
COMUNE DI PACE DEL MELA
Città metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determina Registro Generale n° 542 del 42-07- So-17

Registro mt. no 55/SAP del 10.07.2017

OGGETTO: Affidamento diretto del servizio sociale professionale, ai sensi dell’art. 32, comma 2, deI D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm. ii., all’Associazione” lalite” ONLUS, avente sede legale in Viale S. Andrea, n. 56—
Maniace(CT), P.l. 04033900871. CIG. ZDA1FIBDA6.-

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Con attribuzione di responsabilità dell’ Area, giusta Determina Sindacale n. 19 del 30/06/2017;
Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria (articolo così sostituito
dall’art.74 del D.Lgs n.1 18 del 2011, introdotto dal d.lgs. n.126 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 giurisdizionaii 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 I. 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’an. 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 in data 26.6.2017 è stata adottata determinazione a contrattare n. 524 stabilendo di avviare indagine di
mercato per l’individuazione del miglior preventivo per il successivo affidamento diretto cx 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 sarà determinata secondo principi di
economicità e congruità. Il minor prezzo, dovrà essere formulato sulle spese di gestione stante che il costo del
personale è incomprimibile...”;
Che è stato stabilito, inoltre, che l’indagine di mercato sarebbe stata 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 fine del Comune di Pace del Mela, per consentire a tutte le
istituzioni socio assistenziali in possesso dei requisiti, se interessate, di presentare parimenti
preventivo;

Con nota, protJlo n. 10526 /2017, nonché avviso, pubblicato all’Albo on fine del Comune dal 26.6.2017 al
3.7.2917, è stata attivata indagine di mercato con richiesta di presentazione preventivo;



In esito, entro i termini, sono pervenuti tre preventivi e, a seguito di istruttoria, è emerso che, secondo principi di
economicità e congruità, il miglior prezzo è stato formulato dall’Associazione “ mute” ONLUS, avente sede
legale in Viale S.Andrea, n. 56 — Maniace (CT) P.l. 04033900871 disponibile ad effettuare il servizio come
segue:

Tipologia ore Costo orario Totale €
N. I Assistente Sociale 301 € 18,97 5.709,97

Oneri di gestione 0,00
TOTALE 5.709,97
IVA (5%) 285,50

COSTO Complessivo 5.995,47
Costi di sicurezza aziendale ( Art. 95, comma 10, D.Lgs 50/2016) 35,00
a carico dell’Associazione

Che il preventivo così come prodotto si ritiene congruo;
Che, pertanto, può procedersi, all’affidamento diretto del servizio di che trattasi, ai sensi dellart. 32, comma 2,
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii., all’Associazione” lalite” ONLUS avente sede legale in Viale S. Andrea, n.
56— Maniace (CT) P.I., in considerazione che sono stati effettuati controlli sulla veridicità di dichiarazioni rese;
Che la procedura è contraddistinta dal CIG. N. ZDA I FI BDA6
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:

1. affidare, ai sensi dell’art. 32, comma 2, deI D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii., il servizio sociale
professionale, per la durata di mesi sette, all’Associazione “ lalite” ONLUS, avente sede legale in
Viale S.Andrea, n. 56— Maniace (CT) PI. 04033900871, per l’importo complessivo di € 5.995,47
IVA al 5% compresa come da preventivo acquisito al proLilo n. 10870 deI 3.7.2017

2. 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- Iett. 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 € 5.995,47 si farà fronte con imputazione al Codice 1.03.01.02.999

missione/programma 12.04 cap 2230 art. 12, bilancio pluriennale 2017/2019, in corso di
predisposizione, impegno n.238

4. Autorizzare il servizio finanziario a rendere disponibile sul citato impegno l’economia di spesa pari
ad €448,53;

5. assolvere agli obblighi di cui all’art. 37 D.Lgs. n. 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;

6. di pubblicare il presente,usulI’albo pretorio istituzionale on-line per la durata di gg. IS.
Il Respo sabife Area

v - dì

/
/



COMUNE Dl PACE DEL MELA
PROVINCIA Dl MESSINA

U

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 090/9347204 - 090/9347209- Fax: 090/9347219

e-maiI:ragioneriapacedeImelavirigIio.it

Allegato all’atto 42 del 26-06-2017
Responsabile: VENTIMIGLIA CONCETTINA - RESP. AREA SERVI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 - Comma 5-Decreto Legislativo n.26712000)

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO SOCIALE Provv.Dirig. 42 deI 26-06-2017
PROFESSIONALE, Al SENSI DELL’ART. 32, COMMA2, DEL D.LGS. lmmed. Eseguibile/Esecutiva
N. 50/2016 E SS.MM.II., ALL’ASSOCIAZIONE “IALITE” ONLUS,
AVENTE SEDE LEGALE IN VIALE S.ANDREA, N. 56- MANIACE
(CT), PI. 04033900871. dO. ZDA1F1BDA6.

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

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

Capitolo Intervento
Al Stanziamento di bilancio — 1.200,00
A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 26-06-2017 + 19.721,92
A Stanziamento Assestato 20 921 92
B Impegni di spesa al 26-06-2017 - 6.898,95
Bl Proposte di impegno assunte aI 26-06-2017 - 0,00
C Disponibilita (A - B - Bl) 14 022,96
D Impegno 238/2017 deI presente atto - 5.995,47 5.995,47
E ppnIbIIita residua al 26-06-2017 (C — D) t8 027,49

Impegno secondo anno tjO,OO
Impegno terzo anno
Impegno pluriennale anno 2019 —

Impegno plunennale anno 2020
Impegno pluriennale anno 2021

Parere sulla regolar’ a’ ontabile e attestazione Parere sulla regolarita’ tecnica
cope ra nanziaria

Accertata la regolari a’ c tabile, e la copertura “Accertata la regolarita’ tecnica dell’atto, per quanto
finanziaria si esprime R FAVOREVOLE” (art. 49 di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”
e art. 163 TUFL 267/20 ). (art. 49).

(IL RESPONSABILE E VI IO FINANZIARIO) (IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

PACE DEL MELA, li 11-07-2017


