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OGGETTO: 

 
 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E SEGRETARIATO 
SOCIALE PER LE ATTIVITA' DI INCLUSIONE E CONTRASTO ALLA POVERTA'. 
APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE PROCEDURA TELEMATICA MEPA.           
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

DATO ATTO che in data 6/12/2022 l’Unione Montana e il Consorzio per i Servizi Socio-assistenziali 

del Monregalese, costituenti l’Ambito Territoriale Sociale (di seguito ATS) Cuneo Sud-Est, di cui 

l’Unione Montana è capofila, ai sensi dell’art. 8, comma 3, lettera a) della Legge 328/2000 hanno 

stipulato una convenzione per l’attuazione delle misure di contrasto alla povertà, finanziate 

annualmente dal Fondo Povertà, nell’ambito del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto 

alla povertà 2021-2023; 

DATO ATTO che, in base alla programmazione locale già in atto dal 2017 a livello di ATS, 

l’attivazione delle suddette azioni di supporto richiedono l’apporto di assistenti sociali e di personale 

amministrativo aggiuntivi rispetto a quelli già in dotazione ai due enti costituenti l’ATS e che pertanto 

si rende necessario procedere ad acquisire sul mercato tali professionalità, attraverso il ricorso a 

procedure di selezione secondo quanto previsto dalla normativa in materia di pubblici appalti; 

RITENUTO di procedere a selezionare un operatore economico a cui affidare il servizio di gestione 

delle attività proprie del Servizio sociale professionale e del segretariato sociale connesse alle 

misure di inclusione e contrasto alla povertà, finanziato dal Fondo Povertà nell’ambito del Piano per 

gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, per la durata di 12 mesi, eventualmente 

rinnovabili e/o prorogabili in caso di finanziamento di una ulteriore annualità del Fondo; 

DATO ATTO che tale intervento è stato inserito nel Programma biennale degli acquisti di forniture 
e servizi 2023/2024, la cui proposta è stata approvata con deliberazione di Giunta del 7/3/2023, in 
corso di registrazione presso l’Ufficio Segreteria; 
 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale n. 26 del 
14.02.2023 ad oggetto: “Affidamento del servizio sociale professionale e segretariato sociale per le 
attività di inclusione e contrasto alla povertà. Approvazione avviso per indagine di mercato”, con cui 
si è dato avvio alla procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 
all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e gestita mediante piattaforma telematica MEPA;  

 
CONSIDERATO che l’art. 8 del sopracitato avviso prevede che l’invito a presentare offerta, mediante 
procedura telematica sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020, sia esteso a tutti gli operatori economici che 
hanno presentato la propria manifestazione di interesse, in conformità a quanto previsto dall’avviso;  
 
DATO ATTO che il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stato 
individuato per il giorno 27.02.2023 alle ore 23:59;  
 
DATO atto che entro il suddetto termine sono pervenute le manifestazioni di interesse di cui 
all’allegato elenco di cui si omette la pubblicazione per ragioni di pubblico interesse; 
 
RITENUTE ammissibili le richieste di invito presentate dalle suddette ditte in quanto soddisfano i 
requisiti minimi richiesti; 
 
VISTO il Progetto per l’affidamento del Servizio sociale professionale e segretariato sociale per le 
attività di inclusione e contrasto alla povertà (allegato 1), del capitolato d’appalto (allegato 2) e del 
disciplinare di gara (allegato 3), allegati quali parti integranti e sostanziali al presente atto per 
l’espletamento della procedura in argomento;  

RITENUTO pertanto di procedere all’invito a presentare offerta mediante procedura telematica 
nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione degli operatori economici 
elencati nell’allegato 4, redatto sulla base delle risultanze dell’indagine di mercato avviata con avviso 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e approvato del Responsabile del Servizio Socio-
Assistenziale con determinazione n. 26 del 14.02.2023; 



DATO ATTO che il valore dell’affidamento iniziale e del contratto comprenderà i primi 12 mesi di 

servizio, per un importo, al netto del ribasso offerto in sede di gara, di € 162.384,68;  

DATO ATTO che trattandosi di servizi di natura intellettuale, per i quali non sono rilevabili rischi 

interferenti che necessitino l’adozione delle relative misure di sicurezza, la Stazione Appaltante è 

esclusa dalla redazione del DUVRI e pertanto l’importo degli oneri per rischi da interferenza è pari a 

zero; 

DATO ATTO che l’importo complessivo stimato del servizio, calcolato ai sensi dell’art. 35, comma 

4. del D.Lgs. 50/2016 e comprensivo pertanto anche dell’eventuale rinnovo e dell’opzione di proroga, 

ammonta ad € 405.961,71 oltre a IVA ai sensi di legge; 

 
DATO ATTO che è stato richiesto all'A.N.A.C. il Codice identificativo Gare (C.I.G.) individuato con 
il n. 9686243C94  
 
DATO ATTO altresì che ai sensi dell’art. 27 del capitolato d’oneri, allegato alla presente 
determinazione, all’aggiudicatario verrà richiesto di assumersi l'obbligo di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all'art 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. e ii. e di comunicare gli estremi del conto 
dedicato;  
 
DATO ATTO che il contratto con l’operatore economico aggiudicatario sarà stipulato mediante 
sottoscrizione digitale del documento di stipula generato dal sistema Consip;  
 
RICHIAMATA la deliberazione della Consiglio n. 8 del 31.05.2022 ad oggetto: “Esame ed 

approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di Previsione 2022-2024; 

VISTI: 

• il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 dicembre 2022 con cui il termine per l’approvazione 

del Bilancio di Previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2023; 

• la Legge 197/2022 art. 1, comma 775, che ha ulteriormente differito al 30 aprile 2023 

l’approvazione del Bilancio di Previsione 2023; 

 

DATO ATTO che è in corso di redazione il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025; 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del 
procedimento per la procedura in oggetto è la Dott.ssa Cristina Bono, nominata con determina del 
Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale n. 26 del 14.02.2023; 
 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”;  
 
DATO ATTO altresì che si provvederà con successivo atto all’aggiudicazione del servizio e al relativo 
impegno di spesa, sulla base delle risultanze della procedura telematica su MEPA;  
 
DATO ATTO pertanto che il presente atto non comporta impegni di spesa;  
 

 

D E T E R M I N A  

  

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale al presente dispositivo;  

 

2. DI APPROVARE l’elenco degli operatori economici invitati a formulare offerta relativamente alla 

procedura telematica MEPA denominata “Servizio sociale professionale e segretariato sociale 

per le attività di inclusione e contrasto alla povertà”, allegato al presente atto (ALLEGATO 4), di 

cui si omette la pubblicazione per motivi di pubblico interesse, redatto sulla base delle risultanze 



dell’indagine di mercato avviata con avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e approvato 

con determinazione del Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale n. 26/2023;  

 

3. DI PROCEDERE all’indizione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione della 

procedura telematica denominata “Servizio sociale professionale e segretariato sociale per le 

attività di inclusione e contrasto alla povertà”,  

 

4. DI APPROVARE la documentazione da allegare alla procedura telematica di cui al precedente 

punto 3, così come di seguito elencata:  

- Progetto del Servizio sociale professionale e segretariato sociale per le attività di inclusione    

e contrasto alla povertà – allegato 1; 

- Capitolato d’oneri – allegato 2;  

- Disciplinare di gara – allegato 3;  

- Modulistica di gara – allegati da A a F; 

 

5. DI DARE ATTO che l’importo complessivo stimato del servizio calcolato ai sensi dell’art. 35 del 
D.Lgs. 50/2016, ammonta ad € 405.961,71 oltre a IVA ai sensi di legge; 

 

6. DI DARE ATTO che è stato richiesto all’ANAC il Codice Identificativo di Gara, individuato con il 

n. 9686243C94; 

 

7. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 27 del capitolato d’oneri, allegato alla presente 

determinazione, all’aggiudicatario verrà richiesto di assumersi l'obbligo di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all'art 3 della Legge 136/2010 e di comunicare gli estremi del conto dedicato;  

 

8. DI PROCEDERE alla pubblicazione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

della procedura telematica MEPA per l’affidamento del servizio in oggetto;  

 

9. DI PROVVEDERE con successivo atto all’aggiudicazione del servizio e al relativo impegno di 

spesa, sulla base delle risultanze della procedura telematica MEPA;  

 

10. DI DARE ATTO che pertanto il presente atto non comporta impegni di spesa.  

  

 

 

 

  



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: MANOSPERTI dot Marco 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 10/03/2023 al 25/03/2023. 

 

Ceva, lì 10/03/2023 

 

 

IL SEGRETARIO 

F.to:BUE dott.ssa Carla Caterina 

 

 

 

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

  

10/03/2023 Il Segretario 

BUE dott.ssa Carla Caterina 

 
 


