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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 406 | del 15-04-2019  

 

Oggetto:  Zona Sociale n° 3 (Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Cannara e Valfabbrica). POR-FSE 2014-2020. 
Programmazione dell'Asse 2 "Inclusione sociale e lotta alla povertà. Intervento: TUTELA DEI 
MINORI". Determinazione a contrarre.  
CUP: I99F18000980009 CIG Lotto 1 n° 787323925C CIG Lotto 2 n° CIG:78732489C7 

  

IL DIRIGENTE 

 
  
VISTI I SEGUENTI ATTI E PROVVEDIMENTI: 
 

- il Programma operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – CCI 2014IT05SFOP1010, approvato con 
Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014)9916 del 12.12.2014 nell'ambito dell'obiettivo 
“Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione”; 

- il documento attuativo (D.I.A.) approvato con DGR n. 430/2015 e successivamente modificato e integrato 
con le DGR n. 192 del 29.02.2016, n. 285 del 21.03.2016 e n. 1494 del 12/12/2016, al fine di adeguarne i 
contenuti alle mutate esigenze emerse nel 2015 e nel 2016, per la parte di pertinenza ai fini del riparto delle 
risorse; 

- DGR n. 1633 del 29/12/2015 avente ad oggetto “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” con la quale si è stabilita la base per avviare la programmazione specifica delle 
azioni ricomprese nell’Asse 2; 
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- 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”, integrata con successiva Deliberazione Giunta Regionale n. 566 del 27.02.2017 con le quali si è 
disposto di attuare gli interventi ammessi a finanziamento su scala territoriale previa stipulazione dell’Accordo 
di collaborazione tra la Regione e i Comuni capofila di Zona sociale e, tra detti interventi è stato previsto quello 
denominato “Tutela minori” ammesso a finanziamento per  € 266.596,79. 

 
VISTO l'accordo sottoscritto in data 13.07.2017 tra il Comune di Assisi, in qualità di capofila della Zona Sociale 
n. 3 e la Regione Umbria, ed in particolare l'art. 3, comma 3, che rinviava,per l'approvazione degli ulteriori 
interventi ammessi a finanziamento, ad una integrazione del medesimo atto; 
 
VISTA, da ultimo, la DGR n. 1168 del 22.10.2018, presente in atti e avente ad oggetto:“DGR 660 del 
12/06/2017 e 1181 del 16/10/2017 relative all’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 per 
l’attuazione delle azioni Asse II “Inclusione e sociale e lotta alla povertà" del POR FSE - UMBRIA 2014-2020. 
Determinazioni rispetto all’intervento: “Tutela dei Minori” con la quale, in applicazione del citato art. 3, comma 
3 dell’Accordo di collaborazione succitato, è stata disposta una integrazione del medesimo contenente l’esito 
della co-progettazione con riferimento all’intervento denominato “Tutela dei Minori“ già oggetto di una prima 
integrazione avvenuta con DGR 1181 del 16.10.2017; 
 
VISTA la DGM n. 197 dell’8.11.2018 con la quale è stato approvato lo schema di accordo integrativo, 
successivamente siglato ed inviato in Regione Umbria con nota pec prot. n. 53050 del 20.11.2018;  
 
VISTA inoltre la Determinazione Dirigenziale Regionale n. 14285 del 28. 12.2018 con la quale sono stati 
assunti gli impegni di spesa a favore del Comune di Assisi e si è altresì provveduto alla liquidazione del 35% 
del finanziamento riconosciuto, pari a € 93.308,88;  
 
VISTE altresì: 

-  nota pec prot. n. 15829 del 28.03.2019 con la quale l'Ufficio, per quanto previsto  all'art.6 punto 6.2.2 
dell'Accordo di collaborazione, ha richiesto,  per l'attuazione dell’intervento di cui trattasi, il rilascio del 
parere di conformità;   

- nota pec della Regione Umbria del 11.04.2019 acquisita al prot. comunale  n. 18716 con la quale, a 
riscontro della succitata, la Regione ha rilasciato il parere di conformità  richiesto. 

RITENUTO pertanto, per quanto sopra esposto, di dover attivare la procedura di gara per l’affidamento 
dei servizi di che trattasi dando atto che: 

- le finalità e le prestazioni fondamentali del servizio sono delineate nell’apposito Capitolato 
Speciale, predisposto dall’ufficio e presente in atti; 

- il valore complessivo dei servizi oggetto di appalto, calcolato con riferimento alla Delibera di Giunta 
Regionale n° 215 del 02.03.2015, ratificata dalla Zona Sociale 3, che stabilisce il regime tariffario per le 
prestazioni rese da Cooperative sociali, è pari ad € 253.895,75 + Iva al 5%; 

- la Zona Sociale 3, in considerazione delle caratteristiche dei servizi da affidare, allo scopo di 
garantire una gestione più accurata e attenta alle esigenze dell’utenza, ritiene necessaria e consona 
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la suddivisione dell’appalto in due lotti funzionali, omogenei in relazione alle prestazioni richieste; 
tale suddivisione non comporta alcun costo aggiuntivo e massimizza la concorrenzialità e la 
rotazione tra gli operatori economici, come richiesto dalla normativa vigente in materia di appalti; 

- i due lotti in cui si intende suddividere l’appalto sono i seguenti: 

LOTTO 1: interventi denominati “Servizio gruppo adolescenti” e “Servizio di supporto al centro di affido” - 
Importo a base d’asta: € 54.167,50 + Iva 5%; 

LOTTO 2: interventi denominati “Servizio spazio neutro” e “Minori vittime di violenza assistita” – Importo a 
base d’asta € 199.728,25 + iva 5%. 

CONSIDERATO che: 
- i servizi oggetto di appalto sono qualificabili come “Servizi Sociali”; 
- il vigente Codice Appalti (D.Lgs 50/2016 e ss.mm.) all’art. 35 fissa la soglia comunitaria per 

l’affidamento di Servizi Sociali in € 750.000,00; 
- che il valore stimato dei due lotti individuati nel presente atto fa pertanto rientrare gli stessi nella 

disciplina per i “contratti sottosoglia” di cui all’art. 36 del suddetto Codice Appalti; 
- che in particolare il comma 2 lett. b) del succitato art. 36 prevede espressamente, per importi da 

appaltare compresi tra 40.00 e 750.000 €, la possibilità di espletare una procedura negoziata con 
almeno 5 operatori economici, ove esistenti, da individuarsi sulla base di indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori. 

VISTE le Linee Guida ANAC n° 4 relative alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici di importo 
inferiore alla soglia comunitaria. 

DATO ATTO che, alla luce delle succitate Linee Guida, l’individuazione degli operatori economici da 
invitare alle procedure negoziate per l’affidamento dei servizi in oggetto, può aver luogo mediante 
pubblicazione sul profilo del Committente, per almeno 15 giorni, di apposito avviso di indagine di 
mercato. 

VISTO l’art. 95  comma 3 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. in forza del quale le procedure per 
l’affidamento di servizi sociali sono aggiudicate esclusivamente con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa da individuarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

PRESO ATTO che, in riferimento all’art. 26, comma 3, della L. 488/1999 e all’art. 1 del D.L. n. 95/2012, 
non esistono al momento strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa e/o da eventuali 
Centrali di Committenza Regionali cui fare riferimento in termini parametrici di qualità/prezzo per la 
tipologia di servizi di cui trattasi. 

RILEVATO che per tutto quanto sopra esposto l’Ufficio ha provveduto a predisporre tutta la 
documentazione necessaria per l’attivazione di una procedura negoziata, previa indagine di mercato, 
per l’affidamento dei due lotti di servizi sopra individuati; in particolare è stata predisposta la seguente 
documentazione (presente in atti): 

A) Capitolato Speciale 

B) Avviso di indagine di mercato 

C) Bozza lettere invito (una per ciascun lotto in gara) 

D) Modelli per dichiarazioni ed offerta. 
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DATO ATTO inoltre: 
- che l’art. 40 c. 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. ha sancito, a decorrere dal 18.10.2018, l’obbligo per le 

Stazioni Appaltanti  di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici per tutti gli scambi di dati e informazioni 
nell’ambito delle procedure di gara; 

- che al fine di ottemperare all’obbligo sopracitato, il Comune di Assisi, con D.D. 1084 del 24.10.2018, ha 
stabilito di avvalersi della piattaforma telematica di negoziazione denominata “Portale Acquisti Umbria” 
(messa a disposizione dalla soc. Net4mrket) per lo svolgimento, in forma telematica, di tutte le procedure 
di gara di propria competenza (e di competenza della Zona Sociale 3 di cui Assisi è capofila); 

- che pertanto la procedura di gara in oggetto (sia per quanto riguarda l’indagine di mercato che la 
successiva procedura negoziata) verrà  svolta attraverso la suddetta piattaforma telematica di 
negoziazione 

 
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 sanitari. 
 

      VISTO   il  D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 Testo Unico degli Enti locali; 

 VISTO  il D.lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm 

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;  

Acquisito il visto di regolarità contabile 

DETERMINA 

Per quanto sopra esposto, qui da intendersi integralmente riportato,  :  

1 -  Di prendere atto della  nota pec della Regione Umbria del 11.04.2019 (acquisita al Protocollo 
comunale n° 18716) 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 “TUTELA MINORI” .  

2 – Di autorizzare, pertanto, l'espletamento di gara a procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36 c. 2 
lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.,  per l’affidamento dei servizi di che trattasi, suddivisi in due lotti funzionali 
omogenei come indicati in premessa. 

3 – Di invitare a presentare offerta, per ciascun lotto funzionale, almeno 5 operatori economici qualificati, ove 
esistenti, da individuarsi mediante indagine di mercato, da svolgersi in modalità telematica attraverso la 
piattaforma “Portale Acquisti Umbria”. 
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4 - Di dare atto che la procedura di gara sarà aggiudicata, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a) del D.Lgs 
50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto dei parametri qualitativi e 
con l’attribuzione dei punteggi indicati nello schema di lettera invito alla gara. 

5 - Di prendere atto e approvare i seguenti documenti, nell’ambito dei quali vengono definite le caratteristiche 
essenziali del contratto, che seppure non materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente atto: 

• Capitolato Speciale 

• Avviso di indagine di mercato e relativo modello di domanda 

• Schemi lettera invito procedura negoziata (uno per ciascun lotto) 

• Modello per dichiarazioni ed offerta.  

6 - Di dare atto che l’affidamento interesserà il periodo 01/07/2019 – 31.12.2021. 

7 - Di dare atto che la spesa necessaria per detto affidamento, per un importo pari a €. 266.596,79 (iva 
compresa) potrà essere fronteggiata così come segue :  

- quanto a € 93.308,88  mediante fondi di cui al Cap 717/86/1  del bilancio 2019 
- quanto a € 93.308,88  mediante fondi di cui al Cap 717/86 del bilancio 2019 
- quanto a € 53.319,36  mediante fondi di cui al Cap 717/86  del bilancio 2020 
- quanto a € 26.659,68  mediante fondi di cui al Cap 717/86 del bilancio 2021 

8 - Di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l’assunzione di impegno a favore degli operatori 
economici che saranno individuati in esito alla procedura di cui al presente atto. 

                                             

 
 

 
 

 

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. 406 del 15-04-2019 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 
 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


