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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 1062 del 21-11-2017  

 

Oggetto:  ZONA SOCIALE N. 3. Approvazione schema di avviso pubblico per l'individuazione di un soggetto 
disponibile alla progettazione e gestione di un servizio di mediazione familiare da 
finanziare con utilizzo risorse POR  FSE UMBRIA 2014 - 2020  .CUP PROGETTO : 
I99D17000180009 CIG: ZBB20DDEA 

  

IL DIRIGENTE 

 
VISTI  I SEGUENTI ATTI E PROVVEDIMENTI :  

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 22.6.2017 con la quale : 

� si prendeva atto, in qualità di Comune Capofila della Zona Sociale n. 3,  della DGR n. 180 del 27.02.2017 

avente ad oggetto : “ DGR 1633 del 29/12/2015: POR FSE 2014-2020. Decisione di esecuzione della 

Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014. Linea di indirizzo sulla programmazione dell'asse 2 Inclusione 

sociale e lotta alla povertà. Determinazioni in merito alle azioni strutturate su scala territoriale “ e della 

Deliberazione Giunta Regionale n. 660 del 12.06.2017 avente ad oggetto: “Attuazione delle azioni a valere 

sull'Asse II “Inclusione e sociale e lotta alla povertà" del POR FSE - UMBRIA 2014-2020 ai sensi della DGR 

180 del 27/02/2017. Approvazione dell'Accordo di collaborazione tra la Regione Umbria e il Comune di Assisi, 

Comune Capofila della Zona Sociale n.3, ai sensi dell'art. 15 della legge 07/08/1990, n. 241”.  

� si approvava accordo di collaborazione, nel testo trasmesso dalla Regione dell’Umbria unitamente a n. tre 

schede relative a pari  interventi oggetto dell’accordo e  ricomprese nell’ASSE 2 “Inclusione sociale lotta alla 

povertà“ in ALL. 2°), 2b) e 2c) dell’All. A   e precisamente:  
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o a) Mediazione familiare = €  36.026,59 

o b) Servizio di assistenza domiciliare ai minori = € 406.379,97  

o d) Minori con disabilità assistenza domiciliare inclusione sociale e servizi di prossimità = € 242.344,69. ; 

      - Accordo di collaborazione sottoscritto con la Regione Umbria in data 13.07.2017;  

      - Determinazione Dirigenziale Regionale n. 8760 del 30.08.2017 con la quale la Regione Umbria, in esecuzione del 

succitato accordo, ha disposto a favore del Comune di Assisi la liquidazione del 30% delle risorse assegnate 

relativamente agli interventi sopra descritti;  

     - nota pec prot. n. 0038636 del 19.10.2017 con la quale  l'Ufficio per quanto previsto  all'art.7, punto 7 –  lett.a) 

dell'Accordo di collaborazione ha richiesto  per l'intervento denominato “mediazione familiare” il rilascio del parere 

di conformità;   

- nota pec della Regione Umbria prot. n. 0244275 del 17.11.2017, acquisita al prot. comunale  n. 0043382 del 

20.11.2017,  con la quale, a riscontro della succitata, la Regione ha rilasciato proprio parere di conformità  con 

riferimento al lotto denominato “ mediazione familiare” ; 

   RITENUTO altresì riservare la partecipazione all'avviso ad associazioni di volontariato e associazioni di promozione 

sociale iscritte negli appositi albi regionali da almeno sei mesi, che posseggano comprovata competenza 

professionale ed esperienza, tali da poter operare efficacemente ed efficientemente in materia di mediazione 

familiare;  

   RITENUTO, pertanto, autorizzare sulla scorta della presente determinazione a contrarre l'espletamento di una 

istruttoria pubblica per l’individuazione di una Associazione di promozione sociale/volontariato che manifesti 

interesse a progettare e  gestire, a favore dei cinque Comuni, un servizio di mediazione familiare, in via 

sperimentale e per la durata  pari ad almeno 36 mesi (01/01/2018-31/12/2020);  

    DATO ATTO CHE la tipologia di affidamento che si intende praticare, riservata a determinati soggetti, trova la 

propria legittimazione nei seguenti provvedimenti :  

    - Art 6, comma 2  lett.a) della Legge n. 328/2000 ”Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali” che attribuisce ai Comuni l’attività di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale 

dei Servizi Sociali in rete e dà indicazione di realizzare gli interventi di carattere innovativo attraverso la concertazione 

delle risorse umane e finanziarie, con il coinvolgimento di soggetti del terzo settore; 

- Art. 7, comma 1 del DPCM dal 30.3.2001 ”Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla 

persona ai sensi dell’art. 5 della Legge 328/2000” che prevede, al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, che i 

Comuni possono valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, indicendo istruttorie pubbliche per 

l’individuazione del soggetto disponibile a collaborare per la realizzazione degli obiettivi dati; 
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- Legge 7.12.2000 n. 383 “disciplina delle associazioni di promozione sociale” che all’art. 30 e Legge Quadro sul 

volontariato n. 266 dell’11.8.1991 e succ. mod.  che consentono ai Comuni di stipulare convenzioni con le associazioni 

iscritte da almeno sei mesi nei registri regionali, per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto, verso terzi; 

      - Piano sociale regionale,  approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 156 del 7.3.2017m che in materia di 

regolazione del sistema di offerta e del sistema della domanda, sviluppa le indicazioni contenute nella Legge 328/2000, 

dando spazio allo strumento della co –progettazione;  

     - Legge regionale 9.4.2015 n. 11 e succ. mod. “Testo unico in materia di sanità e servizi sociali che all’art. 265, 

riconoscendo il Comune quale soggetto istituzionale titolare delle funzioni in materia di politiche sociali afferma altresì 

che lo stesso “ ….promuove sul proprio territorio l’attivazione ed il raccordo delle risorse pubbliche e private, aventi o 

non aventi finalità di profitto, per la realizzazione di un sistema articolato e flessibile di promozione e protezione sociale 

attraverso interventi, attività e servizi sociali radicati nel territorio e organizzati in favore della comunità” ;  

   - Delibera n. 32 del 20.01.2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione avente ad oggetto: “Determinazione Linee guida per 

l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle Cooperative Sociali” ; 

     - art. 143 del decreto leg.vo n. 50/2016 così come successivamente modificato dall’art. 89, comma 1, d.lgs. n. 56/2017, 

che consente alle stazioni appaltanti di riservare alle organizzazioni di volontariato i “servizi prestati da 

organizzazioni associative di carattere sociale” identificati con il codice CPV 98133000-4 ;   

 RILEVATO che il valore dell’affidamento di cui trattasi  (€  36.026,59)  fa rientrare la procedura nella previsione di cui 

all’art. 36, comma 2, lett. a, del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm. che consente, per servizii di importo inferiore a € 

40.000,00  un affidamento diretto;  

CHE invece  si ritiene, per rendere efficace la selezione dei potenziali contraenti, necessario fare ricorso ad una 

procedura ad evidenza pubblica per selezionare la proposta qualitativa migliore;  

      DATO ATTO CHE gli elementi essenziali del contratto che si stipulerà in esito all’avviso, sono esplicitati nel testo 

dell’avviso il cui schema  (All. A)  è da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto; 

      VISTA  la convenzione racc. n. 4720 del 20.03.2017 relativa alla gestione associata di interventi e risorse e ritenuto poter 

validamente procedere all’attivazione della procedura di gara in qualità di Comune capofila, stante la previsione di cui 

all'art. 142 , comma 5 quinquies, introdotto dal D. Leg.vo n. 56 del 19.04.2017 (correttivo al codice contratti) che in 

materia di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle Centrali di Committenza per gli appalti di servizi sociali ha 

demandato la competenza  alle forme di aggregazione previste dalla normativa di settore;  

       RILEVATO che la Regione Umbria con L.R. n. 10 del 17.08.2016 ha riconosciuto e definito il ruolo delle Zone Sociali 

che, sono state individuate quali articolazioni territoriali corrispondenti ai distretti sanitar ;  

      VISTO  il  Decreto Leg.vo n. 267 del 18.8.2000 ; 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali e Contratti giusta delega 

dirigenziale di cui alla determinazione n. 7 del 9.01.2017;. 
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 DETERMINA 

Per quanto sopra esposto, qui da intendersi integralmente riportato :  

1 -  Di prendere atto della  nota pec della Regione Umbria prot. n. 0244275 del 17.11.2017 con la quale è stato 

rilasciato dalla stessa proprio parere di conformità con riferimento agli interventi ammessi a finanziamento POR – 

FSE Umbria 2014/2020 e precisamente  al lotto denominato “mediazione familiare” .  

2 – Di autorizzare, pertanto, l'espletamento di una istruttoria pubblica per l’individuazione di una Associazione di 

promozione sociale e/o di volontariato  che progetti e gestisca, a favore dei cittadini residenti nei cinque Comuni della 

Zona Sociale n. 3, un servizio di mediazione familiare mediante procedura aperta di cui al D.Lgs 50/2016 e ss.mm. che 

all’art. 36 (contratti sottosoglia) prevede (comma 2 e comma 9),  la possibilità di espletare procedure ordinarie per 

l'affidamento di servizi . 

3 -   Di approvare  lo schema dell’avviso pubblico che costituisce parte integrante del presente atto ( All.A) da 

pubblicizzare mediante l’inserimento dello stesso, integralmente  sul sito istituzionale del Comune di Assisi e, per 

estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  e di approvare altresì il modello di domanda di partecipazione 

( All. B) . 

4- Di dare atto che l’affidamento interesserà il periodo 01/01/2018-31/12/2020. 

5- Di dare atto che la spesa necessaria a fronteggiare detto affidamento, per un importo pari a €.  36.026,59,  potrà 

essere fronteggiata così come segue :  

- quanto a € 10.808,00 mediante fondi di cui al Cap 860/88 del bilancio 2017 ; 

- quanto a € 23.421.00 mediante fondi di cui al Cap 860/88 del bilancio 2018 in corso di approntamento ; 

- quanto a € 1. 800,59 mediante fondi di cui al Cap 860/88 del bilancio 2019.  

6-Di rinviare a provvedimento dirigenziale l’assunzione di impegno a favore dell’Associazione che sarà individuata in 

esito alla procedura di cui al presente atto. 

7-Di dichiarare, con ulteriore e voto unanime espresso legalmente, questo atto immediatamente eseguibile a norma 

dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000.                                                           

 

 

ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica del presente atto 

. 

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento Il Dirigente 
Dott.ssa Angela Gatto   dott.ssa Patrizia Laloni 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
N.    del reg. Pubblicazione 
 
 
Copia della presente determinazione n. 1062 del 21-11-2017 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi. 
 
con decorrenza  dal            
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
  al            
 
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
 
 
 
               IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


