SETTORE ISTITUZIONALE E
FINANZIARIO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CONTRATTI

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San Francesco
e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio
mondiale nel 2000

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 652 | del 19-06-2019
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". Lotto 1 "servizio gruppo adolescenti e servizio supporto al centro di affido". Indizione gara
a procedura aperta a seguito di indagine di mercato deserta.
CUP: I99F18000980009. CIG:794662633A

IL DIRIGENTE
Vista la Determinazione Dirigenziale n° 406 del 15.04.2019, avente ad oggetto: “Zona Sociale n° 3. PORFSE 2014-2020. Programmazione dell’Asse 2 Inclusione sociale e lotta alla povertà. Intervento “TUTELA DEI
MINORI”. Determinazione a contrarre”, le cui premesse devono intendersi qui integralmente richiamate.
Considerato:
- che con la Determinazione sopracitata è stata autorizzata l’attivazione di una gara a procedura
negoziata telematica ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm., previa indagine di
mercato, per l’affidamento dell’intervento di “Tutela dei minori”, suddiviso nei seguenti due lotti funzionali
omogenei:
Lotto 1: “Servizio gruppo adolescenti e servizio supporto al centro affido”
Lotto 2: ““Servizio spazio neutro e minori vittime di violenza assistita”;
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- che con la stessa D.D. 406/2019 sono pertanto stati approvati tutti i documenti di gara nell’ambito dei
quali sono state definite le caratteristiche essenziali dell’appalto.
Preso atto:
- che, al punto 3 della succitata D.D. 406/2019 si è stabilito 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;
- che in data 16.04.2019 è stato pertanto pubblicato sul “Portale Acquisti Umbria” e sul profilo del
Committente del Comune di Assisi, apposito avviso per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse a
partecipare alla gare, per ciascuno dei due lotti, da parte di operatori economici qualificati; per
espressa indicazione dell’avviso, ciascun operatore avrebbe potuto manifestare interesse per un solo
lotto;
- che il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni d’interesse sulla piattaforma telematica
è scaduto alle ore 12:00 del 03.05.2019;
- che, come risulta dai report generati dalla piattaforma telematica e dal verbale del R.U.P. del
06.05.2019 (presenti agli atti d’ufficio) sono pervenute n° 2 manifestazioni d’interesse per il lotto 2
mentre non è pervenuta alcuna manifestazione d’interesse a partecipare alla gara per il lotto1;
l’indagine di mercato per il lotto 1 è pertanto andata deserta.
Atteso:
- che per quanto sopra esposto è stato possibile attivare la gara a procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36 c. 2 lett. b) D.Lgs 50/2016 e ss.mm., per il solo lotto 2;
- che stante la necessità di dare avvio anche ai servizi di cui al lotto 1, occorre attivare quanto prima
una nuova e diversa procedura di gara per l’affidamento di tale lotto;
- che, allo scopo di ottenere la più ampia partecipazione da parte di operatori economici qualificati, si
ritiene pertanto opportuno indire, per tale lotto, una nuova procedura di gara ad evidenza pubblica.
Considerato:
- che i servizi di cui al lotto 1 (servizio gruppo adolescenti e servizio di supporto al centro affido)
rientrano nella categoria dei “Servizi Sociali”;
- che il valore stimato del lotto, così come risultante dal Capitolato Speciale riapprovato in data
07.05.2019 (DD 406), è pari ad € 54.164,30 + iva di legge, pertanto ampiamente inferiore alla soglia
comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.
- che l’art. 36 c. 9 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. prevede la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie anche per affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria, con riduzione dei termini
di pubblicazione dei bandi;
- che pertanto si ritiene di attivare una gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016
e ss.mm., per l’affidamento dei servizi di cui al lotto 1, da svolgersi in modalità telematica tramite la
piattaforma “Portale Acquisti Umbria”.
Dato atto :
- che per quanto riguarda il criterio di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa ex art.
95 c. 3 D.Lgs 50/2016 e ss.mm), requisiti di partecipazione e criteri di selezione delle offerte si ritiene
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opportuno mantenere invariato quanto stabilito nella documentazione di gara approvata con D.D. a
contrarre n° 406/2019;
- che pertanto resta invariato il Capitolato speciale approvato con la suddetta DD 406/2019 e con la
successiva DD 469/2019;
- che l’Ufficio ha provveduto a predisporre il disciplinare di gara (presente in atti), con i relativi modelli
allegati, nel quale vengono definite tutte le caratteristiche dell’appalto;
- che l’appalto avrà decorrenza dal 01.09.2019 fino al 31.12.2021.
Ritenuto di dover provvedere in merito.
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.ii.
VISTA la convenzione racc. n. 4720 del 20.03.2017 relativa alla gestione associata di interventi e risorse
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;
Rilevato che il presente atto non comporta oneri di spesa.
DETERMINA
Per quanto sopra esposto, qui da intendersi integralmente riportato:
1 - Di prendere atto che l’indagine di mercato per l’affidamento del lotto 1 “servizio gruppo adolescenti e
servizio supporto al centro di affido” relativo all’intervento “tutela dei minori” (POR-FSE 2014-2020), svoltasi
attraverso la piattaforma telematica “Portale acquisti Umbria”, è andata deserta (come da report e verbale del RUP
del 06.05.2019, presenti agli atti d’Ufficio).
2 – Di autorizzare pertanto, stante la necessità di affidare quanto prima i servizi oggetto del lotto di che trattasi,
l’espletamento di nuova gara a procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 36 c. 9 e dell’art. 60 del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.
3 – Di dare atto che restano invariate le prescrizione del Capitolato Speciale di Appalto approvato con DD. 406
del 15.04.2019 e successiva D.D. 469 del 07.05.2019.
4- Di dare atto che l’importo a base di gara è pari ad € 54.164,30 + iva di legge e che la procedura aperta
sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 c. 3 del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.
5 - Di approvare pertanto il disciplinare di gara e relativi modelli allegati (presenti in atti), predisposti
dall’Ufficio.
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6 - Di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l’assunzione di impegno di spesa a favore
dell’operatore economico che sarà individuato in esito alla procedura di gara e pertanto il presente atto non
comporta oneri di spesa.
7 – Di dare atto che il Responsabile del procedimento è la dott.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

Il Dirigente
dott.ssa Patrizia Laloni

SETTORE ISTITUZIONALE E
FINANZIARIO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CONTRATTI

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San Francesco
e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio
mondiale nel 2000

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.

del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 652 del 19-06-2019 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
_______________________________________

