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Affidamento gestione del Centro di Aggregazione minori sito presso la scuola media di via E.
Toti in Santa Maria degli Angeli, periodo novembre 2021 - giugno 2023. Determinazione a
contrarre. CIG: ZB13327DAE

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 150 del 22.09.2021, i cui contenuti devono intendersi qui
richiamati, con cui è stata autorizzata la prosecuzione delle attività ludico-ricreative del “Centro di
aggregazione minori”, sito presso la scuola media di via “E.Toti” in Santa Maria Degli Angeli, per il periodo dal
02.11.2021 al mese di giugno 2023.

Considerato:
- che con la Deliberazione sopracitata è stata demandata a successivo provvedimento dirigenziale l’attivazione
della procedura per l’affidamento della gestione del Centro di aggregazione per il periodo sopraindicato;

-  che il servizio in oggetto sarà articolato in attività svolte per 9 ore settimanali (per 70 settimane) e
comporterà l’impiego di n° 2 operatori; pertanto, tenendo conto del vigente tariffario regionale per i servizi
resi dalle cooperative sociali (Delibera Giunta Regionale n. 215 del 02.03.2015), il costo complessivo
dell’affidamento, per l’intero periodo 2021-2023, è stimato in complessivi € 27.064,80 + iva di legge (5%).

Atteso:
che, in riferimento all’art. 26, comma 3 della Legge n. 488/1999 e all’art. 1 del D.L. n. 95/2012, al momento-
non esistono convenzioni Consip attive aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto del
presente atto;
che i servizi in oggetto sono qualificabili come “servizi sociali”, il cui affidamento è disciplinato, nel-
soprasoglia, dagli artt. 142 e segg. del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.;
che il valore stimato dell’affidamento di € 27.064,80 fa rientrare lo stesso nella disciplina dei contratti-
“sottosoglia” di cui all’art. 36 del succitato D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e attualmente anche nella disciplina
transitoria di cui all’art. 1 della L. 120/2020 e ss.mm. (di conversione del D.L. semplificazioni).

Rilevato:
che in particolare, l’art. 1 c. 2 lett. a) della succitata L. 120/2020 e ss.mm. consente l’affidamento diretto per-
servizi e forniture di importo inferiore ad € 139.000, anche senza consultazione di più operatori economici,
fermo restando il rispetto dei principi generali di cui all’art. 30 del Codice dei contratti pubblici e l’esigenza
che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di
affidamento;
che per quanto sopra, al fine di individuare il soggetto più idoneo cui affidare direttamente il servizio in-
oggetto, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, imparzialità, rotazione ecc., l’Ufficio Servizi Sociali
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Oggetto:
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ritiene opportuno attivare apposita indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni
d’interesse, corredate di proposte progettuali/preventivi, da parte di operatori qualificati;
che l’indagine di mercato, potrà svolgersi in modalità telematica, attraverso la piattaforma di negoziazione-
“Portale Acquisti Umbria”.

      Preso atto:

della documentazione di gara di seguito elencata, predisposta dall’Ufficio Servizi Sociali e Contratti,-
nell’ambito della quale vengono definiti tutti gli elementi essenziali dell’affidamento, (presente in atti):
Prescrizioni per la gestione del Centro Aggregazione Minori 2021-2023
Avviso indagine di mercato
Modello per manifestazione interesse.

Dato atto che, come si evince dalla documentazione di gara, a conclusione dell’indagine di mercato verrà
disposto l’affidamento del servizio a favore del soggetto qualificato che avrà presentato la proposta
progettuale, corredata di preventivo, che conseguirà la migliore valutazione sotto il complessivo profilo
tecnico/economico.

Vista altresì la 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”;

Vista la legge n° 328/2000;

Vista la Legge Regionale n. 11 del 9.04.2015 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali);

Visto il D.Lgs n° 267/2000 recante il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n° 267/2000 da parte della responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali e
Contratti, giusta delega dirigenziale di cui alla Determinazione Dirigenziale n° 8 del 11.01.2021.

ACQUISITO il visto di regolarità contabile.

RITENUTO di dover provvedere in merito.

 SI PROPONE QUANTO SEGUE

Per quanto sopra esposto:

Di attivare una procedura di indagine di mercato telematica finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi1.
dell’art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020 e ss.mm. e dell’art. 36 c. 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm, della
gestione del Centro Aggregazione minori sito presso la scuola media di via “E. Toti” in Santa Maria degli
Angeli, periodo 02.11.2021 – giugno 2023.

 Di approvare pertanto, la seguente documentazione di gara, presente in atti e da intendersi quale parte2.
integrante e sostanziale del presente atto, nell’ambito della quale vengono definite le condizioni essenziali
dell’affidamento:

Prescrizioni per la gestione del Centro Aggregazione Minori 2021-2023
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IL DIRIGENTE

VISTA la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 169 del SETTORE ISTITUZIONALE
E FINANZIARIO sopra riportata redatta dal responsabile dell’ufficio UFFICIO SERVIZI
SOCIALI E CONTRATTI che qui si intende integralmente trascritta;

RITENUTO di condividere le motivazioni in essa contenute e pertanto di far propria la
proposta di cui sopra firmata digitalmente;

VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio e/o del
Procedimento espressa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del

Avviso indagine di mercato
Modello per manifestazione interesse

Di dare atto che, come si evince dalla documentazione di gara, a conclusione dell’indagine di mercato verrà3.
disposto l’affidamento del servizio a favore del soggetto qualificato che avrà presentato la proposta
progettuale, corredata di preventivo, che conseguirà la migliore valutazione sotto il complessivo profilo
tecnico/economico.

 Di dare atto che la spesa complessiva pari a presunti € 27.064,80 più iva al 5% scaturente dalla presente4.
procedura di affidamento, fatto salvo il ribasso che sarà offerto in sede di indagine di mercato e da
corrispondere al soggetto gestore, per le ore che verranno rese dagli operatori, può essere fronteggiata
con i fondi che saranno previsti nelle annualità di riferimento; la parte relativa alla corrente annualità (per
presunti € 3.093,12 + iva)  verrà fronteggiata con le disponibilità di cui al cap. 700/86 Bilancio 2021.

 Di demandare al provvedimento definitivo di aggiudicazione l’assunzione dello specifico impegno di spesa.5.

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Gatto.6.

Firmato dott.ssa Angela Gatto
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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
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(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt.
20 e 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e ss.mm.ii

27/04/2017;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente esercizio finanziario, approvato
dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art.169 del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

Di approvare la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 169 del SETTORE
ISTITUZIONALE E FINANZIARIO del 23-09-2021, del Responsabile dott.ssa Angela
Gatto, nel testo sopra riportato, che qui si intende integralmente trascritto.

Il DIRIGENTE
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dott.ssa Patrizia Laloni


