
COMUNE 1)1 PACE 1)11 MELA
Cina meli opoi tana di Messina

RE A SE RVI/l AI I PI RSON \

Determina Registio Generale ns% del /
Registro nt nCA3FISAP deI 27 122017

OGG E I TO Detei mi nazione a contrari e ai sensi dei l’an 32. comma 2. del D Lgs n 50/2016 e ss mm ii per
al]5damento sei ‘viZio di sostegno psicologico iei attuaiione progetto “atti V TA— Borse lavoro” . CIG
Z13217DC8B -

IL I t \/it)\ \RIt) RI Si’U\S \BIL I
Con attrihtizione di i espousabilua dcli \i La giustc l)ctci miiiauioiii Suidacali i 12 dcl i 2/05’20 17. o IO deI 3006 2017 e
33 del 1711 2017
\ sta la del beni di Consiglio Comunale n 33 deI 30 09 20F . dichiarata immediatamente esecui i’ a con la quale e stato
appro’ alo il bilancio di pre’ isione 2017,2019, nonche delibera n 37 del 20 Il 2017 di ariazione
P reni esso
Che con delibera di O ‘si i 213 deI 05 122017. escutisa tra I aliw. eJato appio\a(o il progetto “atti \ ITA- Borse
lav oro” ed assegnaTa a I Responsabile dc Il \ rca ‘c i’ i / i al la Pci sona. i a som ma di ( 9 875 00 con i in ptitazi one
— in qtianio ad (r6 00000 aI codice 203 i 0 cali 2230 au 36 hilancio 201 7’20l9
— ni quanto ad 6 600.00 al codice CI I I I 0 cap I 111 bilancio 2017 2019,
- in quanto ad 6 3 043,00 al codice 01 Il I IO cap 2230 ai t 38 hi lancio 2017/2019
— in quaiito ad ( 232,00 al codice 12 04 I 04 cap 2230 ait 37 bilancio 2017/2019,
Che pci tanto si i ende necessari o io i c i il cssei e gli adc iupi meni i pci I a lidamei i to del ser\ i li o di sostegno psicologico a
oggetti esierni— Lnti Socio assisWiiiiaii. opei anti nel senore, bcritii ali albo regionale di cui alFari 26 della L R 22 1986.
ezione diabiIi e io nel rispetto delle pi ocedtu e re isic dal I) Lgs 50 2t) 16 onie nodi licaio dal D Lgs 56 2017,
Considerato
Che l’art 37 comnia I del I) Lgs n O 2016 c’ss ilUli u siabil is lic Ic Siazoni \ppalianti. fermi i ctando gli obblighi
di utili//o di sinunenii c di uego/i,i/ioiic iucic iclcui luci Is i ‘ ilic iiinu diposizioiii In materia di contenimento
della spcsa possono pi ocedei edu etiunenic cd atiioiioniuniciite all lcqtiisi/iOnc di loi niiure e seis ‘i di importo inleriore a

10 000,Ot) ctiro, nonclic attias ci so I eiletitiazionc di oidini a ‘alci e sii sti uiiieuti di acqtiisto nessi a disposizione dalle
ceniiali di commiitenia
Clic I ai t 36 coni nia 2 I ettei a a) del CocI ce cosi coni c modifIcato ed iii tegrato pi es ed e clic l’a rdaniento e I ‘esecti/ i (inc di
I a\ ori, scr\ i ti e lorn i lui e possa as v enu e anche traini te al li dam enti) a dii etti); uiclie scnia prev i a consultazione di due o pi ti

operatoi i econonilci
Clic I ari i 42 comma —oct i es stabilisce he gli ap liii Iii di 5cr’ ‘i sociali di i m pori o interiore a Ilu soglia coni unitari a sono
,tflidati nel i spetto di qtianio prt sto dall ui
Clic presi isione del sito seb dell,’ pian,’loinia O\SIP—MLP \ non c stata i iscailtiala liicsen/a di ollcrta del Sen zio di
che tratt,’si
Che ‘sella procedura di citi alVarticolo 16, coununa 2 lettera ti). ta statione appaliante puo procedere ad ,sllldamenio diretto
ti amile dctei mina a conti arre
Che le Linee Guida n 4 dell’ ANAC, di atluanone del I) Lgs 18 api i le 2016, n SO. appi ovale dal Consiglio dell ‘\uiorita
con delibei a o 1097, del 26 ottobre 2016 i ecano indica,ioni ui oidine alle Pioceduie pci I ‘aflidamento dei contiatti
ptibblici (li inipoiuo nferioi e alle soglie cli ri le’ an/a couuinitai a. indagini di nei calo e forma,ione e gestione degli elenchi
di opci atoi i ccononiici
Coiisidci ato clic PCi il pwgettcl ulci CiiTC il ScK i/io suci,llc il oicssttiii,ilc di al Ildu c il costo couiplessiso e stato
presentisaio ui coniplessis i ( 2 898 10
La lomiiuia del sen no uentra nei l’miti di talaie pe isti dall ,ii 16—co 2 lett a) del D Lgs O 2016 e ss mm ii e,
pertanto, per garantire il rbpetio dci pi ulcipi di econoiuicita. eilicacia unpariialiia parita di trattamento, ti aspai enza.
propor/i onal i la e ccl en t,’. a i ti iii dell a r dam ento direi io puo proccd a si nied i ante iii dagi ne di niercato

— i isolgendo un to esploraiiso di piesenta/ionc pi e\ entis O a isliflizioni socio ,issistenzi,tli sci iite all’ 4lbo Regionale
di cui all ‘ai i 26 della L R i 986 i 22 appros aRi con l)cci do dell Assessoiato della rimiglia delle Poluiiche
sociali e delle Atitonomie locali niediantc putihlica/ione di iale invito all Albo Pietorio on luie del Coniune di Pace
del Mela pci consentue a tutie le istiuu/ioiim socio assisienziali In possesso dei requisiti, se mtei essate. di
pi esentai e pai unenu pi eventi\ o



Le istituzioni socio assistenziali che nsponderanno al la richiesta. 0lire a possedere l’iscrizione all Al ho regionale di etti

all ‘art.26 della L.R. 9 maggio I 986,n. 22, sezione disabi li, dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui al l’ari.

80 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. i. 56i20l7;
La scel la n mori io al soggei lo c 1w sarà ritenuto idoneo sarà determ i ‘iuta secondo pri nei p di economicità e congrui là. Il

minor prezzo. dovrà essere lòrrnulato sulle spese di gesdune stame clic il costo dcl persotiale è incompritnibile:

Questa stazione appaltantc non intende av\ :ilersi della Ideoltà pres sta dalFart. 93— co. I del codice contratti pubblici come

risultante dal correttiso di cui al D.Lgs. ‘i. 56 2017:
Questa stazione appaliante non intende mi I izzare per la presente procedura il DGI E in esecuzione delle Linee guida per la

compilazione del mode 110 di l’orm ul ari o di Documento di gara unico europeo ( DG L L) appro ato dal regolamento d

esecuzione (LI) 2016.7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (GL’ n.170 del 22-7-2016):
\on è dovuto dall ‘alildatario il contributo di funzionamento .\NAC’:
Ravvi sata la necessità di avviare la procedura di a Ilidainento di retto per t’orti i tura del servi zio di di sostegno ps ico I ogi Co

per attuazione progetto ‘atti VITA- Borse la oro”;
Dato atto clic ai sensi dell’art. 3 E. 136/2010, è stato acquisito il (‘IG. Z13217DC8B;
Dato atto clic:

— il tino clic si intende perseguire è gar ittìre il luiizioiiaineiito di sersizi rivolti atte persone diversabili;

— l’oggetto del contratto è I ‘atìida,iie,itn diretto del servizio di sostegno psicologico per attuazione progetto “alti

VITA- l3orse lavoro;

— alla data (li adozione del presente pru vedimento, tra le conven/,ioiu stipulate da (‘ONSIF’’MEPA, tinti ristillu

attivata quella relativa alJa prestazione del servizio di che trattasi:

— la t’orma del contratto sarà scatiibio di lettera tiiediante corrisciondetiza secondo l’uso del commercio ai sensi

dell’articolo 32. comina 14:
(‘he necessita impegnare la spesa complessis a di 20.376,64:
Visto il D. Lgs. u. 50 del I 8—04—201 6 come integrato e nodi ficato con I). Lgs. 19—04—20 I 7 n. 56:
Vista la L.R. 22 986. nonché legge 3282000:
Visto I’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia:

DE TE R M I N A
l’eri motivi di cui in narrativa clic qui si intendono integralmente riportati:
I )di contrattare ai sensi deIl’art. 32— comma 2— en. a) dei D. Lgs. u. 50’201 6 e ss.mm,ii.. stabilendo clic:

— il line clic si intende perseguire è garantire il nzionaniento di servizi rivolti alle persone diversabili;

— l’oggetto del contratto è I ‘allidaumento diretto del servi zio di sostegno psicologico per attuazione progetto ‘‘atti
VII A— Borse lavoro;

— la scelta del contraente avverrà mediante indagine di mercato:

— la l’orma del cotimratto è quella pres ista ex arI. 32— co.l1 — D.Lgs. n, 5020l6;

2) di a’viarc indagine di mercato per l’individuazione del nuglior pieventiso per il successivo affidamento diretto e.s ari.

36—co, 2— lett. a) d.Igs. mi. 502016. come uiuditicato dal lJ,L.gs. mm .56 2017 per la t’ornitura del servizio di sostegno

psicologico per attua7ioue progetto ‘‘atti \‘ Il A— Borse dando atto cile la scelta in mente al soggetto clic sarà ritenuto

idoneo sarà determinata secondo principi di ceimmitimimicità e eougrtut:’m. Il uiiuor prezzo. dos rà essere t’ormulato sulle spese di

gestione stame clic il costo del personale e incomnprimmiihilc:
3) di stabilire che l’indagine di mercato sarà ellettimata:

r ri volgendo invito esplorativo di presentazione preventivo a ist ittmzioni socio assistenziali iscritte all’ Albo Regionale

di cui all’an. 26 della L,R. n. 9/86, i,22,sez,ione disabili, approvato con DA Assessorato Reg.le Famiglia.

Politiche sociali e Atmtonomie locali, pubblicando tale invito :mll’AIho Pretorio on inc del Comune di Pace del

Mela, per consentire a tutte le istituzioni socio assistenziali iii possesso dei requisiti di presentare preventivo:

4) di dare atto clic il presente provvedimento equivale a dichiar:mzione Circa le uiotivaz.ioni alla base dell’affidamento diretto

della fornitura del servizio sociale prolessionale cx. ari .36 co. 2— lett. a) d.lgs. n. 50 2016 e clic il contratto eventualuiente

conseguente non è soguetto al ternnue dilamorio istii dall’art. 32—co, IO— D—Lgs. N. 50/2016 come modificato dal D.Lgs.

mi. 5620I7;
5) di impegnare somma di C 0,043.00 al codice 01.11.1.10 eap. 2230 art. 38 biloncio 20 ‘ 9. esercizio 2017

6) di assolvere agli obblighi di cui all’ari. 37 D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e all’art. 29 D.l . n .50/20) e ss.mm.ii. mediante

pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale sezione trasparenza:
7) di pubblicare il presente atto sull’albo pretoriu istituzionale oii—Iiue per la dt ‘. a di gg. IS.

Il Respomisabi le del Servizio I 9j ,Iies1iom abile Area Sers ui al la Persona
Ro i I im mdi

—

iL in i tutuiimjm i

i.



COMUNE Dl PACE DEL MELA
PROVINCIA Dl MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 08019347204- 090/9347209 - Fax: 09019347219

e-mail: rag ioneriapacedelmelaviriglio.it

Parere sulla regolarita’ contabile e attestazione
co e ra finanziaria

Accertata la re olarita contabile, e la copertura
finanziaria si esp me PA ERE FAVOREVOLE” (art. 49
e art. 163 TUFL 67/200 ).

(IL RESPONS ILE SERVIZ FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita’ tecnica

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

Allegato allatto 138 deI 27-12-2017
Responsabile: VENTIMIGLIA CONCETTINA - RESP. AREA SERVI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART. 153- Comma 5 -Decreto Legisiatìvo n267/2000)

I DETERMINAZIONE A CONTRARRE Al SENSI DELL’ART.3, Prcvv.Dirig. 138 deI 27-12-2017
COMMA 2, DEL D.LGS.N.50/2016 E SS.MM.II. PER AFFIDAMENTO

I SERVIZIO DI SOSTEGNO PSCOLOGICO PER AUUAZIONE
[PROGETtO “ATtI VITA- BORSE LAVORO.

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

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

lI Capitolo 2230 Art.38 di Spesa a COMPETENZA
Cod. SiI. (01.11-1) Altri servizi diversi n.a.c.

Denominato PROGEUO PER INCLUSIONE NELLA SOCIETA’ DI PERSONE CON DISABILITA’ AUIVITA’
“BORSE LAVORO” SOSTEGNO PSCOLOGO

ha le seguenti disponibilita:

Capitolo Intervento
Al Stanziamento di bilancio — 0,00
A2 Storni e Variazioni al Bilancio aI 27-12-2017 + 3.050,00
A Stanziamento Assestato = 3.050,00
B Impegni di spesa aI 27-12-2017 - 0,00
81 Proposte di impegno assunte al 27-12-2017 - 0,00
C Disponibilit& (A - B -81) 3.050,001
O Impegno 676/2017 del presente atto - 3.043,QQJ 3.043,00
E jppnibiIita residua al 27-12-2017(C—D) = 7OOj

Impegno secondo anno 000
Impegno terzo anno 0,00)
Impegno pluriennale anno 2019
Impegno pluriennale anno 2020
Impegno pluriennale anno 2021 =

PACE DEL MELA, li 27-12-2017


