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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 591 | del 03-07-2017
Oggetto:

ZONA SOCIALE N. 3. Determina a contrarre per affidamento, ad esperto in "programmazione
sociale", del servizio di supporto all'Ufficio di Piano della Zona sociale n° 3 dellUmbria. Procedura
aperta art. 60 D.Lgs 50/2016 e ss.mm. CIG: 7128072F15

IL DIRIGENTE
VISTA la relazione del Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali e Contratti:

“In data 16 aprile us. è scaduta la convenzione regolante rapporto di prestazione d'opera occasionale stipulata
con libero professionista, in qualità di Promotore Sociale/Responsabile di Zona. La Conferenza di Zona nella
seduta del 9.03.2017, come si evince dal verbale relativo, aveva dato, nel frattempo, mandato all'Ufficio di
Piano di proseguire il rapporto con il soggetto incaricato fino al 30.06.2017.
Nel frattempo, in data 29 marzo us. sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 13 è stato pubblicato il
nuovo Piano Sociale Regionale, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 156 del 7.3.2017. In
tale atto programmatorio non è prevista più detta figura né, conseguentemente, il finanziamento relativo che la
Regione ha assicurato annualmente, per detta figura, dal 2002 al 2016; pertanto, sono venuti meno i
presupposti che la convenzione regolante la gestione associata aveva prefissato per l'individuazione e
l'affidamento dell'incarico di promotore – responsabile di Zona.
La convenzione racc. n. 4720 del 20.03.2017 (regolante la gestione associata di interventi e risorse) – art. 9 –
assegnava alla Conferenza di Zona la “nomina il Promotore Sociale/Responsabile della Zona nel quadro delle
indicazioni regionali” nonché si rammenta l'Art. 14 – Promotore Sociale/Responsabile di Zona- che
testualmente prevede: “Il Promotore Sociale/Responsabile di Zona, fino alla definitiva adozione del nuovo
piano sociale regionale e quindi fatte salve eventuali previsioni in merito che ivi saranno formulate, è nominato
dalla Conferenza di Zona, previa individuazione da parte della stessa, sulla base di un pubblico avviso
contenente i criteri selettivi individuati dalla Regione o, in difetto, dalla stessa Conferenza, trattandosi di
incarico fiduciario”.
E' chiaro che, poiché il Nuovo Piano Sociale Regionale non ha previsto più detta figura, un eventuale
affidamento di incarico non è più di carattere fiduciario/politico ma prettamente di natura tecnica.
La Conferenza di Zona nella seduta del 06.04.2017 ha preso atto della mutata previsione regionale e ha rivisto
le proprie determinazioni assunte in merito nella precedente seduta del 09.03.2017.
Nella stessa seduta, la Conferenza di Zona, tenuto conto delle procedure e dei bandi che attualmente la Zona
è chiamata a sviluppare (quali POR /FSE, PON Inclusione, Progetto Vita Indipendente, Piano Sociale di Zona)
e, considerato che nessuno dei Comuni dispone di professionalità specifiche (program manager) e che per
ciascuna attività sono previste tempistiche da rispettare tassativamente, pena la revoca dei finanziamenti
assegnati, ha demandato alla Responsabile dell'UDP l'individuazione di un professionista con competenze
specifiche acquisite in ambito lavorativo e formativo, cui affidare l'attività di supporto per la partecipazione ai
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bandi e progetti sopra indicati, attività di pianificazione sociale di territorio, attività di supporto nella esecuzione,
verifica e monitoraggio delle attività progettuali in essere” ;
Visto il verbale della Conferenza di Zona del 04.05.2017 da cui si rileva :
•
•

l’intento di fornire idoneo supporto all’Ufficio di Piano, con decorrenza immediata e fino alla data di
presumibile chiusura del programma FSE 2014 – 2020;;
il finanziamento annuale di detto incarico mediante i fondi dedicati dalle Amministrazioni Comunali
interessate alla gestione associata di interventi e progetti.

Considerato:
- che per tutto quanto sopra esposto, risulta pertanto indispensabile affidare ad un soggetto esterno,
adeguatamente qualificato, un incarico di supporto alle attività dell’Ufficio di Piano ed in particolare del
Responsabile, nella sua qualità di RUP (Responsabile Unico del Procedimento) nella gestione dei vari
procedimenti;
- che, tenuto conto dell’attuale carico di lavoro, si ritiene necessario avvalersi del supporto esterno almeno fino
alla chiusura del Programma FSE 2014 – 2020 e, pertanto, al 31.12.2023;
Visto l’art. 32. c. 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. che stabilisce che, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti determinano di
contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte.
Ritenuto per quanto sopra esposto, di procedere all’affidamento del servizio di supporto di che trattasi
mediante procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 del medesimo D.Lgs, da individuarsi
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Rilevato:
-

che il costo per l’espletamento dell’attività di supporto di che trattasi è stimato in circa € 23.000,00 annui,
al netto di iva ed oneri previdenziali;

-

che pertanto, tenuto conto del periodo per cui si intende affidare il servizio (01.09.2017 – 31.12.2023)
l’importo netto da porre a base di gara è pari ad € 145.000,00;

Dato atto che, come stabilito all’art. 3 della vigente Convenzione racc. 4720 del 20.03.2017 per la ”gestione
associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali della Zona Sociale 3 – Comuni di Assisi, Bastia
Umbra, Bettona, Cannara, Valfabbrica” l'Ufficio di Piano della zona sociale, opera come Centrale Unica di
Committenza, ai sensi dell’art. 37 c. 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016, e svolge le proprie attività per l’acquisizione
di servizi nel pieno rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario e dei principi definiti dallo stesso D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.
Vista la seguente documentazione di gara (che seppure non materialmente allegata costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto), in cui sono riportate tutte le condizioni essenziali dell’affidamento:
- Capitolato prestazionale
- Disciplinare di gara e relativi allegati
- Bando
Rilevato che in considerazione dell’importo a base di gara (inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 c.1
D.Lgs 50/2016), la pubblicazione del bando avrà luogo, ai sensi dell’art. 36 c. 9 D.Lgs 50/2016 e ss.mm, per
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estratto sulla G.U.R.I. serie speciale appalti e contratti, ed in forma integrale all’Albo Pretorio del Comune di
Assisi, sul profilo del Committente e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del
Comune di Assisi.
Ritenuto di dover provvedere in merito.
VISTO il D.Lgs 267/200 recante il Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali;
Visto il D.Lgs 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.
Vista la convenzione racc. 4720 del 20.03.2017 per la ”gestione associata delle funzioni e dei servizi socioassistenziali della Zona Sociale 3 – Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Valfabbrica
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali e
Contratti;
Rilevato che il presente atto non comporta oneri di spesa.

DETERMINA
Per quanto sopra esposto:
1. Di prendere atto delle decisioni assunta dalla Conferenza di Zona e, in qualità di Comune capofila, di
procedere all’affidamento, ad esperto in “programmazione sociale”, del servizio di supporto all’Ufficio di Piano
della Zona sociale n° 3 dell’Umbria, per il periodo dal 01.09.2017 al 31.12.2023.
2. Di procedere all’affidamento del suddetto servizio mediante procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60
D.Lgs 50/2016 e ss.mm., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 95 del medesimo D.Lgs da individuarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
3. Di dare atto che l’importo stimato annuo stimato del servizio è pari ad € 23.000,00 al netto di iva ed oneri
previdenziali, pertanto l’importo da porre a base di gara per l’intero periodo è pari ad 145.000,00.
4 Di prendere atto e approvare i seguenti documenti di gara che, seppure non materialmente allegati,
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
- Capitolato prestazionale
- Disciplinare di gara e relativi allegati
- Bando.
5. di dare atto che trattandosi di appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria, la pubblicazione del bando
ai sensi dell’art. 36 c.9 avrà luogo per estratto sulla G.U.R.I. serie speciale appalti e contratti, ed in forma
integrale all’Albo Pretorio del Comune di Assisi, sul profilo del Committente e nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Assisi
6. Di dare atto che la procedura di gara viene espletata dal Comune di Assisi in qualità di capofila della zona
sociale n° 3 che, con la convenzione racc. 4720 del 20.03.2017 per la ”gestione associata delle funzioni e dei
servizi” ha attribuito all’Ufficio di Piano la funzione di Centrale Unica di Committenza per i Comuni della zona
sociale.
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7. Di dare atto che la copertura finanziaria per l’affidamento del servizio in oggetto è garantita con i fondi
relativi alla gestione associata di cui al cap. 706/88 del Bilancio 2017, rinviando il definitivo impegno all’esito
della procedura di gara.
8.Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Angela Gatto.

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
dott.ssa Angela Gatto

PER Il Dirigente
dott.ssa Angela Gtto
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.

del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 591 del 03-07-2017 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
_______________________________________

