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   ASP DEL DELTA FERRARESE 
  CODIGORO - FE 
 

           Prot. n° 364 del 22/01/2021 
 

DETERMINAZIONE N° 6 del 13/01/2021  
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE 
PROFESSIONALE SERVIZIO MINORI – “PROTAGONISMO GIOVANILE”– AVVIO PROCEDURA DI 
GARA ED APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE. CIG: 85921724A3. 
 

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 14/01/2019 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; 

- la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 9 del 4/11/2020 con cui è stato approvato il 
Bilancio economico preconsuntivo 2020 dell’Asp del Delta Ferrarese così come modificato 
dalla Delibera 11 del 03/12/2020; 

- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 30/12/2020 con cui è stata 
approvata la proposta del piano programmatico 2021/2023, il bilancio pluriennale di 
previsione 2021/2023, il bilancio  annuale economico preventivo 2021 dell’Asp del Delta 
Ferrarese; 

-  il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti, d’ora in poi “Codice”), nonché il D.P.R. 207/2010 
(regolamento di esecuzione), per quanto non in conflitto con le disposizioni contenute nel 
nuovo codice degli appalti; 

-   il D.L. 76/2020 c.d. “Decreto Semplificazioni”; 

Dato atto che il Comitato di Distretto ha approvato i contenuti e la suddivisione del Fondo Sociale 
Locale Piano attuativo 2020 all’interno del quale è contenuta l’attività una azione di 



Pagina 2 di 4 
Determinazione n° 6 del 13/01/2021 

rafforzamento del servizio sociale volta alla popolazione adolescenziale da organizzare su scala 
distrettuale per favorire l’agio e il benessere della popolazione target e che tale attività è stata 
affidata ad Asp del Delta Ferrarese per quanto attiene il coordinamento progettuale e il 
coordinamento amministrativo con particolare riferimento alle gestione economica del budget 
assegnato al progetto e alle procedura di gara per realizzarlo; 

Dato atto che al progetto è assegnato un budget di 330.723 euro sul FSL PAA 2020 trasferito ad 
Asp del Delta dal Comune capodistretto rinnovabile anche per l’annualità successiva al fine di 
provvedere ai necessari atti e a sostenerne le spese conseguenti; 

Considerato che: 

l’allegato IX del Codice comprende i servizi sociali di cui all’oggetto ed ha come soglia di 
rilevanza comunitaria per l’affidamento degli appalti pubblici di servizi l’importo di € 750.000,00; 

 l’art. 192 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e l’art. 32 comma 2 del Codice prevedono 
l’adozione di apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire 
tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, 
le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente 
normativa; 

il D.L. 95/2012, recante: “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza di servizi ai cittadini”, convertito in L. 135/2012, stabilisce che i contratti stipulati in 
violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati 
in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a 
disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di 
responsabilità amministrativa; 
 
 Asp del Delta Ferrarese è abilitata ad operare sulle piattaforme Consip del mercato 
elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA) e SATER di Intercent-ER; 
 

la fornitura in argomento risulta disponibile sul SATER di Intercent-ER attraverso la 
seguente Categoria: Servizi sociali – Servizi di centri diurni (Codice CPV 853121), ma la 
piattaforma non prevede abilitazione al CPV per procedure di gara aperte;  

  

Inteso avvalersi per l’affidamento dell’appalto in oggetto della piattaforma SATER per Procedura 
Aperta con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
trattandosi di appalto di cui all’allegato IX del Codice; 
 
Considerato che i criteri di aggiudicazione e valutazione dell’appalto sono previsti nell’allegato 
Capitolato Speciale; 
 
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Direttore dell’ASP dr.ssa Angela Petrucciani; 

Accertato che non sussistono situazioni, neanche potenziali, di conflitto di interesse; 

Dato atto che è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG)  ai fini del controllo 
della tracciabilità dei flussi finanziari: 85921724A3 

 
Ritenuto di aprire la gara a tutti i fornitori abilitati al servizio in oggetto; 
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Considerato che le clausole contrattuali, i termini, le modalità e le condizioni di fornitura sono 
quelle stabilite dal “Capitolato Speciale” e dagli altri allegati al succitato bando che dello stesso 
formano parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto opportuno procedere all'affidamento del servizio per una durata di 12 (dodici) mesi, 
rinnovabili di ulteriori 12 (dodici); 
 
Considerato che l’affidamento in oggetto è stato inserito con Delibera CdA n. 40 del 31/12/2020 
nella Programmazione Biennale di Servizi e Forniture; 
 
Preso atto che dalla verifica delle spese sostenute a bilancio negli anni pregressi, e dalla verifica 
dei possibili fabbisogni, viene stimato, per il servizio, un valore di base d’asta pari a € 629.382,00 
+ iva, seicentoventinovemilatrecentottantadue/00 (€314.691,00/anno);   

 

Dato atto che l’iva viene riconosciuta al 5% ai sensi dell’articolo 143 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

 
Visto che si rende necessario prenotare l’impegno di spesa, per l’appalto in argomento sul 
bilancio pluriennale 2021/2023, di € 314.691,00 + iva per le annualità 2021 e 2022, alla voce del 
conto economico “Costi della produzione – Acquisti di servizi – Altri servizi diversi –”. Centro di 
costo “Servizio Minori”. L’ entrata è stata accertata ed incassata in “valori della produzione – 
concorsi e rimborsi e recuperi da attività – quote da altri enti. Centro di costo Servizio Minori.  
 
Dato atto che  il Responsabile Unico del Procedimento risulta essere il sottoscritto Direttore 
Dr.ssa Angela Petrucciani e che i DEC verranno nominati successivamente e afferiranno alle Asp e 
ai Comuni partner dell’intervento; 

Accertato che non sussistono situazioni, neanche potenziali, di conflitto di interesse;  

Dato atto che il Responsabile dell’Area Contabilità e Bilancio ha valutato la correttezza 
dell’imputazione contabile e la capienza del conto economico; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Che le premesse tutte formano parte integrante e sostanziale del presente atto, così come 
gli atti ed i provvedimenti in essa richiamati; 

2) Di procedere all'affidamento del Servizio di potenziamento del servizio sociale rivolto a 
minori denominato “Protagonismo Giovanile” per i comuni del distretto Ferrara Sud Est 
assumendo Asp del Delta ferrarese il ruolo di capofila amministrativo del summenzionato 
progetto, per la durata di 12 (dodici) mesi, rinnovabili di ulteriori 12 (dodici) mediante 
procedura aperta su SATER, pubblicando il l’Avviso di gara sulla GURI e sul Profilo 
dell’Ente e dei Comuni afferenti il Distretto stesso;  

 
3) di dare atto che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con ponderazione dell’offerta economica del 20%;  

 
4) di prenotare l’impegno di spesa per l’appalto in argomento sul bilancio pluriennale 

2021/2023, per € 330.425,94 comprensivo di iva al 5% per le annualità 2021, alla voce del 



Pagina 4 di 4 
Determinazione n° 6 del 13/01/2021 

conto economico “Costi della produzione – Acquisti di servizi – Altri servizi diversi –”. 
Centro di costo “Servizio Minori”, demandando ad atto successivo l’impegno per 
l’annualità 2022 a seguito di effettivo rinnovo; 

 
5) di dare atto che il trasferimento dal Comune di Codigoro per euro 330.723,00 è accertato 

ed incassata in “valori della produzione – concorsi e rimborsi e recuperi da attività – quote 
da altri enti. Centro di costo Servizio Minori. 

 
6) Di approvare il Capitolato Speciale relativo alla procedura di gara e suoi allegati a formaRE 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

7) Di dare atto, altresì, che fermi restando gli obblighi di pubblicità legale prescritti dal D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., i dati relativi all’aggiudicazione delle forniture sono soggetti alla 
pubblicazione prescritta dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.; 

8) Di dare atto che si provvederà, con separato atto successivo alla procedura selettiva, 
all’affidamento della fornitura con conseguente registrazione degli effettivi impegni di 
spesa nei bilanci e centri di costo di competenza; 

9) Di dare atto, infine, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 
amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna Bologna entro 
il termine di trenta giorni a norma dell'art. 120 D.Lgs. 104/2010  

10) Di trasmettere il presente atto all’Area Bilancio e Contabilià per la registrazione contabile. 

 

---capitolato speciale 
protagonismo giovanile---.pdf

 

---Istanza 
Protagonismo Giovanile---.doc

 

---Dich requisiti 
Protagonismo Giovanile---.doc

 

---Modello offerta 
economica---.xlsx

 

 

 

            IL   DIRETTORE  

Dr.ssa Petrucciani Angela 

 

 

 


