Comune di Cerveteri
Citta’ Metropolitana di Roma Capitale

Area II - Servizi Sociali e Scolastici

Registrata al N° 1904 del 09/11/2020

OGGETTO:

Determina a contrarre, con procedura di affidamento diretto mediante
Ordine diretto di Acquisto (ODA) su Mepa, ai sensi dell'art. 36, c. 2,
lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, per l'acquisizione del servizio di
mediazione sociale e culturale del Distretto socio-sanitario 4.2.,
inserito nel progetto Impact Lazio, . CUP F89H18000540007
Approvazione avviso pubblico e schema di domanda per manifestare
l'interesse. Prenotazione impegno di spesa. CIG n. Z802EAFECF

IL DIRIGENTE

Richiamato il decreto del Sindaco n.9 del 30/09/2019, che conferisce al Dott. Antonio Lavorato
l’incarico di Dirigente ad interim dell’Area 2^ Servizi alle Persone, ai sensi dell’art.109, comma 1,
del D.L.gs 267/2000, nonché dell’art.10 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e
dei Servizi, con decorrenza dal 01/11/2019;
Visti
• il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità
finanziaria (all. 4/2); il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n.
126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184; il D.Lgs. n. 165/2001;
• lo Statuto comunale; il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi;
• il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di C.C. n°9 del 02/03/2016;
• il Regolamento comunale dei contratti; il regolamento comunale sui controlli interni;
l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente; la Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 58 del 27/12/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2020/2022, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e art.
10 del D.Lgs. 118/2011;
• la delibera di Giunta Comunale n. 12 del 06/02/2020, esecutiva, avente ad oggetto
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2020/2022 - Piano della
Performance 2020/2022”;
• la delibera di Giunta Comunale n. 111 del 29.10.2020 avente ad oggetto: Variazione
d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 4, del d.lgs. N.
267/2000);
Vista la Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali del Distretto socio-sanitario 4.2, di
cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Cerveteri e Ladispoli in
data 27/06/2019, con la quale il Comune di Cerveteri ha assunto il ruolo di comune capofila;
Vista:

•
•

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
la Legge n. 328/2000 recante: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”, la quale ha rimodulato l’intero sistema di Servizio Sociale sul
territorio nazionale secondo il principio di sussidiarietà, definendo gli obiettivi e le modalità
di intervento nell’ambito dei servizi sociali;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “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”;
Vista la L. R. 10 agosto 2016, n. 11 concernente “Sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali della Regione Lazio”.
Visto il Piano sociale regionale 2018/2020 allegato alla DCC del Lazio n. 1 del 24/01/2019 in
particolare il paragrafo Raccordo con le politiche attive del lavoro, dell’immigrazione, abitative.
Atteso che con Decreto 29 del 01/03/2018 l’Autorità Delegata del Fondo Europeo per
l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi ha adottato l’Avviso Pubblico multi-azione n. 1/2018
I.M.P.A.C.T. Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Co-progettate sul Territorio per la
partecipazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 20142020 – OS2 Integrazione/Migrazione Legale – ON2 Integrazione-Consolidamento dei Piani di
intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi;
Considerato che in coerenza con gli indirizzi espressi con DGR n. 329 del 26/06/2018 la Direzione
regionale per l’inclusione sociale ha avviato un percorso di co-progettazione aperto anche ai
Comuni capofila degli ambiti territoriali al quale il Comune di Cerveteri ha aderito dichiarando a
volontà di partecipare, in qualità di partner, alla realizzazione del progetto denominato: IMPACT
Lazio – Piano d’intervento regionale per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi – cod PROG-2386
– CUP G17H03000130001;
Dato atto del Decreto dell’Autorità Delegata del Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di
Paesi terzi, pubblicato sulla G.U. in data 6/07/2018, di approvazione della graduatoria dei progetti
presentati a valere sul citato Avviso nonché l’ammissione a finanziamento del menzionato progetto
presentato dalla Regione Lazio, cod. PROG- 2386, per un importo di € 2.326.000,00;
Vista la Convenzione di Sovvenzione FAMI Codice Progetto: PROG-2386 sottoscritta dalla
Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali e la Direzione regionale salute e politiche sociali della Regione Lazio,
nell’ambito della quale il Comune di Cerveteri ha assunto il ruolo di partner di progetto
cobeneficiario;
Richiamata la Determinazione della Direzione Regionale Inclusione Sociale n. G 17342 del
21/12/2018 recante: “Progetto “Piano d’intervento regionale per l’integrazione dei cittadini di Paesi
terzi IMPACT Lazio – finanziato a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI)
annualità 2014-2020, cod. PROG-2386, C.U.P.: G17H03000130001”. Impegni di spesa e
trasferimento delle risorse ai soggetti partners di progetto Euro 447.978,38 capitolo H43157
macroaggregato 12.041.04.01.01– Es. fin. 2018 – Euro 127.993,82 pluriennale 2020; Euro
655.917,68 capitolo H43158 macroaggregato 12.04 1.04.01.02 – Es. fin. 2018 – Euro 187.405,05
pluriennale 2020; Euro 524.303,94 capitolo H43159 macroaggregato 1.04.03.01 Es. fin. 2018 –
Euro 149.801,13 pluriennale 2020.”;
Atteso che con il medesimo atto la Regione Lazio ha assegnato al Comune di Cerveteri in qualità di
Comune Capofila del Distretto socio sanitario 4.2 la somma di € 84.724,74 per la realizzazione del
progetto denominato Piano d'intervento regionale per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi IMPACT Lazio, comunicata con nota prot. 750 del 27/11/2018.

Vista la successiva nota di rettifica prot. n. 53244 del 23/01/2019, con la quale la Regione Lazio ha
comunicato che l'importo corretto assegnato al Distretto 4.2 per la realizzazione delle citate attività
progettuali pari ad € 81.547,92, nonché di aver provveduto all'erogazione del 70% del citato
importo a titolo di anticipo.
Vista la reversale d'incasso n. 1474 del 22/03/2019 con la quale è stato introitato nel bilancio del
Comune di Cerveteri l'importo di € 57.083,54, di accertamento di entrata del finanziamento
vincolato al "Piano d'intervento regionale per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi IMPACT
Lazio", finanziato a valere sul fondo asilo migrazione e integrazione (FAMI) annualità2014-2020,
cod. prog-2386, CUP. G17H03000130001. determinazione n. G17342 del 21/12/2018.
Atteso che tale Piano di intervento regionale, in linea con gli obiettivi europei e nazionali,
s'inserisce nello sviluppo del welfare regionale per l'inclusione della popolazione straniera
(L.R.10/2008), volto a consolidare politiche territoriali d'integrazione ed a garantire il
riconoscimento sociale ai cittadini stranieri, attraverso un sistema di interventi e servizi, articolato
nei seguenti quattro ambiti di azione:
• “Qualificazione del sistema scolastico” (azione 1);
• “Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione (azione 2);
• “Servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di
comunicazione” (azione 3);
• “Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale,
anche attraverso la valorizzazione delle associazioni (azione 4).
Richiamata la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 6 del 24/10/2019, con la quale è stato
approvato il piano finanziario, recante la ripartizione delle somme per la realizzazione delle attività
inserite nel citato progetto per un importo complessivo di € 81.547,92.
Richiamata, altresì', la successiva deliberazione del Comitato Istituzionale n. 7 del 22/09/2020, con
la quale è stata approvata la rimodulazione del piano finanziario e relativa ripartizione delle somme
per la realizzazione delle attività inserite nel citato progetto.
Dato atto, pertanto, che il Comune di Cerveteri in qualità di comune capofila del Distretto
sociosanitario 4.2 e di partner del progetto della Regione Lazio - Direzione regionale per
l'inclusione Sociale, volto all'attuazione del Piano d' intervento regionale per l'integrazione dei
cittadini di Paesi terzi denominato IMPACT LAZIO, deve provvedere con urgenza alla
realizzazione delle attività progettuali ivi inserite, stante l'approssimarsi dell'obbligo perentorio di
rendicontare il 30% della spesa sostenuta al 30/09/2020 nonchè della scadenza dello stesso al
30/06/2021;
Atteso che nell'ambito del citato progetto è prevista peraltro la realizzazione del servizio di
mediazione sociale e culturale riferita al territorio di competenza del Distretto socio-sanitario 4.2.
per un importo complessivo di € 30.025,00 inserito nel Piano regionale d'intervento IMPACT
LAZIO, finalizzato al rafforzamento delle reti territoriali tra i soggetti pubblici e tra gli stessi e il
terzo settore nella risposta alla domanda d’inclusione sociale dei cittadini stranieri di Paesi terzi,
nonché al consolidamento dei legami sociali per lo sviluppo di comunità distrettuali solidali e
orientate alla crescita.
Precisato che il servizio consiste nell’attivazione di équipes territoriali multiprofessionali operanti
a supporto dei servizi sociali, sociosanitari e dell’istruzione nella presa in carico integrata di
cittadini stranieri adulti e minori di età potenzialmente vulnerabili, quali: minori, giovani neomaggiorenni senza reti familiari di riferimento, genitori e madri sole con figli, familiari ricongiunti
neo-arrivati, titolari di protezione internazionale e beneficiari di permesso di soggiorno per motivi
umanitari, nonché attive nel favorire i percorsi d’inserimento sociale della popolazione straniera, sia
facilitandone l’accesso ai servizi, sia promuovendo interventi generativi di prossimità.
Rilevato altresì, che per la partecipazione alla procedura è richiesto nelle linee guida relative alle
condizioni contrattuali per l’affidamento del servizio di mediazione sociale e culturale, anche il
possesso del seguente requisito di ordine speciale:

•

iscrizione al Registro regionale del Lazio delle Associazioni che operano a favore dei
cittadini stranieri immigrati e/o iscrizione al Registro nazionale delle associazioni che
svolgono attività a favore degli immigrati per Soggetti con sede nel Lazio istituito presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Atteso che l'importo previsto per il predetto servizio risulta pari ad € 30.025,00 comprensivo degli
oneri per la sicurezza, non assoggettati a ribasso, inclusa IVA nella misura di legge prevede un
monte ore complessivo previsto è pari a numero n. 1201 ore, da garantire nell’arco temporale di
attuazione del Piano regionale d’intervento e, comunque, dalla data di affidamento dello stesso
servizio e fino al 31.05. 2021.
Accertato che, in considerazione del target specifico e della natura del servizio, che richiede una
specifica preparazione e specializzazione in particolare per le difficoltà culturali e linguistiche, sia
più vantaggioso affidare la realizzazione del suddetto servizio ad un soggetto qualificato ed in
possesso di comprovata esperienza e professionalità nel settore.
Richiamato l’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 per il quale «le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori economici))
o per i lavori in amministrazione diretta»);
Richiamate le Linee Guida Anac N.4/2016, le quali prevedono per gli affidamenti di modico valore
o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalla stazione
appaltante, prevedono che l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al
rispetto dei principi di concorrenza possa essere espresso in forma sintetica;
Visto l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione,
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure;
Visto l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui sopra
possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come
limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
Tenuto conto per il servizio che si intende appaltare non sono attive convenzioni stipulate da
Consip o da altri soggetti qualificabili come centrali di committenza ai sensi degli articoli 26 della
legge n. 488/1999 e dell’art. 59 della legge n. 388/2000;
Verificato che: ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle
Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto
che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA), con trattativa diretta (TD) o con
richiesta di offerta (RdO);
Considerato che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad
40.000,00 euro e che pertanto, è possibile procedere in via autonoma all’affidamento dell’appalto
del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, previa pubblicazione di avviso atto a recepire manifestazioni di interesse degli
operatori disponibili ed aventi i requisiti di ammissione;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Visto l’art.192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di
spesa indicante:

a) il fine che il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
• a) il fine che si intende perseguire è l'affidamento del servizio distrettuale di mediazione
sociale e culturale, da realizzare nell’ambito dell’Azione 2 “Promozione dell’accesso ai
servizi per l’integrazione” del Piano d’intervento regionale IMPACT Lazio, finalizzato
finalizzato al rafforzamento delle reti territoriali tra i soggetti pubblici e tra gli stessi e il
terzo settore nella risposta alla domanda d’inclusione sociale dei cittadini stranieri di Paesi
terzi, nonché al consolidamento dei legami sociali per lo sviluppo di comunità distrettuali
solidali e orientate alla crescita. Tale servizio consiste nell’attivazione di équipes territoriali
multiprofessionali operanti a supporto dei servizi sociali, sociosanitari e dell’istruzione nella
presa in carico integrata di cittadini stranieri adulti e minori di età potenzialmente
vulnerabili, quali: minori, giovani neo-maggiorenni senza reti familiari di riferimento,
genitori e madri sole con figli, familiari ricongiunti neo-arrivati, titolari di protezione
internazionale e beneficiari di permesso di soggiorno per motivi umanitari, nonché attive nel
favorire i percorsi d’inserimento sociale della popolazione straniera, sia facilitandone
l’accesso ai servizi, sia promuovendo interventi generativi di prossimità.
• b) oggetto del contratto: L’Appaltatore dovrà assicurare la realizzazione delle attività
descritte al punto a), assicurando il servizio di mediazione sociale e culturale, attraverso la
la costituzione di équipes territoriali di supporto transculturale composte da operatori della
mediazione sociale e culturale, educatori professionali, psicologi, assistenti sociali e
consulenti legali, con le professionalità, le competenze e le esperienze necessarie per
assicurare l’efficacia degli interventi richiesti. Il servizio dovrà infatti essere sviluppato sulla
base del piano di lavoro concordato con il Committente. ed altresì, esaustivamente
documentato attraverso la produzione sia di un report trimestrale sull’andamento
dell’attività, sia di una relazione finale contenente i risultati raggiunti.
• c) che le offerte saranno selezionate con il criterio del prezzo più basso rispetto all’importo a
base d’asta ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.lgs. n. 50/2016.
• d) le clausole essenziali sono quelle riportate nelle condizioni contrattuali (allegato 1) e che
il contratto verrà stipulato in modalità telematica e sarà provvisoriamente validato nel
momento in cui il documento generato dal Me.P.A. viene restituito dall’appaltatore firmato
digitalmente, ma si intenderà validamente perfezionato ai sensi dell’art 32 del Codice degli
Appalti, in modalità elettronica o in forma pubblica amministrativa, a cura dell’Ufficiale
rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata;
Visto l'avviso di manifestazione di interesse e relativo schema di domanda, rimesse in allegato
quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Valutato che la sopra riferita manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare
all'Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte;
Stabilito quindi, successivamente all'espletamento di una gara informale tramite la pubblicazione
della citata manifestazione di interesse, di procedere all’affidamento diretto a sensi dell’art. 36 co.
2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 tramite ODA sulla piattaforma MEPA, del servizio di mediazione
sociale e culturale inserito nell'ambito del progetto Impact Lazio;
Ritenuto necessario pertanto procedere all'approvazione dell'avviso di manifestazione d’interesse di
cui sopra e relativo allegato.
Valutato che gli operatori interessati possono presentare la manifestazione di interesse, secondo
l'Allegato lettera a) dell'Avviso di manifestazione di interesse entro le ore 12:00 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione ;

Ritenuto di procedere alla pubblicazione di tale avviso e relativi allegati di partecipazione per
giorni 15 (quindici) consecutivi, mediante affissione dello stesso sul sito web istituzionale dell’Ente
albo pretorio on line e nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente sezione Bandi di
Gara e Concorsi e Avvisi;
Stabilito che la scelta degli operatori che saranno successivamente invitati a presentare offerte
avverrà ad insindacabile giudizio della stazione appaltante;
Dato atto che il requisito dell‘abilitazione ad operare nell'ambito del Mercato Elettronico delle
Pubbliche Amministrazioni nel Bando “Supporto specialistico -Servizi Sociali – sevizi di welfare”
deve permanere, a pena di esclusione, fino all’aggiudicazione del presente affidamento;
Precisato, altresì, che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;
Ritenuto, inoltre di approvare contestualmente altresì i seguenti allegati, rimessi in allegato quale
parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. Condizioni contrattuali Allegato 1
2. Schema di offerta - Allegato 2
3. Dichiarazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 – Allegato 3
4. Consultazione preventivi Mediazione sociale e culturale (lettera di invito) Allegato 4
5. Patto di integrità -Allegato 5
6. Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Cerveteri -Allegato 6
7. Dichiarazione di accettazione del ai sensi del Codice di Comportamento dei dipendenti
pubblici del Comune di Cerveteri – Allegato 7
Rilevato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi in capo al Responsabile del
procedimento in attuazione dell’art 6 bis della L. 241/190 e degli artt. 6 c.2 e 7 del DPR 62/2013;
Tenuto conto che le sufficienti risorse finanziarie pari ad € 81.547,92, sono disponibili nel capitolo
684 denominato “PROGETTI IMPACT INTEGRAZIONE MIGRANTI - FAMI 2014 - 2020, del
bilancio pluriennale 2020/2022:
- in quanto ad € 73.393,12 esercizio finanziario 2020;
- in quanto ad € 8.154,80 esercizio finanziario 2021;
Tenuto conto altresì che:
- la copertura finanziaria del presente affidamento trova capienza nel bilancio pluriennale
2020/2022, anno finanziario 2020 e 2021, per i mesi relativi all’annualità 2021 sarà data
applicando quanto previsto dall’art. 187 comma 3- quinquies del D.Lgs 267/2000;
- le attività del presente affidamento, si concluderanno nell’anno 2021;
Visto il CIG n. Z802EAFECF acquisito presso l'ANAC per la selezione de quo;
Considerato che il CUP di riferimento del progetto è CUP F89H18000540007.
Pertanto per quanto sopra esposto, si rende necessario impegnare, al fine di procedere
all’affidamento del servizio di mediazione sociale e culturale del Distretto socio-sanitario 4.2.,
inserito nel progetto Impact Lazio, la somma di € 30.025,00(inclusa IVA) imputando la spesa sui
fondi del capitolo 684 progr/ miss 12.7.1.4, del bilancio pluriennale 2020/2022:
- in quanto ad € 28.893,12 esercizio 2020;
- in quanto ad € 1.131,88 esercizio 2021;
Visto il D.lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.lgs. n.126/2014, ed in particolare gli
articoli 183, comma 5 e 184;
Visto l’art. 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL);
Visto il d.lgs. n. 50/2016 (nuovo codice degli appalti pubblici);
• il Decreto Legislativo n. 56 del 20 maggio 2017;
• il D. Lgs. 18 agosto 2000 nｰ 267 e lo Statuto comunale;
• il Regolamento di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
• Visto lo Statuto del Comune

•

Visto il Regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA

•

di richiamare nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che qui si intende
integralmente riportato ed approvato, in quanto la stessa è parte integrante e sostanziale del
presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 07/08/1990 n.241 e
s.m.i..

•

di indire gara informale e di approvare e pubblicare l'avviso pubblico di manifestazione
d'interesse e relativo schema di domanda di partecipazione allegato 1, rimessi in allegato
quale parte integrante e sostanziale del presente atto, per il reperimento di un contaente a cui
affidare, ai sensi dell’art. 36 co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 mediante la procedura
dell’affidamento diretto tramite ODA sulla piattaforma MEPA, la realizzazione del servizio
di mediazione sociale e culturale inserito nell'ambito del progetto Impact Lazio, per un
importo complessivo del contratto pari a € 30.025,00 I.V.A. Inclusa se ed in quanto dovuta,
e comprensivo del costo della manodopera e degli oneri aziendali concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed
inclusi nell’offerta, per il periodo decorrente dalla sottoscrizione del contratto e comunque
dalla data di effettivo affidamento del servizio, al 31 maggio 2021, mediante l’invito agli
operatori economici iscritti alla Categoria merceologica “Supporto specialistico -Servizi
Sociali – sevizi di welfare” che presenteranno la manifestazione d'interesse a partecipare ;

•

di dare atto che la modalità di scelta del contraente è quella del prezzo più basso rispetto al
quello posto a base d'asta ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.lgs. n. 50/2016.;

•

di approvare altresì i seguenti allegati, rimessi in allegato quale parte integrante e
sostanziale del presente atto:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Condizioni contrattuali Allegato 1
Schema di offerta - Allegato 2
Dichiarazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 – Allegato 3
Consultazione preventivi Mediazione sociale e culturale (lettera di invito) Allegato 4
Patto di integrità -Allegato 5
Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Cerveteri -Allegato 6
Dichiarazione di accettazione del ai sensi del Codice di Comportamento dei dipendenti
pubblici del Comune di Cerveteri – Allegato 7
di stabilire che il contratto verrà stipulato in modalità telematica e sarà provvisoriamente
validato nel momento in cui il documento generato dal Me.P.A. viene restituito
dall’appaltatore firmato digitalmente, ma si intenderà validamente perfezionato ai sensi
dell’art 32 del Codice degli Appalti, in modalità elettronica o in forma pubblica
amministrativa, a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura
privata;

•

•

di indicare il CIG n. Z802EAFECF relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative
alla presente procedura d’acquisto;

•

di dare atto che la copertura finanziaria dell’affidamento de quo, trova capienza nel
bilancio pluriennale 2020/2022, anno finanziario 2020 e 2021, per i mesi relativi
all’annualità 2021 sarà data applicando quanto previsto dall’art. 187 comma 3-quinquies del
D.Lgs 267/2000;
• di impegnare, al fine di procedere all’affidamento del servizio di mediazione sociale e
culturale del Distretto socio-sanitario 4.2., inserito nel progetto Impact Lazio, la somma di €
30.025,00(inclusa IVA) imputando la spesa sui fondi del capitolo 684 progr/ miss 12.7.1.4,
del bilancio pluriennale 2020/2022:
- in quanto ad € 28.893,12 esercizio 2020;
- in quanto ad € 1.131,88 esercizio 2021;
•

di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate:
anno 2020

Cap./Art.
Intervento
D.L. 77/95)
SIOPE

684
(ex 1100405

1538

Descrizion Progetti Impact Integrazione Migranti Fami 2014 - 2020
e
Miss./Prog 12.7.1.4
r.
CIG

14399999
PdC
finanzia
rio
F89H180005
CUP
40007.
Z802EAFECF

Creditore
Causale

Affidamento del servizio di mediazione sociale e culturale inserito
nel Progetto Impact- integrazione migranti – Fami 2014-2020”.

Modalità finan.

Fondi Regione Lazio
Importo

€ 28.893,12 Frazion
abile in
12

anno 2021
Cap./Art.
Intervento
D.L. 77/95)
SIOPE

Creditore

684
(ex 1100405

1538

Descrizione

Progetti Impact Integrazione Migranti
- Fami 2014 - 2020

Miss./Progr. 12.7.1.4

CIG

14399999
PdC
finanzia
rio
F89H180005
CUP
40007.
Z802EAFEC
F

Causale

Affidamento del servizio di mediazione sociale e culturale inserito
nel Progetto Impact- integrazione migranti – Fami 2014-2020”.

Modalità finan.

Fondi Regione Lazio
Importo

€ 1.131,88 Frazion
abile in
12

di imputare la spesa complessiva di € 30.025,00 Iva inclusa in relazione alla esigibilità
della obbligazione, come segue:
Progr.

Esercizio

Cap/art.

Importo

1

2020

684

€

28.893,12

2

2021

684

€

1.131,88

•

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.
267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica;

•

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del sottoscritto,

•

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, oltre all’impegno già assunto, non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

•

di dare atto che la cooperativa affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su
cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale
delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica
relativa ai dati trasmessi;

•

di rendere noto ai sensi dell’art 31 del D.lgs 50/2018 che il RUP del procedimento in
parola, è il sottoscrittore delle presente determinazione;

•

di disporre che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell’avvenuta
adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto
D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ”Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, nonché dalla L. 6/11/2012, 190 “Disposizioni per la prevenzione e la

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, disponendo la
pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web istituzionale del Comune
di Cerveteri/sotto sezione Amministrazione trasparente;
•

Di dare atto che la presente determinazione:

•
•

diverrà esecutiva nei termini di cui all’art. 151, comma 4 del TUEL n. 267/2000;
sarà trasmessa al Servizio Organi Istituzionali per i conseguenti adempimenti di
competenza;
sarà trasmessa all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della
copertura finanziaria della spesa;
in ottemperanza al disposto di cui all’art. 7 del vigente Regolamento Comunale del sistema
di controlli interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29.01.2013,
il presente atto non è al momento sottoposto all’AUDIT obbligatorio.

•
•

Lì, 09 novembre 2020

Il Dirigente/ Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Lavorato

