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Unione Montana delle Valli 

Mongia e Cevetta - Langa Cebana 
Alta Valle Bormida 

Ceva(CN) 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 
 

 
SERVIZIO SOCIO -  ASSISTENZIALE 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

N. 51 IN DATA 17/03/2017  
 

 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 

 
 
PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER 
I BENEFICIARI DEL SIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART. 
192 DEL D.LGS 267/2000 - APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI DIGARA E 
DELL'ELENCO DELLE DITTE DA INVITARE - CIG 6988061A5B      
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTI: 

 Il d.lgs n. 267/2000 come integrato e modificato dai D.Lgs n. 118/2011 e n. 126/2014, in 
particolare l’ articolo 183,  e la  Legge n.232 del 11.12.2016, (legge di stabilità 2017); 

 il d.lgs. 18.04.2016, n. 50 avente ad oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare l’art.36 (Contratti sotto soglia 

PRECISATO CHE la Regione Piemonte con DGR 9 maggio 2016, n. 29-3257 recante:” Legge 28 
dicembre 2015, n. 208, comma 387. Misura di contrasto alla povertà SIA (Sostegno per 
l’Inclusione Attiva). Individuazione Ambiti Territoriali.”deliberava, nella prospettiva della costituzione 
dei Distretti della Coesione Sociale avviata dal Patto per il Sociale della Regione Piemonte 
2015/2017 approvato con DGR n. 38-2292 del 19.10.2015, la coincidenza degli ambiti territoriali 
SIA con i nuovi Distretti Sanitari regionali; 
 
RICHIAMATI: 

- il provvedimento del Consiglio di Amministrazione del C.S.S.M. n. 26 del 16.05.2016 “Nota 
della Regione Piemonte prot. n. 15130 del 10.05.2016 ad oggetto “Schema finale ambito 
territoriale SIA”: Individuazione Ente capofila. Provvedimenti”;  

- il provvedimento della Giunta dell’U.M. n. 84 del 17.05.2016 “ Legge 28 dicembre 2015 n. 
208, comma 387. Misura di contrasto alla povertà SIA (Sostegno per l’Inclusione Attiva). 
Recepimento Verbale dell’incontro in data 13.05.2016 fra gli Enti Gestori della funzione 
socio-assistenziale coincidenti con il distretto SUD EST dell’ A.S.L. CN 1”; 

DATO ATTO che per effetto dei provvedimenti sopra citati questo Ente è stato individuato capofila 
dell’ambito Territoriale denominato Cuneo Sud-Est e che ha partecipato all’ Avviso Pubblico 
n.3/2016 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la presentazione e la 
gestione di progetti da finanziare a valere sul fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020 
PON “Inclusione”, proposte di intervento per l’attuazione del sostegno dell’inclusione attiva”; 

ACQUISITO che con decreto direttoriale n.64 del 13.03.2017 adottato dal Direttore Generale della 
Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali, sono stati approvati gli elenchi delle 
proposte progettuali di attuazione del SIA ammissibili a finanziamento ai sensi dell’Avviso n. 
3/2016, comprensivo del progetto presentato dall’Ambito territorial Cuneo Sud-Est; 
 
DATO ATTO che sono state inserite nel Bilancio di Previsione pluriennale le risorse assegnate e 
ammontanti ad € 320.015,00; 
 
ACQUISITO che ai sensi del precitato Bando, saranno considerate ammissibili le spese effettuate 
prima della comunicazione di avvenuta registrazione del decreto di approvazione della 
Convenzione di Sovvenzione da parte dei competenti organi di controllo, purché l’operazione non 
sia stata completamente attuata prima di tale data e sia stata avviata successivamente alla 
pubblicazione dell’avviso; 

EVIDENZIATA la necessità, in esecuzione della deliberazione di indirizzo precitata e in 
osservanza del progetto presentato alla Direzione Generale per l’inclusione sociale AdiG PON 
inclusione, procedere all’affidamento delle attività educative previste nell’Azione A (Assistenza 
educativa giovani e adulti) e nell’Azione B (Servizi socio-educativi) del precitato PON Inclusione 
2016/2019 in quanto è in corso di svolgimento la fase di elaborazione dei progetti individualizzati; 
 
PRECISATO che con determinazione n. 32 del 22.02.2017 veniva approvato uno schema di 
Avviso esplorativo di manifestazione di interesse per Affidamento mediante procedura negoziata 
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sotto soglia della fornitura del Servizio di Assistenza Educativa Territoriale per i beneficiari del 
S.I.A. per il triennio 2017/2019 corredato della relativa istanza/dichiarazione; 
 

Dato atto che l’Avviso in questione – conformemente ai disposti dell’art. 216, comma 9, del citato 
decreto lgs. n. 50/2016 è stato pubblicato sul sito internet della Stazione Appaltante per quindici 
giorni consecutivi; 
 
Rilevato che è scaduto al 10 marzo 2017 il termine previsto dal citato avviso per la presentazione 
delle manifestazione di interesse; 
 
Riscontrata la regolarità formale delle suddette manifestazioni di interesse; 
 

Ritenuto di poter procedere - sulla base dell’avviso di manifestazione di interesse a suo tempo 
pubblicato – all’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 
d.lgs. 50/2016 invitando alla stessa tutti gli operatori economici che hanno manifestato a tal fine il 
proprio interesse; 
 
Visto l’art. 23 comma 15,  del d.lgs. 50/2016 il quale delinea il livello ed i contenuti della 
progettazione degli appalti di servizi; 
 
Visti i seguenti documenti: 

-Capitolato Speciale d’Oneri con annesso Documento di Valutazione dei Rischi, redatto ai 
sensi dell’art. 26 del d.lgs. 81/2008; 
- Disciplinare di Gara; 
- Schema fac-simile di dichiarazione  
- Schema fac-simile di modulo di offerta; 
- Schema di lettera di invito alla procedura negoziata; 
- Elenco ditte da invitare alla gara 

 
Ritenuto di procedere all’approvazione degli stessi ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 50/2016; 
 
Visto l’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
PRECISATO che l’Unione Montana ha facoltà di interrompere in qualsiasi momento, di modificare 
o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della 
successiva gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa; 

DATO ATTO che l’importo complessivo presunto a base di gara ammonta ad € 41.012,34 oltre 
IVA; 

DATO ATTO inoltre che sono stati richiesti all’A.N.A.C. i codici di riferimento della gara che 
risultano: C.I.G. n.6988061A5B - C.P.V n. 85310000-5 - C.U.P. n. F81B16000920006; 

 
D E T E R M I N A  

 
1. DI PROCEDERE, sulla base dell’avviso di manifestazione di interesse a suo tempo 

pubblicato relativo alla fornitura del Servizio di Assistenza Educativa Territoriale per i 
beneficiari del S.I.A. per il triennio 2017/2019 – all’indizione di una procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 invitando alla stessa tutti gli operatori 
economici che hanno manifestato a tal fine il proprio interesse, riscontrata la regolarità 
formale delle richieste pervenute; 
 

2. DI PRECISARE, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. quanto segue: 
- Il fine che si intende perseguire con la presente procedura è quello di pervenire 

all’affidamento in appalto del servizio di Assistenza Educativa territoriale per i 
beneficiari del S.I.A. C.I.G. n. 6988061A5B - C.P.V n. 85310000-5; 
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- La procedura di scelta del contraente è quella disciplinata dal combinato disposto degli 
articoli 36, comma 2, lett. b) e 216, comma 9, del d.lgs. 50/2016; 

- Le clausole essenziali del contratto sono quelle contenute nel Capitolato d’Oneri e nel 
Disciplinare di Gara, allegati al presente provvedimento; 

- La forma del contratto sarà quella pubblico-amministrativa a rogito del Segretario 
dell’Ente; 
 

3. DI APPROVARE i seguenti documenti di gara: 
- Capitolato Speciale d’Oneri con annesso-Documento di Valutazione dei Rischi, redatto 

ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 All. A); 
- Disciplinare di Gara All. B); 
- Schema fac-simile di dichiarazione All C);  
- Schema fac-simile di modulo di offerta All. D); 
- Schema di lettera di invito alla procedura negoziata All. E); 
- Elenco ditte da invitare alla gara All. F); 

 
4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 53, comma 2, del d.lgs. 50/2016 l’elenco delle ditte 

da invitare alla procedura negoziata rimane secretato sino alla scadenza del termine di 
presentazione delle offerte; 

 
5. DI DARE ATTO che le risorse destinate alla realizzazione del presente servizio nell’importo 

di € 43.062,96 I.C. sono state iscritte nel Bilancio di previsione 2017 e pluriennale e 
verranno impegnate con successivo provvedimento di aggiudicazione; 

 
6. DI IMPEGNARE  la spesa quale  contributo a favore dell’ANAC come di seguito 

specificato: 
 

CAP. MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGG.TO LIVELLO 5° C.O.F.O.G. IMPORTO 

4140/6/4 12 07 1 102 U.1.02.01.99.999 10.9 30,00 

 

7. DI DARE ATTO che le risorse destinate alla realizzazione del presente servizio nell’importo 
di € 43.062,96 I.C. sono state iscritte nel B.di P. 2017 e pluriennale 2017/2019 e verranno 
impegnate con successivo provvedimento di aggiudicazione; 
 

8. DI DARE ATTO  altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9 
lettera e), della Legge 190/2012, dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 
potenziali nei confronti del R.U.P.. 
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La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, 

sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Unione Montana di Ceva per 15 giorni consecutivi. 

  
IL RESPONSABILE 

 SERVIZIO SOCIO -  ASSISTENZIALE 
F.to: ASCHERO Anna 

 
 

 
Visto di regolare copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
 

C / R Anno Imp / Sub 

C 2017 245 

 

Ceva, lì 04/04/2017 
 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to:PASIO Alessandra 

 
 
 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 

dell’Unione Montana di Ceva per rimanervi 15 giorni consecutivi dal 13/04/2017 al 28/04/2017. 

 

Ceva, lì 13/04/2017 

 

 

IL SEGRETARIO 

F.to:Rubino Dott. Giampietro 

 

 

 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 

  

13/04/2017 Il Segretario 

Rubino Dott. Giampietro 

 
 


