ASP DEL DELTA FERRARESE
CODIGORO - FE
Prot. n°3753 del 31/08/2020

DETERMINAZIONE N.167 del 31/08/2020
Oggetto:
APPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETT.A DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I , PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO SOCIALE A TUTELA DI MINORI IN SITUAZIONI DI
EMERGENZA. CODICE CIG: Z212E0AA5F

IL DIRETTORE
Ricordato che con Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 579 del 21 aprile 2008 è
stata costituita, a decorrere dal 1 maggio 2008, l’ASP del Delta Ferrarese l’ASP con sede a Codigoro (FE)
dalla trasformazione dell’IPAB “Casa protetta per anziani” di Codigoro;
Visti:
lo Statuto dell’ASP del Delta Ferrarese, approvato con Deliberazione di Giunta della Regione
Emilia-Romagna n. 579 del 21 aprile 2008 e modificato con successiva Deliberazione n. 174 del
15/02/2016;

-

il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (approvato con Deliberazione n. 44 del
23/10/2019 del Consiglio di Amministrazione dell'ASP del Delta Ferrarese);

-

la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 13/01/2020 con la quale è stato
approvato lo schema organizzativo di ASP del Delta Ferrarese;

-

la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 16/01/2019 con cui è stato nominato
Direttore di ASP del Delta Ferrarese la Dr.ssa Angela Petrucciani;

-

la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 14/01/2020 con cui è stato approvato il piano
programmatico 2020/2022, il bilancio pluriennale di previsione 2020/2022, il bilancio annuale economico
preventivo 2020 e il documento budget 2020 dell’Asp del Delta Ferrarese;

-

il D.Lgs. 50/2016 (codice dei contratti), nonché il DPR 207/2010 (regolamento di esecuzione), per
quanto non in conflitto con le disposizioni contenute nel nuovo codice degli appalti;

-

Dato atto che:
- ASP Del Delta Ferrarese ha attivato dal 2016 un servizio di pronto soccorso sociale a tutela di
minori in situazioni di pericolo nell’ambito dei comuni del Distretto Ferrara sud-est a cui afferiscono Asp
del Delta Ferrarese e ASP Eppi Manica Salvatori, dove ASP del Delta esercita la funzione di Ente Capofila
per entrambe le Asp;
-l’attuale servizio è stato aggiudicato alla Coop.va Girogirotondo con determina n.192/2017;
-si sta esaurendo il budget complessivo stanziato per il Progetto in corso;
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-nell’ambito dei Piani di Zona sono state assegnate alle ASP risorse da utilizzare per il
proseguimento del servizio in termini in modo da garantire la presenza 24 ore su 24 di idonee figure
professionali a cui rivolgersi per segnalazioni di minori che versino in situazioni di grave
pericolo/emergenza;
Verificato che:
-la L.N. 328/00 riconosce il servizio come livello essenziale di assistenza da garantire;
-che la Legge R.E.R 2/2003 prevede un pronto soccorso sociale nell’ambito del sistema
integrato di interventi e servizi sociali;
Ravvisata la necessità di provvedere ad affidare il servizio di pronto soccorso sociale per l’importo residuo
di programmazione di budget già stanziato dal fondo sociale locale, pari ad €. 8.500,00, comprensivi di
oneri;
Dato atto che:
-il servizio richiesto non entra nelle categorie merceologiche di cui al DPCM 24/12/2015;
-il servizio non è acquisibile tramite gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, in quanto non sono presenti né in
convenzione, né utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato etettronico (Me.P.A) né il
sistema dinamico di acquisizione di beni e servizi;
Ritenuto opportuno, al fine di garantire la massima trasparenza, pubblicare Avviso di indagine di mercato
per procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i;
Considerato che:
- l’Avviso sarà pubblicato sul sito di ASP del Delta Ferrarese in amministrazione trasparente ed
all’albo pretorio dei comuni territorialmente interessati dal servizio in oggetto per almeno 15 giorni
consecutivi;
-ai sensi dell’art.3 comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato
acquisito il CIG n° Z212E0AA5F ;
-l’importo di €. 8.500,00, comprensivo di oneri, sarà imputato a carico del conto economico Altri
servizi , centro di costo servizi sociali-area minori e trova copertura nei residui di programmazione budget
del fondo sociale locale degli anni pregressi che finanzia interamente la spesa, e le imputazioni saranno
contabilmente specificate all’atto dell’aggiudicazione;
Dato atto che:
- il Responsabile del Procedimento è il Direttore, dr.ssa Angela Petrucciani;
- ASP del Delta Ferrarese è Ente capofila del progetto, Asp Eppi Manica Salvatori sarà coinvolta in
egual misura nella gestione e la ripartizione delle risorse sarà effettuata sulle effettive esigenze territoriali
(n° casi di minori in situazioni di pericolo);
Accertato che non sussistono situazioni, neanche potenziali, di conflitto di interesse;
Visto il budget assegnato ed i relativi centri di costo;
Dato atto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile dell’Area Contabilità e Bilancio;
DETERMINA
Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, così come
gli atti ed i provvedimenti in essa richiamati;
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Di approvare, i seguenti atti allegati predisposti al fine di adottare modalità trasparenti di
affidamento del servizio di pronto soccorso sociale a tutela di minori negli ambiti territoriali di Asp del
delta Ferrarese ed ASP Eppi Manica Salvatori:
• Schema di avviso pubblico Allegato 1
• Modello di istanza Allegato A;
Di stabilire che
- gli Allegati saranno pubblicati sul sito istituzionale di ASP WWW.ASPDELDELTAFERRARESE.IT sezione
bandi di gara ed Amministrazione trasparente dal 25/08/2020 per almeno 15 giorni consecutivi ed agli
albi pretori dei comuni territorialmente interessati dal servizio;
Di stabilire, altresì, che l’importo di €. 8.500,00, comprensivo di oneri, sarà imputato a carico del
conto economico Altri servizi , centro di costo servizi sociali-area minori e trova copertura nei residui di
programmazione budget del fondo sociale locale degli anni pregressi che finanzia interamente la spesa, e
le imputazioni saranno contabilmente specificate all’atto dell’aggiudicazione
Di dare atto che l’importo stanziato consenitirà la copertura del servizio fino ad esaurimento delle
risorse e sarà attivata nuova procedura di affidamento al momento dello stanziamento delle nuove risorse
nell’ambito della programmazione budget del Fondo Sociale Locale;
Di dichiarare il presente atto esecutivo;
Di provvedere ad adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n.33/2013 e dall’art.1
comma 32 Legge 190/2012 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Il Direttore
Dr.ssa Angela Petrucciani
(firmato)
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