Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
4° SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COLLETTIVITA'
U.O.C. ATTIVITA' E SERVIZI SOCIALI
U.O.C. POLITICHE SOCIALI - AMBITO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Atto N° 832 del 31/08/2020
OGGETTO
ATS 12 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE DA
RENDERE SUL TERRITORIO DEI COMUNI DELL'ATS 12 - DETERMINA A
CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL T.U.E.L. E DELL'ART. 32, COMMA
2 D.LGS. 50/2016
IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2020, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 - Documento
Unico di programmazione (DUP) e relativi allegati;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 07/05/2020 "Piano
Esecutivo di Gestione 2020/2022 – Assegnazione dotazioni finanziarie ai
servizi" e successive modifiche;
RICHIAMATE le seguenti normative:
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, art. 22 in cui si
inserisce il pronto intervento sociale;
- Legge regionale 1 dicembre 2014, n. 32 “Sistema regionale integrato dei
servizi sociali a tutela della persona e della famiglia”, art. 2 in cui si
definisce il pronto intervento sociale come tipologia di servizi sociali da
realizzare a livello territoriale;
TENUTO CONTO della necessità di attivare interventi e servizi in situazioni
di emergenza sociale che richiedono interventi tempestivi a tutela del
singolo e/o del nucleo familiare nei periodi di chiusura dei servizi
sociali territoriali;
RICONOSCIUTA l'urgenza di attivare il Servizio di Pronto Intervento Sociale
da
rendere
ai
territori
deI
Comuni
appartenenti
all'ATS
12
in
considerazione dell'emergenza sanitaria in atto che ha determinato un
incremento delle situazioni di emergenza sociale e che necessitano di
protezione indifferibile;
RICHIAMATA la Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 50 del 08/10/2019
in cui si demanda la Coordinatrice di Ambito di provvedere alla
progettazione del servizio di Pronto Intervento Sociale di Ambito e annesso
piano dei costi;
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RICHIAMATA la Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 57 del 25/10/2019
avente per oggetto “Presentazione del progetto di Pronto Intervento Sociale
e relativo piano economico” con approvazione del progetto del relativo
piano economico;
PRESO ATTO che con Delibera del Comitato dei Sindaci n. 10 del 22/06/2020
si è approvata la documentazione per l’appalto del servizio di Pronto
intervento sociale tra cui:
- Criteri di valutazione;
- Schema di contratto;
- Scheda progetto e relazione illustrativa;
allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
TENUTO CONTO che per la realizzazione delle attività inerenti il Pronto
Intervento Sociale è prevista una durata pari a 12 mesi ed è stato redatto
un piano economico pari a € 14.000,00 esclusa iva, così come dettagliato
nella scheda progetto;
PRESO ATTO che la spesa per l’affidamento del servizio di Pronto Intervento
Sociale sarà finanziata mediante disponibilità dei singoli Bilanci Comunali
afferneti l'ATS 12 e del bilancio ATS 12 come specificato nel seguente
prospetto approvato con Delibera del Comitato dei Sindaci n. 10 del
22/06/2020:
Comune di Agugliano
Comune di Camerata Picena
Comune di Chiaravalle
Comune di Falconara Marittima
Comune di Montemarciano
Comune di Monte San Vito
Comune di Polverigi
Bilancio ATS 12
TOTALE

Quote di finanziamento
899,27 €
486,02 €
2.799,27 €
4.922,14 €
1.875,87 €
1.294,85 €
864,88 €
1.557,70 €
14.700,00 €

ACCERTATO che:
- per il servizio in oggetto, data la particolarità dell’ area di
interesse, non sono attive convenzioni CONSIP;
- il servizio in questione non rientra tra i beni e servizi di cui all'art.
1 DPCM 11 luglio 2018 (cft. art. 9, comma 3, D.L. 66/2014, convertito con
modifiche nella L.23 giugno 2014, n. 89) e pertanto questo Comune può
procedere all’acquisto degli stessi senza ricorrere ad uno dei soggetti
aggregatori di cui al comma 1 dello stesso art. 9;
CONSIDERATO che:
- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la
stipulazione
del
contratto
deve
essere
preceduta
da
apposita
determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa
indicante:
a)il fine che con il contratto si intende perseguire;
b)l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali;
c)le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni
vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le
ragioni che ne sono alle base;
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-

ai sensi dell' articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti,
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRECISATO pertanto:
- di individuare il fine del contratto nella necessità di:
a) rispondere in modo tempestivo e adeguato situazioni di grave
disagio sociale che si verificano negli orari e nei giorni di
chiusura dei servizi pubblici per evitare il degenerare dello stato
di bisogno;
b) valutare gli interventi urgenti e indifferibili da porre in atto;
c) effettuare, se valutato necessario, un intervento immediate di
Protezione;
d) relazionare in modo tempestivo ai servizi sociali Comune di
riferimento;
- approvare i documenti di gara che si allegano al presente atto;
di
procedere
all’aggiudicazione
mediante
il
criterio
dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
VERIFICATO che si è provveduto autonomamente all’acquisizione del seguente
SMART CIG: Z322DD841B;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Barbara
Giacconi;
RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, che
stabilisce che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le
stazioni appaltanti possano procedere mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici;
VISTO il c.d. “Decreto semplificazioni” D.L. n.76 del 16/07/2020 contenente
una serie di misure dirette ad assicurare la ripresa del paese dopo le
vicende e le problematiche anche di tipo economico-finanziario, determinato
dall’emergenza epidemiologica COVID-19;
VISTO l’art. 1 del già citato decreto contenente deroghe (temporanee) al
codice dei contratti, applicabili se l’atto che avvia il procedimento viene
adottato entro il 31/07/2021, e visto il comma 2 punto a) del medesimo
articolo
il
quale
dispone
che
le
stazioni
appaltanti
procedono
all’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti
delle soglie di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016;
RITENUTO procedere ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020
all'affidamento diretto previa richiesta di offerta su MePa attraverso
invito di tre operatori economici al fine di garantire l'economciità e al
contempo la semplificazione della procedura trattandosi di un appalto
inferiore alla sogli comunitaria;
RITENUTO necessario procedere all'assunzione dell'accertamento al Cap. di
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Entrata 2101.02.601 per una somma di € 13.142,30, pari alla quota di
finanziamento a carico dei Comuni dell'ATS 12 come approvato dal Comitato
dei Sindaci con Delibera n. 10 del 22/06/2020;
RITENUTO necessario procedere a copertura della spesa per la quota di
competenza del Bilancio di ATS 12 attaverso l'utilizzo del FONDO UNICO di
cui all'accertamento 2016-140 (introitato con provv. n. 3378/2016);
RITENUTO altresì procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per
l'affidamento del Servizio di Pronto Intervento Sociale al Cap. di spesa
1207.13.900 per una somma pari a € 3.675,00 con esigibilità 2020 e per una
somma pari a € 11.075,00 con esigibilità 2021, nel rispetto del principio
di contabilità finanziaria potenziata ai sensi dell'allegato 4/2 al D.Lgs.
118/2011;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;
VISTO l'Art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. medesimo;

DETERMINA
1. DI AVVIARE, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 una
procedura di affidamento diretto previa RDO - richiesta di offerta - sul
portale MePa attraverso invito di tre operatori economici al fine di
aggiudicare celermente il servizio di Pronto Intervento Sociale per far
fronte alle situazioni di emergenza ed urgenza sociale che richiedono
un'attivazione rapida e immediata, nella fascia oraria non garantita dai
servizi pubblici;
2. DI APPROVARE
la seguente documentazione di gara allegata al presente
atto:
- schema di contratto;
- scheda progetto e relazione illustrativa;
- criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica;
3. DI STABILIRE che l'aggiudicazione dovrà avvenire mediante il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
4. DI PROVVEDERE all'assunzione dell'accertamento di entrata al Cap.
2101.02.601 per una somma pari a € 13.142,30 pari alla quota di
finanziamento a carico dei Comuni dell'ATS 12 e di procedere all'utilizzo
del fondo unico di cui all'acc. 2016-140 per la quota di finanziamento a
carico del Bilancio di ATS 12;
5. DI PROVVEDERE all'ssunzione dell'impegno di spesa a copertura delle
spese per l'affidamento del Servizio di Pronto Intervento Sociale per una
per una somma totale pari a € 14.700,00 con seguente imputazione contabile:
- € 3.675,00 con esigibilità 2020
- € 11.075,00 con esigibilità 2021, nel rispetto del principio di
contabilità finanziaria potenziata ai sensi dell'allegato 4/2 al D.Lgs.
118/2011;
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6.
INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLA SOMMA

-

DI ACCERTARE la somma di euro 13.142,30 che sarà così imputata:
Esercizio: 2020

Voce DL118

Descr.Voce
AMBITO TERRITORIALE:
TRASFERIMENTI RELATIVI
2101.02.601 A SPESE DESTINATE
ALL'AMBITO TERRITORIALE
XII^

SIOPE: 0000
Soggetto
DIVERSI
piazza carducci giosue' 4
FALCONARA MARITTIMA AN
P.IVA:00343140422

Importo
€ 13.142,30

Accertamento

2020 - 00312

Descrizione: ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRONTO
INTERVENTO SOCIALE DA RENDERE SUL TERRITORIO DELL'ATS 12
-

DI IMPEGNARE la somma di euro 14.700,00 che sarà così imputata:
Esercizio: 2020

Voce DL118

Descr.Voce
AMBITO: SPESE PER
SERVIZI SOCIO
1207.13.900
ASSISTENZIALI NON
RIPARTITE TRA I COMUNI

CUP/CIG:

Soggetto
FORNITORE DA INDIVIDUARE
Piazza GIOSUÈ CARDUCCI 4
FALCONARA MARITTIMA AN
P.IVA:99999999999

SIOPE: 0000
Importo
€ 3.675,00

Descrizione: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO
INTERVENTO SOCIALE DA RENDERE SUL TERRITORIO DELL'ATS 12
Esercizio: 2021

Voce DL118

Descr.Voce
AMBITO: SPESE PER
SERVIZI SOCIO
1207.13.900
ASSISTENZIALI NON
RIPARTITE TRA I COMUNI

CUP/CIG:

Soggetto
FORNITORE DA INDIVIDUARE
Piazza GIOSUÈ CARDUCCI 4
FALCONARA MARITTIMA
ANP.IVA:99999999999

Impegno
2020 - 01468

DI

PRONTO

SIOPE: 0000
Importo
€ 11.025,00

Descrizione: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO
INTERVENTO SOCIALE DA RENDERE SUL TERRITORIO DELL'ATS 12

Impegno
2021 - 00164

DI

PRONTO

7. DI DARE ATTO che la spesa conseguente all'impegno assunto con tale
provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. N.
118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M.
28/12/2011 nell'esercizio 2020 e nell'esercizio 2021;
8. DI DARE ATTO che l'entrata conseguente all'accertamento assunto con tale
provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. N.
118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M.
28/12/2011 nell'esercizio 2020;
9. DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno
assunto con il presente provvedimento risulta compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell'Art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. N. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102;
10. DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi
previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L.
N. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102
e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al
fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi,
il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni
di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo
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di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità
disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per
ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale,
l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile,
amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti
pregressi";
11. DI DARE ATTO E DI ATTESTARE con la sottoscrizione apposta, rispetto
alla procedura in oggetto, nei confronti del sottoscritto Dirigente e del
Responsabile del procedimento, che:
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di
cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i., all'art. 6 del D.P.R. n.
62/2013, all'art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Falconara
Marittima approvato con deliberazione G.C. n. 10 del 21/01/2014 e s.m.i.;
- non ricorrono obblighi di astensione non esistendo, nell'adozione di
decisioni e/o nell'espletamento di attività afferenti, le situazioni di
conflitto di interesse di cui agli articoli 7 del D.P.R. n. 62/2013 e 6 del
Codice di comportamento del Comune di Falconara Marittima suddetto;
- (nel caso di procedura afferente ad appalti e concessioni), non
sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui
all'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
12. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito
nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua
adozione, da parte del Dirigente responsabile del servizio, sottoscrizione
con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e
correttezza delle relativa azione amministrativa;
13. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs.
267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante
formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;
14. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con
l'apposizione, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, del
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell'Art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
15. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è rilevante ai fini
della pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 23, comma 1,
lettera b)del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;;
16. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 37, comma 1, lettera
b) del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33 e dell'Art. 29, comma 1 del D.Lgs. 18
aprile 2016 N. 50;
12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è rilevante ai fini
dell'art. 26 del Regolamento Comunale per la gestione del Sito Web
Istituzionale e dell'Albo Pretorio On Line;
13. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli
effetti della Legge 241/1990, è:
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F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Barbara Giacconi
________________________________
Falconara Marittima, 31/08/2020
F.to IL DIRIGENTE
Alberto Brunetti
________________________________
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