- Enti Socio assistenziali, operanti nel settore, iscritti all’albo regionaledi cui all’ad. 26 della L.R 22/1986, nel rispetto dell’an. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii.Caratteristiche dell’affidamento:
Il servizio sociale professionale dovrà essere svolto dalla figura professionale dell’assistente sociale inpossesso di titolo di studio, ai sensi della normativa vigente.
Il Servizio Sociale Professionale, mediante l’assistente sociale, dovrà assicurare gli interventi ed i servizi dicarattere socio - assistenziale di competenza comunale favorendo l’aiuto professionale in tutte le situazionidisagio espresso ed inespresso. In particolare dovrà ottemperare a tuffi gli adempimenti affidati al Comune diPace del Mela dal Tribunale per i minori di Messina, dalla Procura per i minorenni di Messina, dal Tribunale
ordinario di Messina e Barcellona, nonché altri soggetti preposti.
Si prevede:

- durata: mesi 7;
- Impegno settimanale n. 10 ore mensili. Impegno orario complessivo il. 301 ore;
- Il Comune:
• metterà a disposizione i locali e le necessarie risorse strumentali;
• non metterà a disposizione automezzi per il trasporto dell’assistente sociale e, pertanto, tali oneri

graveranno esclusivamente sulle spese di gestione dell’Ente socio-assistenziale cui sarà affidato il
servizio. Saranno parimenti a carico dell’affidatario gli oneri assicurativi, gli oneri di sicurezza e
quant’altro necessario per il corretto svolgimento del servizio.

Pertanto, si chiede di presentare a questo Ente, con trasmissione a meno pec servizisocialipec,comune.pacedel-mela.me.it, entro e non oltre le ore 9,00 di lunedì , preventivo spesa, come da allegato modello I)corredato dalle dichiarazioni ivi riportate.
Si precisa che il presente invito non costituisce procedura di gara pubblica né proposta contrattuale, maviene fatta al solo fine di eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e, pertanto, non
vincola in alcun modo il Comune che potrà procedere tramite affidamento diretto effettuando la scelta inmerito al soggetto che sarà ritenuto idoneo secondo principi di economicità e congruità. Il minor prezzo,
dovrà essere formulato sulle spese di gestione stante clic il costo del personale è incomprimibile.
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento di che
trattasi;
b) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell’Amministrazione interessato al procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decretolegislativo n. 267/2000 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge
in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
c) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’an. 7 del d.lgs. 196/2003;
d) soggette attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Pace del Mela;
Il Comune, inoltre, sarà libero di avviare altre procedure o di avvalersi di convenzioni Consip qualora primadella stipula del contratto dovesse venire attivata, Il Comune si riserva di interrompere o sospendere ilprocedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti aderenti possano vantare alcuna pretesa.
Responsabile procedimento: D.ssa Conceffina Ventimiglia- Resp. Area - Telefono 0909347216 e mail
servizisociali@comune.pace-del-mela.me.it, pec servizisociali@pec.eomune.pace-del-mela.me.itDalla Residenza Municipale, li

Il Responsabile Area Servizi Alla Persona
D.ssa Concettina Ventimiglia

La presente lettera di richiesta/avviso viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Pacedel Mela www.comune.pace-del-mela.me.it per consentire a tutte le istituzioni socio assistenziali in
possesso dei requisiti , se interessate, di presentare preventivo.



MCD. 1)
AL RESPONSABILE SERVIZI ALLA PER ONA

DEL COMuNE DI PACE DEL. ELA
servizisocialipec . comune .pace-del-mela.me it,

Oggetto: Invio preventivo spesa per indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto Servizio Sociale
professionale, ai sensi dell’art. 36, Gomma 2, lett. a) del O. LGS. 50/2016 e succ. D.Lgs n. 5672017.-

Il/La sottoscritto/a(cognome) (nome)
nato/a il residente in
( ), Via n cap C.F:
nella sua qualità di
dell’istituzione socio assistenziale (Denominazione! Ragione Sociale)
con sede in , Via ri...
Cap Città Prov. ( ) sede operativa in

Via/Piazza n° civ Cap Città.
Prov. ( ) codice fiscale partita

I.V.A N.ro iscrizione alla C.C.LA.A. di
iscrizione Albo Società Cooperative iscrizione

all’Albo Regionale dì cui all’an. 26 della L.R. 22/1986 n Decreto Sezione
Tel e Mail pec
A seguito dell’avviso pubblico relativo all’oggetto, formula il seguente preventivo/offerta:

Tipologia ore Costo orario Totale €
N. i Assistente Sociale 301 € 18,97 5.709,97
Oneri di gestione comprensivi di € relativi ai
Costi sicurezza Aziendali
TOTALE
IVA

COSTO Complessivo

*spesa incomprimibile
li

Il Rappresentante Legale

Per le finalità dell’avviso, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/00, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art.76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria
personale responsabilità

DICHIARA
- di avere, nella qualità di ( specificare la qualifica rivestita) la legale

rappresentanza di nonché i poteri per impegnare lo/a stesso/a;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui alI’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 cosi

come integrato e modificato con il D.Lgs 56/2017;
- che non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs 06.09.2011

n. 159;
- di avere : Posizione/i INPS - sede 1NPS di riferimento (indirizzo,

telJfax) Posizione/i INAIL sede INAIL di
riferimento)

- di essere consapevole che la l’indagine di mercato oggetto dell’avviso pubblico non è vincolante per
l’Amministrazione Comunale e che, quindi, non si avrà nulla a pretendere;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo Data
Il Rappresentante Legale

N.B. : la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia. non autenticata, di documento valido di identità del
sottoscrittore. pena la non ammissibilità della stessa.
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COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 090(9347204 - 09019347209- Fax: 090/9347219

e-mail:ragioneriapacedelmela@viriglio.it

Allegato allatto 42 dei 26-06-2017
Responsabile: 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 deIl’art. 32, Gomma 2, deI O. Lgs. Provv.Dirig. 42 del 26-06-2017
n. 50)2016 e ssmm.ii. per affidamento del servizio sociale Immed. Eseguibile/Esecutiva

[cfess io nale

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 Art12 di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (12.04-1) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

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

[pegno secondo anno 0,00
Impegno terzo anno 0,00
Impegno pluriennale anno 2019
Impegno pluriennale anno 2020 =

Impegno pluriennale anno 2021

Parere sulla regolarit ntabile e aftestazione
cope rafin nziaria

Accertata la regol ita’ con abile, e la copertura
finanziaria si esprim PARER F VOREVOLE” (ad. 49
e art. 163 TUFL 267 2000).

(IL RESPONSABI DEL -— V - ZIARIO)

Parere sulla regolarita’ tecnica

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

____

J Capitolo Intervento
Al Stanziamento di bilancio 1.200,00
A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 26-06-2017 + 19121,92
A Stanziamento Assestato = 20.921,92
B Impegni di spesa aI 26-06-2017 - 6698,96
Bl Proposte di impegno assunte al 26-06-2017 - 0,00
C Disponibilit& (A -8 - Bl) = 14.022,96
D Impegno 23812017 del presente atto - 6.444,00 6.444,00
tg_ residua aI 26-06-2017 (C—D) 7.57896

PACE DEL MELA, li 26-06-2017


