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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

N. 98 IN DATA 29/05/2019  
 

 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 

 
 
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO 
SVILUPPO DI COMUNITA' E PROGETTAZIONE PARTECIPATA TRAMITE RDO SUL 
MEPA.     APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA   
CIG: ZEC289BF6C            
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

PREMESSO che alla data del 30.06.2019 viene a scadere il contratto per l’affidamento a terzi 
dell’erogazione del Servizio “Educativa di Comunità”; 
 
VALUTATA la necessità di dare prosecuzione al servizio tramite l’attivazione di una nuova 
procedura concorrenziale; 
  
RILEVATO che il costo complessivo viene presunto in € 32.857,00 comprensivo di costi per la 
sicurezza relativi all’eliminazione dei rischi di interferenza pari ad € 97,00, oltre IVA di legge (€ 
34.499,85 I.C.); 
 
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) cosi come 
integrato e modificato con il d. lgs 19.04.2017 n. 56; 

VERIFICATO che la Consip s.p.a  non ha attualmente delle convenzioni per la fornitura di servizi 
comparabili con quelli di cui all’oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art. 26, 
comma 3, della legge 23.12.1999, n.488; 
 
VISTE le disposizioni dell’art. 1 comma 450 della legge 296/2006, così come modificato dall’art.7, 
comma 2, del D.L. 52/2012 (conv. Legge 91/2012) ai sensi delle quali, per gli acquisti sotto soglia, i 
Comuni hanno l’obbligo di far ricorso al MEPA, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 
dell’art.328 del DPR 207/2010; 
 
ACQUISITO che è attivo sul MEPA il bando  Servizi per la categoria “Servizi Sociali”; 
 
VISTE le linee guida ANAC n.4, aventi ad oggetto: “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi degli operatori economici”; 
 
PRECISATO che: 
- Nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00 trova 

applicazione l’art.37,comma1 del D. lgs 50/2016; 

- L’art 36, comma 2 lett. a) del D. lgs 50/2016 prevede che le Stazioni Appaltanti procedano 

all’affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante 

affidamento diretto; 

- Nelle linee guida ANAC sopra richiamate viene indicato, con riferimento agli affidamenti diretti 

che la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da 2 o più operatori economici 

rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza; 

RITENUTO pertanto di provvedere tramite affidamento diretto, attraverso un confronto 
concorrenziale di offerte da realizzarsi sul MEPA mediante RDO (Richiesta di Offerta) rivolta a 3 
fornitori operanti nella provincia di Cuneo abilitati per la categoria “Servizi Sociali”; 
 
VISTO l’art. 192 del D. Lgs 267/2000  che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a 
contrarre indicante  il fine che il contratto intende proseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e 
le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti  
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disposizioni in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla 
base; 
 
VISTO l’art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) comma 2 del D. Lgs 18.04.2016 n. 50 che 
recita: “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”; 
 
DATO ATTO: 
a) Che il fine che si intende perseguire è quello di attivare opportunità finalizzate a produrre 

situazioni di agio e di maggior benessere, con particolare attenzione all’inclusione sociale delle 

persone più vulnerabili; 

b) Che il contratto avrà per oggetto l’espletamento del Servizio di sviluppo di comunità e di 
progettazione sociale finalizzato a sviluppare l’integrazione  e la coesione sociale del territorio. Il 
servizio prevede la promozione e il governo di progettualità in collaborazione con Enti e 
organizzazioni del territorio,  eventualmente extraterritoriali qualora la tipologia del progetto 
renda opportune alleanze più ampie, oltre che la partecipazione attiva a iniziative promosse dai 
soggetti partner; 

c) Che gli elementi essenziali del Contratto sono quelli contenuti nelle Condizioni Generali di 

Contratto presenti sul MEPA, nel Capitolato di oneri e nel Disciplinare di gara allegati al 

presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale; 

d) Che la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 3 

comma 2 lett.  a) del D. lgs 50/2016 da espletarsi mediante RDO sul MEPA rivolta a tre (3) 

operatori abilitati per la categoria “Servizi Sociali”,  operanti in provincia di Cuneo; 

e) Che il servizio sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 

all’operatore economico che avrà prodotto la migliore offerta  secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016;  

f) Che il contratto sarà formalizzato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata e che il 

medesimo conterrà clausola di risoluzione, in caso di accertamento del difetto di possesso dei 

requisiti prescritti e il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle 

prestazioni eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

VALUTATO, così come previsto dalle linee Guida ANAC sopra richiamate, di invitare anche 
l’aggiudicatario uscente in relazione alla competenza professionalità, puntualità, affidabilità e 
accuratezza dimostrate nell’esecuzione del Servizio che ha in modo oggettivo soddisfatto 
ampiamente le necessità del Servizio; 
    
DATO ATTO che è stato acquisito presso l’ANAC il C.I.G. corrispondente al n. ZEC289BF6C; 
 
RESOSI NECESSARIO approvare la documentazione da integrare alla RDO allegata sotto la 
lettera A) al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale, consistente in: 
A1) Schema lettera di invito, A2) Schema di domanda di partecipazione, A3) Capitolato d’oneri, 
A4) Disciplinare di gara, A5) D.G.U.E. precompilato, A6) D.U.V.R.I.; 
 
RESOSI NECESSARIO altresì nominare il R.U.P. del presente procedimento; 
   

DETERMINA 
 

1) DI RICHIAMARE la premessa narrativa a costituire parte integrante del presente dispositivo;

  

 

2) DI AUTORIZZARE l’avvio della procedura di aggiudicazione del Servizio di sviluppo di 

comunità e di progettazione sociale, attraverso un confronto concorrenziale di offerte da 
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realizzarsi sul MEPA mediante RDO (Richiesta di Offerta) rivolta a 3 fornitori operanti nella 

provincia di Cuneo nel bando Servizi per la categoria “Servizi Sociali”. C.I.G. n ZEC289BF6C.; 

 

3) DI APPROVARE la documentazione da integrare alla RdiO allegata sotto la lettera A) al 

presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale, consistente in: A1) 

Schema lettera di invito, A2) Schema di domanda di partecipazione, A3) Capitolato d’oneri, 

A4) Disciplinare di gara, A5) D.G.U.E. precompilato, A6) D.U.V.R.I.; 

 

4) DI NOMINARE R.U.P. il dipendente del Servizio Socio-Assistenziale dell’Ente dott. Greta 

GIURIA; 

 

5) DI DARE ATTO che con successiva determinazione e previo giudizio di congruità, si 

provvederà all’aggiudicazione del servizio, in esito alla verifica dei requisiti di carattere 

generale; 

 

6) DI DARE ATTO che all’impegno di spesa per lo svolgimento del servizio in parola si 

provvederà con successivo provvedimento, contestualmente all’ aggiudicazione dell’appalto, 

sulla base delle risultanze della procedura di affidamento. 
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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 

 
 

  

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 13/06/2019 al 28/06/2019. 

 

Ceva, lì 13/06/2019 

 

 

IL SEGRETARIO 

F.to:Luciano Dott.ssa Patrizia 

 

 

 

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

  

13/06/2019 Il Segretario 

Luciano Dott.ssa Patrizia 

 
 


