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° 71 del 18/01/2021
OGGETTO
ATS 12 - FAMI SOCIAL INCLUSION 2020/2021 - PROG 2928 - AFFIDAMENTO
DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2, LETTERA a) DEL D. lGS. 50/2016
ALLA SOCIETA' COOPERATIVA COOSS MARCHE DEL SERVIZIO DELLO SPORTELLO
DI INTEGRAZIONE E RELATIVA ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA CIG:
ZB7302F9A4 CUP:I79E19000940003
IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 29/12/2020, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 485 del 30/12/2020 "Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023 – Assegnazione dotazioni finanziarie
ai servizi";
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 115 del 15/02/2016 avente ad
oggetto: “FAMI - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 Adesione a proposte regionali progettuali a valere sugli Obiettivi
Specifici OS1 “Asilo”, OS2 “Integrazione e migrazione legale”, OS3
“Rimpatrio”, ovvero di adesione alle reti di partenariato”;
CONSIDERATO che il Fondo FAMI 2014-2020 Fondi Ministeriali viene istituito
con l’obiettivo di contribuire all’efficace gestione dei flussi migratori e
all’attuazione/rafforzamento/sviluppo di una politica comune di asilo e
protezione dell’immigrazione, nel rispetto dei principi riconosciuti dalla
Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea;
STABILITO che il Progetto “Social Inclusion” 2928 rientra nell’Obiettivo
Specifico 2 “Integrazione e Migrazione Legale” – Obiettivo nazionale 3
Capacity Building – lettera J) Governance dei servizi - Supporto agli Enti
Locali, avente lo scopo di qualificare e potenziare il sistema dei servizi
socio-assistenziali delle Pubbliche Amministrazioni attraverso un modello
sperimentale di welfare interculturale di comunità (Azioni previste: creare
una rete locale di governance e coordinamento multilivello con il Terzo
settore; promuovere lo sviluppo delle competenze del personale delle
P.P.A.A.; migliorare l’offerta dei servizi ai cittadini dei Paesi Terzi);
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RICHIAMATA la proposta progettuale presentata dall’Azienda pubblica servizi
alla persona ASP Ambito 9 in qualità di ente capofila del progetto, di cui
il Comune di Falconara – in qualità di rappresentante dell’ATS 12 – è ente
partner;
RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’interno prot. 0011833 del
18/10/2019 con il quale è stata approvata la proposta progettuale “Social
Inclusion”;
RICHIAMATA la convenzione di sovvenzione FAMI firmata dall’Azienda pubblica
servizi alla persona ASP Ambito 9 in qualità di ente capofila del progetto,
per un importo complessivo di € 636.268,49;
VISTO il Verbale della Riunione di Coordinamento del Progetto del
18/02/2020 con cui viene illustrato il Progetto elaborato dall’Asp Ambito
9, in qualità di ente capofila del partenariato
e tenuto conto che il
progetto approvato coinvolge i seguenti partner tra Enti pubblici e
organismi di Diritto Privato:
- CNR – Istituto di Fisiologia Clinica
- Ambito Territoriale Sociale 10 Unione Montana Esino Frasassi
- Ambito Territoriale Sociale 11 Ancona
- Ambito Territoriale Sociale 12 Falconara Marittima
- Ambito Territoriale Sociale 13 Osimo
- Coop. Sociale Polo 9 La Gemma
- Coop. Sociale Vivere Verde
- Cooss Marche

Soc. Coop. Onlus

- Fondazione Centro Servizi Caritas Jesina “Padre Oscar” Onlus;
CONSIDERATO che il progetto prevede azioni di supporto al potenziamento dei
servizi erogati dagli Enti Locali in materia socio-assistenziale attraverso
un approccio metodologico che mira a coinvolgere in un processo di dialogo
e confronto i partner di progetto e le rispettive comunità locali, i
cittadini dei paesi terzi, il terzo settore e la pubblica amministrazione;
CONSIDERATO inoltre che il progetto è destinato agli operatori della P.A. e
i cittadini di paesi terzi usciti da percorsi di accoglienza in condizioni
di particolare fragilità, ed è articolato in 4 macro azioni:
1. rete di governance e coordinamento territoriale;
2. skill development;
3. interventi sperimentali e metodologie integrate e innovative;
4. piano di comunicazione e disseminazione;
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TENUTO CONTO che nell’ambito della terza macro azione sono previste 285 ore
finalizzate a potenziare i Centri per l’integrazione;
TENUTO CONTO che le azioni in capo all’ATS 12 sono ripartite come di
seguito elencate, con evidenziati i relativi work packages ed importi:
COSTI DIRETTI
Costi del personale
WP
Costo
Interno
WP 0
€
2.470,65
Interno
WP 0
€
1.804,20
Costi attrezzature
WP 3
€
492,39
Appalto Servizio
Cooss Marche
WP 3 – T1 €
4.987,50
Sportello USI
TOTALE
€
9.754,74
COSTI INDIRETTI
Costi indiretti

Non frazionabili

€

682,83

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1082 del 07/10/2019 con la quale si
è proceduto all’ aggiudicazione definitiva del servizio DI MEDIAZIONE
INTERCULTURALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO PRIMM alla ditta Cooss Marche
Cooperativa Sociale per Azioni;
CONSIDERATO che il servizio per lo sportello di integrazione nel progetto
FAMI SOCIAL INCLUSION persegue obiettivi equiparabili alle attività svolte
dal servizio di mediazione linguistica e culturale del progetto Primm;
TENUTO CONTO che la COOSS Marche Cooperativa Sociale per Azioni ha
dimostrato nel progetto PRIMM di essere specializzata per il coordinamento
e la gestione del servizio di mediazione linguistica e culturale;
VERIFICATO che la Cooss Marche Cooperativa Sociale, affidataria del
servizio di mediazione interculturale nell’ambito del progetto FAMI PRIMM
ha dimostrato la necessaria affidabilità ed esperienza per poter garantire
una efficace ed efficiente gestione del servizio dello sportello per
l’integrazione anche nel progetto FAMI SOCIAL INCLUSION;
RILEVATO l’interesse di ordine pubblico nel garantire la continuità del
servizio relativo alla gestione dello sportello per l’integrazione;
CONSIDERATO che l’art. 7.5 della Convenzione suddetta prevede che
l’affidamento di contratto di appalto/fornitura di valore inferiore a €
5.000,00 (IVA esclusa) possa essere effettuato sulla base di un’unica
offerta (affidamento diretto), fornendo adeguata motivazione della scelta e
della compatibilità dell’affidamento diretto con le disposizioni normative
applicabili;
RITENUTO pertanto procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. 50/2016, all’affidamento diretto del servizio in argomento alla
Cooss Marche Cooperativa Sociale che gestisce i servizi relativi al
servizio di MEDIAZIONE INTERCULTURALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO PRIMM;
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PRESO ATTO che in data 01/03/2020 si sono avviate le azioni previste dal
Progetto e l’Asp 9 Ente capofila ha provveduto all’acquisizione del CUP
I79E19000940003;
DATO ATTO che l’ufficio di coordinamento dell’ATS 12 ha provveduto
autonomamente all’assunzione del seguente SMART CIG: devo acquisire lo
smart cig: ZB7302F9A4;
PREMESSO che le risorse assegnate all’ATS 12 per la realizzazione delle
attività di Progetto ammontano ad € 10.437,57, come risulta dal Budget
rimodulato ed approvato, inviato all’Ente capofila con prot n.12376 del
04/03/2020;
PREMESSO che con Determina Dirigenziale n. 929 del 18/09/2020 è stata
accertata la somma di € 10.437,57 ed è stata così imputata:
- Accertamento 2020-00323 per un importo pari ad € 5218,79 al Capitolo
2101.02.604 (AMBITO TERRITORIALE – FAMI 2014-2020 – TRASFERIMENTI RELATIVI
A SPESE DESTINATE ALL’AMBITO TERRITORIALE XII);
- Accertamento 2021-00009 per un importo pari ad € 5218,79 al Capitolo
2101.02.604 (AMBITO TERRITORIALE – FAMI 2014-2020 – TRASFERIMENTI RELATIVI
A SPESE DESTINATE ALL’AMBITO TERRITORIALE XII);
RITENUTO necessario procedere all’assunzione di impegno di spesa pari ad €
4.987,50 per ‘appalto del servizio dello sportello integrazione
al
capitolo 1207.13.504 – AMBITO: FAMI 2014-2020 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE);
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 PROVVEDERE, per le ragioni espresse in premessa ed ai sensi
dell'art. 36 c. 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, all'affidamento
diretto del servizio dello sportello dell’integrazione per il
progetto FAMI SOCIAL INCLUSION alla Cooss Marche Società Cooperativa
per Azioni;
2.
INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLA SOMMA

-

DI IMPEGNARE la somma di euro 4.987,50 che sarà così imputata:
Esercizio: 2021

CUP/CIG:

SIOPE: 0000
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Voce DL118

Descr.Voce
AMBITO: FAMI 2014-2020
- PRESTAZIONI
1207.13.504
PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE

Descrizione:
INCLUSION

AFFIDAMENTO

Soggetto
COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.
PER AZIONI
via saffi, 4 0
ANCONA AN P.IVA:00459560421

DIRETTO

SPORTELLO

Importo

Impegno

€ 4.987,50

2021 - 00495

INTEGRAZIONE

FAMI

SOCIAL

3. 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. 4/2 allegato al D.Lgs. n.
118/2011 nell'esercizio 2021;
4. 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;
5. 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
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";
6. 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;
7. 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;
8. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
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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;
9. 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;
10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 23, comma 1, lettera
d) del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33;
11. 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:

F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Barbara Giacconi
________________________________
Falconara Marittima, 15/01/2021
F.to IL DIRIGENTE
Dott. Alberto Brunetti
________________________________
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