COMUNE DI MISILMERI
Area 3 - Servizi Sociali
Determinazione del Responsabile dell'Area
N. 102 del registro
COPIA
Data 22/06/2022
Oggetto:

Determina a contrarre per l'affidamento della gestione di un Centro Socio-EducativoAssistenziale in favore di soggetti portatori di handicap grave, adulti e minori, ai sensi dell'art. 36
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Per la durata di n. 6 mesi Pre-impegno. CIG:
Z9936D9B9C CodiceCUP;DatiTrasparenza]
_______________________________________________________________________

Il giorno 22/06/2022, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto dott.ssa Maria Grazia Russo,
funzionario dell' Area 3 - Servizi Sociali sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine
che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
Registro generale n. 974

Il Responsabile dell'Area 3 - Servizi Sociali
PREMESSO:
-

-

CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 02/03/2022, recante “Centri Socio-EducativiAssistenziali in favore di soggetti portatori di handicap (L. 104/92). Atto di Indirizzo", si è dato
mandato al responsabile dell'Area 3 di porre in essere ogni adempimento di carattere gestionale per
facilitare l'integrazione e la socializzazione dei soggetti portatori di handicap nell'ambito di Centri
Socio-Educativo-Assistenziali, presenti sul territorio di Misilmeri, gestiti da Enti del Terzo Settore da
accreditare presso l'Albo Comunale;
CHE a seguito di apposito Avviso pubblicato nel periodo 11-18 marzo 2022, gli Enti che hanno
presentato istanza non sono risultati in possesso dei requisiti richiesti;
CHE, di conseguenza, al fine di garantire ai soggetti portatori di handicap la frequenza di un Centro
Socio educativo Assistenziale da realizzare sul territorio di Misilmeri si rende necessario esperire
apposita procedura d'appalto sul MEPA, nel rispetto dell'offerta economicamente più vantaggiosa, art.
95 del D.Lgs. 50/2016, mediante la comparazione di più offerte nel rispetto dei principi di trasparenza e
libera concorrenza tra i privati;

ATTESO CHE:
-

-

il D.L. 6 luglio 2012, n.95 convertito con L.135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le pubbliche
amministrazioni di provvedere all'approvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione dalla Consip S.p.A.;
il Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione, permette di effettuare ordini da catalogo per
acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio
rispondono alle proprie esigenze attraverso modalità di ordine diretto d'acquisto (OdA) o richiesta
d'offerta (RdO);
all'interno del Mercato Elettronico della P.A. (MePa), esiste la categoria merceologica Servizi Sociali,
che risponde alle esigenze dell'Ente;

Ritenuto potere indire procedura di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 18/04/2016 n.50, con
aggiudicazione a mezzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 3,
lett.a) del D.Lgs. 50/2016, tramite Richiesta di Offerta (RDO) sul ME.PA, per l'affidamento della gestione di un
Centro Socio-Educativo-Assistenziale in favore di soggetti portatori di handicap grave, adulti e minori, per la
durata di n. 6 mesi, per un importo pari ad € 33.291,24, oltre IVA al 5% per complessivi € 34.955,80;
Dato atto che si provvederà alla spesa complessiva di € 34.955,80 con fondi del bilancio comunale;
Considerato che l'Ente si trova in gestione provvisoria e che il presente impegno viene assunto nel rispetto del
comma 2 dell'art.163 del D.LGs. 267/2000;
Vista la deliberazione di C.C. n. 73/2021, concernente l'approvazione del DUP per gli anni 2021-2023;
Vista la deliberazione di C.C. n. 74/2021, recante “Approvazione schema di bilancio diprevisione 2021-2023”;
Richiamato l'art.77, comma 3, del Codice dei Contratti, ai sensi del quale la stazione appaltante può, in caso di
affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art.36 o per quelli che non presentano
particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante nel rispetto del principio di
rotazione. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme
telematiche di negoziazione ai sensi dell'art.58;

Rilevato, comunque, che la nomina di commissari esterni prevista dal succitato articolo in atto non trova
applicazione, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016;
Visto l'art.32 (fasi della procedura di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che "prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuano gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
Dato atto che ai sensi dell'art. 192 del TUEL 267/2000, nel testo vigente in Sicilia ai sensi dell'art.13 della L.R.
30/2000, occorre adottare la determinazione a contrarre, indicando il fine da perseguire, l'oggetto del contratto,
il valore economico, la forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale
scelta;
Dato atto altresì ai sensi del sopracitato art.192 del D.Lgs. 267/2000, che:
- il fine che si intende perseguire è quello di realizzare un Centro Socio-Educativo-Assistenziale in favore
di n. 30 soggetti portatori di handicap grave, adulti e minori, volto all'integrazione, alla socializzazione e
alla implementazione delle abilità psico-fisiche;
- l'oggetto dell'appalto è costituito dalla gestione di un Centro Socio Educativo, rivolto a n. 30 soggetti
portatori di handicap grave, per la durata di n. 6 mesi;
- la scelta del contraente è effettuata mediante RDO sul MEPA ed il contratto sarà stipulato secondo le
regole di e-procurement relative agli acquisti sul ME.PA;
Considerato che, nel presente appalto, non si ravvisano adempimenti particolarmente gravosi nel presentare
l'offerta tecnica e la documentazione a corredo e, pertanto, risulta congruo e necessario, fissare per la
presentazione delle offerte un termine di 8/10 giorni;
Dato atto che, la spesa di € 33.291,24, oltre IVA al 5% pari ad € 1.664,56 per un totale complessivo pari ad €
34.955,80, trova copertura sul cod. int. 12020103 cap. PEG 448511 avente per oggetto: "Spese per attività
ludico ricreative in favore di minori, giovani, soggetti svantaggiati" del bilancio corrente esecizio, in corso di
formazione, dando atto che il capitolo del bilancio 2022 presenta uno stanziamento di € 35.000,00 disponibile
per € 35.000,00;
Visto che la procedura di che trattasi è stata registrata su sistema
Z9936D9B9C;

SIMOG con l'attribuzione del CIG:

Vista la determinazione del responsabile n. 950/101 del 17/06/2022 concernente la nomina della scrivente, nella
qualità di R.U.P. in relazione alle procedure di gara per la realizzazione di un Centro Socio-EducativoAssistenziale in favore di soggetti portatori di handicap grave, adulti e minori, per la durata di n. 6 mesi;
Dato atto che in relazione al presente Atto, ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 41 della L. 190/2012 e
s.m.i., per la sottoscritta, quale responsabile del procedimento, non sussistono cause di conflitto di interesse
anche potenziali, nei confronti del presente procedimento;
Vista la lettera d'invito, che si allega al presente atto sotto la lettera "A";
Visto il capitolato speciale d'appalto, che si allega al presente atto sotto la lettera "B";
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 50/2016;
Visto il bilancio 2022/2024 in corso di formazione;
Visto il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana
Propone
Dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
Indire procedura di gara per l'affidamento della gestione di un Centro Socio-Educativo-Assistenziale in favore
di soggetti portatori di handicap grave, adulti e minori, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016,
per la durata di n. 6 mesi, mediante RDO sul ME.PA, invitando allo scopo gli operatori economici iscritti nella
categoria merceologica "Servizi Sociali", ponendo a base d'asta l'importo di € 33.291,24, oltre IVA al 5% pari
ad € 1.664,56 per un totale complessivo pari ad € 34.955,80, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, di cui all'art.95, comma 3, lett.a), del medesimo D.Lgs. 50/2016;
Approvare il Capitolato Speciale d'Appalto e la Lettera d'Invito, allegati al presente Atto, per l'affidamento
della gestione di un Centro Socio-Educativo-Assistenziale in favore di soggetti portatori di handicap grave,
adulti e minori;
Dare atto ai sensi dell' art.192 del D.Lgs. 267/2000, che:
- il fine che si intende perseguire è quello di realizzare un Centro Socio-Educativo-Assistenziale in favore
di n. 30 soggetti portatori di handicap grave, adulti e minori, volto all'integrazione, alla socializzazione e
alla implementazione delle abilità psico-fisiche;
- l'oggetto dell'appalto è costituito dalla gestione di un Centro Socio Educativo, rivolto a n. 30 soggetti
portatori di handicap grave, per la durata di n. 6 mesi;
- la scelta del contraente è effettuata mediante RDO sul MEPA ed il contratto sarà stipulato secondo le
regole di e-procurement relative agli acquisti sul ME.PA;
- che al presente affidamento è stato attribuito il CIG: Z9936D9B9C;
Assumere pre-impegno di spesa nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all'allegato n.4.2 del D.Lgs. 118/11 e ss.mm. e ii., della somma complessiva di € 34.955,80,
sul cod. int. 12020103 cap. PEG 448511, avente per oggetto: "Spese per attività ludico ricreative in favore di
minori, giovani, soggetti svantaggiati" del bilancio corrente esecizio, in corso di formazione, dando atto che
l'Ente trovasi nelle condizioni previste dall'art.163, commi 1 e 3 del TUEL 267/200 e che trattasi di servizio
essenziale e spesa non frazionabile;
Dare atto che il contratto sarà stipulato mediante applicativo ME.PA.;
Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per i prescritti
controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali,
di cui all'art.184, comma 4, del D.Lgs. 267/200 e
per gli adempimenti di
competenza;
Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000;
Dare atto che, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016, la presente determinazione a contrarre sarà pubblicata

nella sezione amministrazione trasparente - sottosezione bandi e contratti, del sito Istituzionale Internet del
Comune di Misilmeri.

Il Funzionario Responsabile dell'Area 3 - Servizi Sociali
(dott.ssa Maria Grazia Russo)
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. della L. 142/90, come recepita dall'art. I
della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/00 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di
finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.
Misilmeri, 22/06/2022
Il Funzionario Responsabile dell'Area 3 - Servizi Sociali
f.to dott.ssa Maria Grazia Russo

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.
Si attesta l’avvenuta registrazione del seguente pre-impegno di spesa:
IMPEGNI ASSUNTI
Titolo/Missione/Programma

Piano Finanziario

Capitolo

Esercizio

12020103

12

448511

2022

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo

Tipologia
Impegno

Sub-Impegno

Importo SubImpegno

532

N. 0

€ 34.955,80

Impegno

N. 0

€ 0,00

Descrizione Creditore
Descrizione Impegni Assunti
Pre imp di spesa per procedura di gara sul MePA per la realizzazione di un Centro Socio Educativo Assistenziale

Misilmeri, 22/06/2022

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
f.to dott.ssa Bianca Fici

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L'addetto alla pubblicazione dott.ssa Maria Grazia Russo
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 22/06/2022 e vi rimarrà fino al 07/07/2022.
Misilmeri, 22/06/2022
L'addetto alla pubblicazione
dott.ssa Maria Grazia Russo

