
 

CCoommuunnee  ddii  AAnnddoorraa  
Provincia di Savona 

SETTORE Area II 

 

N. 86/Generale del 27/02/2020 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

OGGETTO: PROGETTO DI RE-INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO DI SOGGETTI A 

RISCHIO EMARGINAZIONE SOCIALE – DETERMINA A CONTRARRE -  PROCEDURA 

APERTA PER ANNI 3 DAL 1.6.2020 

 

L’anno 2020 addì ventisette del mese di Febbraio; 

 

Il Responsabile del Settore Area II; 

 

PREMESSO: 

 

CHE il Sindaco, a norma dell’art. 8 del vigente Ordinamento professionale ha nominato 

il sottoscritto con provv. n. 44 del 24.09.2019 Dirigente Area II con autonomi poteri di spesa; 

 

CHE con deliberazione n. 7 del 09.01.2019 il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio triennale anni  2019 – 2020 - 2021; 

 

CHE con deliberazione n. 6 del 09.01.2019 il Consiglio Comunale ha approvato il 

documento unico di programmazione (DUP)  triennio 2019-2020-2021; 

 

CHE con deliberazione n. 32 del 20.02.2019 la Giunta Comunale ha approvato il piano 

degli obiettivi e delle perfomance 2019 e il piano esecutivo di gestione 2019 –2020-2021; 

 

CHE la Giunta Comunale ha adottato in data 07 gennaio 2020 la deliberazione n. 2 

avente ad oggetto: “Esercizio provvisorio di bilancio anno 2020 – Conferma indirizzi per la 

gestione ordinaria di beni e servizi di cui agli obiettivi assegnati con deliberazione G.C. n° 32 del 

20.02.2019 e  G.C. n° 182 del 10.10.2019 ”, che autorizza i responsabili dei servizi a perseguire gli 

obiettivi di gestione già impartiti nell’anno 2019, in attesa della definizione dei nuovi obiettivi 

gestionali e dell’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020/2022; 

 

CHE il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 è stato 

prorogato al 31 marzo 2020l 24.12.2012 ai sensi del D.M. 13.12.2019, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019; 



 

CHE, nel corso dell’esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato dall’art. 163 del 

D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e dall’allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 integrato e modificato dal D. Lgs. 

126/2014,  relativo al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, non è consentito il 

ricorso all’indebitamento ed è possibile impegnare mensilmente, per ciascun programma, 

unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori 

ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione 

deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato 

al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato”), con esclusione delle spese 

tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le 

spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 

quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; 

 

VISTA la necessità di affidare il servizio di realizzazione del progetto di reinserimento 

socio lavorativo di soggetti a rischio di emarginazione sociale; 

 

DATO ATTO CHE il servizio non è acquistabile nella sua interezza attraverso gli 

strumenti elettronici di acquisto  gestiti  da  Consip S.p.A. o da  altro soggetto aggregatore di 

riferimento; 

 

DATO ATTO CHE trattasi di servizi sociali  CATEGORIA 25, CPC 93, CPV 

85320000-8 Servizi sociali di cui all’allegato IX al D.Lgs. 50/2016 per i quali la soglia comunitaria 

è fissata in € 750.000,00 dall’articolo 35 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016; 

 

CHE il valore dell’appalto calcolato ai sensi dell’art.35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 

risulta come segue: 

    

  

base asta 

servizio 

ribassabile  

sicurezza -

DUVRI 

importo base 

d'asta  

Valore all'anno   €      141.806,72   €      1.320,00   €   143.126,72  

valore contratto  per tre anni-  €      425.420,16   €      3.960,00   €   429.380,16  

opzione proroga per max mesi 

12  €      141.806,72   €      1.320,00   €   143.126,72  

valore totale stimato del 

contratto   €      567.226,88   €      5.280,00   €   572.506,88  

 

CHE si applica l’art 142 comma 5 octies del D. Lgs. 50/2016; 

 

CONSIDERATO che occorre assumere l’impegno di spesa per appaltare la prestazione 

al capitolo 16160060  “Politiche attive del lavoro- Prestazioni di servizi”, per gli anni: 

2020 € 101.858,52 iva inclusa per sette mesi, da giugno  a dicembre 

2021 € 174.614,60 iva inclusa per mesi 12; 

2022 € 174.614,60 iva inclusa per mesi 12; 

sul bilancio pluriennale 2023 € 72.756,08 per mesi 5; 

 

VISTA la direttiva n. 34  del 04.02.2020 con la quale la Giunta Comunale si è espressa 

favorevolmente all’assunzione dell’impegno di spesa; 

 

DATO ATTO CHE sono stati redatti i seguenti documenti illustrativi del servizio e 

delle prestazioni richieste: 



- Capitolato; 

- DUVRI; 

- Bozza di contratto 

Ritenuti meritevoli di approvazione 

 

DATO ATTO CHE il capitolato è stato redatto in collaborazione con la Dirigente Area 

III la quale con nota prot. n. 5060 del 26.02.2020 che si allega ha comunicato il proprio consenso 

all’approvazione del documento; 

 

CHE si rende necessario adottare la presente determinazione a contrarre ai sensi art. 

192 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.  e ai sensi dell’art.32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016  e pertanto si 

stabilisce con il presente atto: 

a) che l’oggetto del presente atto è l’affidamento a terzi del servizio di realizzazione del 

progetto di reinserimento socio lavorativo di soggetti a rischio di emarginazione sociale. 

b) che il servizio per la sua peculiarità non è disponibile attraverso gli strumenti 

elettronici di acquisto  gestiti  da  Consip S.p.A. o da  altro soggetto aggregatore di riferimento; 

c) che il servizio non può essere suddiviso ulteriormente per evidenti ragioni funzionali 

ed anche perché la gestione unitaria della gara e  conseguentemente di un unico contratto consente 

un uso piu’ razionale delle risorse dell’Ente; 

d) che in ragione del fatto che il valore dell’appalto, ai sensi dell’art.35 commi 1 lett. D) 

e 4 del D. Lgs. 50/2016, risulta inferiore alla soglia comunitaria e pertanto si che si ritiene 

opportuno procedere a mezzo di  procedura aperta, come previsto all’art. 36 comma 9 del D. Lgs. 

50/2016; 

e) che il servizio viene richiesto per la durata per anni tre, decorrenti dal 1.06.2020  con 

facoltà di   prorogare il contratto per massimo ulteriori mesi dodici; 

f) che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi art. 95 del D.lgs. 50/2016; 

g) che si ritiene opportuno, vista la necessità di affidare il servizio con sollecitudine, di 

richiedere l’esecuzione anticipata del contratto nelle more della sottoscrizione del contratto; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili; 

 

VISTO il D.P.C.M. del 28.12.2011 in relazione alla sperimentazione della disciplina 

concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi di cui all’art. 36 del decreto legislativo 23.06.2011 n. 118; 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 83 del 22.12.2003 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio Appalti e Contratti 

approvato con delibera C.C. 90 del 18/12/2019; 

 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 

 

VISTO il D.p.r. 207/2010 per le parti rimaste in vigore. 

 

D E T E R M I N A  
 



1) DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

 

2) DI INDIRE una procedura aperta al fine di affidare il servizio di realizzazione del 

progetto di reinserimento socio lavorativo di soggetti a rischio di emarginazione sociale con 

modalità di svolgimento telematica ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016, tramite il portale 

https://appalti.comunediandora.it/portaleappalti ; 

 

3) DI APPROVARE gli allegati capitolato, Duvri e bozza di contratto; 

 

4) DI DARE ATTO CHE è depositato agli atti il consenso della Dirigente Area III 

all’approvazione del capitolato, come da nota prot. n. 5060 del 26.02.2020 che si allega; 

 

5) DI DARE ATTO CHE è depositato agli atti il calcolo per la determinazione del 

costo del lavoro e della base d’asta di cui si omette la pubblicazione ; 

 

6) DI IMPEGNARE – come risulta dalla tabella dati contabili allegata, le seguenti 

spese al capitolo 16160060  “Politiche attive del lavoro- Prestazioni di servizi”,  

2020 € 101.858,52 iva inclusa per sette mesi, da giugno  a dicembre 

2021 € 174.614,60 iva inclusa per mesi 12; 

2022 € 174.614,60 iva inclusa per mesi 12; 

sul bilancio pluriennale 2023 € 72.756,08 per mesi 5; 

come meglio evidenziato nell’allegato contabile alla presente determinazione; 

 

7) DI DARE ATTO che, in attesa dell’approvazione del bilancio da parte del Consiglio 

Comunale, l’impegno di spesa di cui al comma precedente verrà utilizzato in dodicesimi in 

adempimento a quanto prescritto dall’art. 163 c. 5 lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e dall’allegato 4/2 

al D.Lgs. 118/2011 relativo principio contabile della contabilità finanziaria; 

 

8) DI DARE ATTO che al servizio è attribuito il  CIG 8227493601; 

 

9) DI TRASMETTERE  la presente all’Ufficio Appalti e Contratti con gli allegati al 

fine degli adempimenti di competenza; 

 

10)  DI DARE ATTO che ai sensi dell’ art. 37 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, la presente 

determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione 

trasparente”. 

 

11) DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, la sottoscritta 

Dirigente  rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 La Dirigente 

 SOLDI ANTONELLA / INFOCERT SPA 

 firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 

https://appalti.comunediandora.it/portale


 

Dati Contabili : 

E/U ANNO CO/RE Tr. UE P. FINANZ. IMP/ACC CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO CIG CUP SIOPE FORNITORE IMPORTO 

U 2020 co 8 1.04.02.02.999 330/2020 16160060 Politiche attive del 

lavoro- Prestazioni di 

servizi 

8227493601       101858,52 

U 2021 co 8 1.04.02.02.999 330/2020 16160060 Politiche attive del 

lavoro- Prestazioni di 

servizi 

8227493601       174614,60 

U 2022 co 8 1.04.02.02.999 330/2020 16160060 Politiche attive del 

lavoro- Prestazioni di 

servizi 

8227493601       174614,60 

U 2023 co 8 1.04.02.02.999   16160060 Politiche attive del 

lavoro- Prestazioni di 

servizi 

8227493601       72756,08 

 

Somma totale Impegni : € 523.843,80 

Somma totale Accertamenti :  


