COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA
( Città Metropolitana di Catania

)

4° SERVIZIO – AREA SOCIO CULTURALE
Ufficio di Servizio Sociale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 4° SERVIZIO N. 20 DEL 21.02.2017

OGGETTO: Determinazione a contrarre l’affidamento per la realizzazione del progetto
“Educambiente”. Approvazione atti di gara.
IL RESPONSABILE DE 4° SERVIZIO
Premesso che:
 il Comune di Fiumefreddo di Sic. ha ottenuto un contributo a valere sul Fondo Lire Unrra
- anno 2016 per la realizzazione del progetto denominato “Educambiente per il sostegno e
il recupero dei soggetti con disturbi mentali”, approvato con la deliberazione di G. M. n°
59 del 17.06.2016;
 la somma di € 24.498,19 con causale: Finanziamento Fondo Lire UNRRA anno 2016 con codice CUP F51E16000080001 – CIG “padre” n. 68351933B3 – CIG “figlio”
68877574E2, è già stata trasferita al Comune di Fiumefreddo di Sic. ed impegnata con la
deliberazione di G.M. n° 116 del 30.12.2016, resa immediatamente esecutiva ai sensi di
legge;
 con la su citata deliberazione di G.M. n° 116 del 30.12.2016 è stata, altresì, impegnata sul
bilancio comunale la spesa di € 3.214,00 quale parte del cofinanziamento del progetto
“Educambiente”, rimandando l’assunzione della rimanente spesa (fino alla concorrenza
della complessiva compartecipazione fissata in € 16.844,40) a successivi atti;
 con la deliberazione di G.M. n° 22 del 17.02.2017, esecutiva ai sensi di legge,
l’Amministrazione Comunale ha avviato il Progetto integrando di ulteriori € 13.632,00
l’impegno di spesa di € 3.214,00 già assunto quale cofinanziamento del progetto
“Educambiente”, finanziato dal Ministero dell’Interno con i fondi della Riserva Fondo
Lire Unrra - Anno 2016, ai codici del bilancio comunale;
 il progetto “Educambiente” da attuare in partenariato con l’Istituto Comprensivo
“Giovanni Verga” di Fiumefreddo di Sic., prevede l’affidamento delle azioni progettuali
ad un soggetto terzo;
 con la su citata deliberazione di G.M. n° 22/2017 è stato dato mandato al Responsabile a
porre in essere ogni adempimento finalizzato alla realizzazione del progetto e a individuare
una procedura per l’affidamento delle azioni progettuali

Richiamato l’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano
di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
Richiamato, altresì, l’art. 59 del precitato D.Lgs. n. 50/2016 "Procedure di scelta del
contraente per i settori ordinari" che prevede, a sua volta, che il decreto o la determina a
contrarre ai sensi dell'art. 32, deve indicare se si seguirà una procedura aperta, una procedura
ristretta, una procedura competitiva con negoziazione o una procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine che si intende
perseguire con il contratto, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di
scelta del contraente ai sensi della vigente normativa in materia;
Rilevato che a norma di legge è possibile affidare i lavori in oggetto, la cui aggiudicazione
avverrà con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50
“Offerta economicamente più vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lettera “b” e art.
63 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
Richiamata la normativa di settore sui servizi socio-assistenziali, in particolare la legge
328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
Visto lo schema della lettera d’invito da indirizzare alle cinque ditte di cui all’elenco allegato
“D”, individuate dal RUP tra gli enti socio-assistenziali che hanno svolto analoghi servizi in
ambito locale e che sono iscritti all’albo dei soggetti accreditati nel distretto socio-sanitario 17
(al quale il Comune di Fiumefreddo di Sic. appartiene) per lo svolgimento del servizio di
assistenza domiciliare ai disabili;
Visto l’allegato elenco delle ditte invitate a partecipare alla procedura di gara individuata con
il presente atto;
Visti: lo schema di domanda di partecipazione alla gara con autodichiarazione (resa ai sensi
del D.P.R. 445/2000) allegato “A”; il Capitolato d’appalto con il progetto Educambiente
allegato “B”; lo schema di offerta economica allegato “C”, che costituiscono parte integrante
e sostanziale della presente determinazione;
Evidenziato che la nomina della commissione di gara avverrà, con separato atto, dopo che
saranno state acquisite le domande di partecipazione delle imprese invitate:
Evidenziato, altresì, che al predetto intervento è stato attribuito il CUP: F51E16000080001 e
i CIG “padre” n. 68351933B3 – CIG “figlio” 68877574E2 e CIG Z351D6BEF4 quest’ultimo
generato da questa stazione appaltante;
Rilevato che, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000,00 euro, non ricorrono
gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o
di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi
dell’articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016;

Rilevato, altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato
elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla
data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi
della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento;
Richiamata la deliberazione dell’ANAC 22 dicembre 2015, n. 163, che fissa per l’entità della
contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi, pertanto, la presente
procedura risulta esente trattandosi di appalto di servizi di valore inferiore ad € 40.000,00;
Richiamata la determina Sindacale n° 3 del 02.01.2017 con la quale è stato conferito
l’incarico di Responsabile del 4° Servizio;
Visto il D.Lgs. n. 33/2013;
Visto il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Vista la Legge n. 142/90, come recepita dalla Regione Siciliana con L.R. n. 48/91, modificata
ed integrata dalla L.R. n. 30/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
DETERMINA
1) di Stabilire, per le motivazioni di cui in premessa, l’affidamento del Progetto
“Educambiente”, finalizzato al sostegno e il recupero dei soggetti con disturbi mentali,
approvato con la deliberazione di G. M. n° 59 del 17.06.2016 e finanziato per un importo di
€ 24.498,19 a valere sul finanziamento Fondo Lire Unrra - anno 2016 ed € 16.844,40 sul
bilancio comunale, per un importo complessivo di € 41.342,59 IVA come per legge inclusa,
mediante procedura negoziata senza pubblicazione preventiva di bando di gara, da esperirsi
con il criterio di cui all’art. 95, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lettera “b” e art. 63 comma 6
del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
2) di Approvare l’allegato schema della Lettera d’invito; lo schema di domanda di
partecipazione alla gara con autodichiarazione (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000) allegato
“A”; il Capitolato d’appalto con il progetto Educambiente allegato “B”; lo schema di Offerta
Economica allegato “C”, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
3) di Dare Atto che la presente procedura trova la necessaria copertura finanziaria con
impegni di spesa assunti con le Deliberazioni di G.M. n° 116 del 30.12.2016 e n° 22 del
17.02.2017 resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge, stante l’urgenza di avviare
immediatamente le azioni progettuali al fine di non subire la revoca del finanziamento
ministeriale;
4) di Disporre che copia del presente provvedimento venga pubblicata, ai fini della
trasparenza e della pubblicità, all’Albo Pretorio e sul sito Web istituzionale dell’Ente, nella
sezione bandi di gara e atti amministrativi.
F.to il Responsabile del 4° Servizio
Dott.ssa Graziella Patanè

