
COMUNE DJ SGURGOLA
 
Provincia di Frosinone 

Determinazione del Responsabile del Servizio 

Verbale n. 341 del 28/09/2016 

Servizio Sociale dell'Ente. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2,Oggetto: 
lettera a) del D.lgs 50/20l,6, a favore della Cooperativa Sociale Stile Libero. 
Impegno di spesa. " 

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di settembre in Sgurgola nel proprio 

Ufficio, Roberto Ponzl - Responsabile Ufficio Amministrativo F.F.; 

1/ Responsabile del Servizio Amministrativo 

Visto il decreto del Sindaco n. 15 del 01.08 .2016 con il quale è stata disposta 
l'assegnazione ad interim della Responsabilità dei Servizi Amministrativi rientranti, nella 
P.O. n. 1; 

Vista la delibera di G. C. n. 62 del 20 maggio 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2016; 

Visto ilO. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Vista la legge 07 agosto 1990, n. 241; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 



Premesso che per la gestione del "Servizio Sociale" del Comune di Sgurgola, si è provveduto negli anni 
precedenti ad affidare il servizio, ai sensi dell 'art. 5, della Legge n. 38111991, a Cooperativa Sociale di tipo A, con 
impiego per n. 12 ore settimanali, da effettuarsi con proprio personale"; 

Considerato che si rende necessario avviare una procedura fmalizzata ad individuare lUI operatore economico 
cui affidare il Servizio Sociale del Comune di Sgurgola 

Accertato che il costo del servizio, per il periodo di riferimento, ammonta a € 3.165,66 (iva compresa); 
Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue: 

a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall 'articolo 38 del d.lgs 50/2016; 
b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto 
prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale " Le stazioni appaltanti, fermi restando gli 
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e'autonomamente ali 'acquisizione di forniture 
e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a J50.000 euro, nonché attraverso 
l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ": 

Rilevato, pertanto, che non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalirnento di una 
centrale di committenza °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; 

Dato atto che da una ricerca effettuata su "Acquisti in rete pa" presso la società concessionaria del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), non sono presenti convenzioni per la 
prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire; 

Dato atto, altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento di acqu isto 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; 

Considerato che l'Ufficio Anuninistrativo ha provveduto a contattare per vie brevi, stante l'urgenza, le 
Cooperative sociali di propria conoscenza, la più conveniente è risultata essere la Cooperativa Sociale Stile Libero 
con sede in ALATRI (FR) Via Vecchia Fiura, 106; 

Considerato, altresì , che la ricerca della Cooperativa è stata limitata alla Provincia di Frosinone, per rendere più 
agevole, tempestivo ed efficace il servizio sociale dell 'Ente; 

Verificato che il valore della fornitura di cui trattasi, al netto dell 'IV A è inferiore ad € 40.000,00 e come tale la 
nuova legge sugli appalti ne ammette l'acquisto in via diretta da parte del Responsabile del procedimento; 

Dato atto che: 
l'art. 36, comma 2, lettera A) del D. Lgs 50 del 18 Aprile 2016, prevede che le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40 .000,00, mediaote affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per i lavori in anuninistrazione diretta; 
ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non 
superiore a € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio; 
l 'art. 37 comma l del D. Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente all'acquisizione di forniture e servizi di 
importo inferiore a € 40.000,00 senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del D. Lgs citato; 

Ravvisata la necessità ed impellenza di provvedere all'individuazione di Operatori Economici accreditati tra le 
Cooperative sociali di tipo A di cui all'art. l, comma l, lett. a) della legge 381/1991, cui affidare la gestione del 
servizio mediante affidamento diretto; 

Valutata la necessità di affidare il suddetto servizio ad operatori che abbiano svolto con successo e 
soddisfazione sia dalla parte deJl' Amministrazione e sia da parte degli utenti del servizio; 

Verificato che già da diversi anni il servizio veniva aggiudicato, a mezzo di procedura negoziata ai sensi dell'art. 
125, comma 11 del D. Lgs 165/2006, ossia per mezzo di invito alle Cooperative che gestiscono per conto del 
Comune servizi socio-educativi elo socio/assistenziali nonché tutti gli operatori economici che hanno fatto istanza di 
ammissione, con aggiudicazione a favore della Cooperativa che avrà presentato la maggior percentuale di ribasso 
sulle tariffe orarie (art . 82 del D. Lgs 163/2006); 

Atteso che il servizio oggetto della presente Determinazione, è riconducibile alle previsioni di cui agli artt. 36, 
comma 2, lettera a) e 37, comma 1, del D. Lgs 50/2016; 



Ritenuto quindi di procedere all 'affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato 
in modo da non ledere, bensì attuare , i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera 
concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall 'art. 30 del D.Lgs 50/2016, ed individuato nella Cooperativa 
Sociale Stile Libero di ALATRI, l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze allo svolgimento del servizio 
in oggetto; 

Vista la nota prot. 4213 in data 27/09/2016 con la quale si comunicavano alla Cooperativa Sociale Stile Libero i 
dettagli dell 'intervento, invitando la stessa, qualora fosse interessata , a presentare l'offerta entro le ore 11,00 del 
28/0912016, stante l'urgenza; 

Verificato che la Cooperativa Sociale Stile Libero con nota assunta agli atti del Comune al prot, n. 4233 in data 
28/09/2016 ha presentato apposita offerta; " ' 

Accertato pertanto, che il costo orario per l'impiego per n. 1z' ore settimanali, da effettuarsi con proprio personale, 
ammonta ad € 20,45 IVA compresa, per ogni ora di effettivo servizio. effettuato dagli operatori all'uopo incaricati; 

Dato atto che la spesa complessiva del servizio, per il periodo dal 3 ottobre al 31 dicembre 2016, ammonta a € 
3.165,66 (iva compresa); 

Adempiuto alle procedure previste dall 'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture con la creazione del seguente C.LG. - ZAAIB5CD1F; 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 18/04/2016, con la quale si è provveduto all 'approvazione 
del bilancio di previsione esercizio 2016 e pluriennale 2016/2017; 

DETERMINA 

Per quanto in premessa esposte-che si intende integralmente richiamato e trascritto nel presente 
provvedimento: 

•	 di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) e 37, comma 1, del D. Lgs 50/2016, il "Servizio Sociale" 
del Comune di Sgurgola alla Cooperativa Sociale Stile Libero di ALATRI (FR) con sede in Via Vecchia Fiura, 
106 - P.IVA 02505520607 , per un costo complessivo di € 20,45 (iva compresa) per ogni ora di effettivo 
servizio effettuato dagli operatori ali 'uopo incaricati; 

•	 di disporre che il contratto con l 'operatore economico si intende stipulato mediante l'invio di corrispondenza, 
secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016, come da documentazione 
che si allega al presente alto per farne parte integrante e sostanziale; 

•	 di dare atto che la spesa presunta conseguente all'organizzazione del servizio quantificata in € 3.165,66 per 
l'intero periodo dal 3 ottobre al 31 dicembre 2016; 

•	 dì impegnare a favore della Coop. Sociale Stile Libero, la complessiva somma di € 3.165,66 iva compresa 
sull' intervento 1.10.04.03 - O1 del Bilancio esercizio finanziario anno 2016; 

•	 la procedura di gara è stata individuata con il c.I.G. ZAAIB5CDIF. 



la presente determinazione è immediatamente eseguibile. 

di inserire detta determinazione nella raccolta di cui all'art. 184, comma 3 del T.U. 
18 agosto 2000, 'n. 267, inviandone copia all'Ufficio Finanziario ed alla Giunta 
Comunale, 

Sgurgola, 28 settembre 2016 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Roberto PONZI 

;;=;==========;=;===========================~========================= 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ESECUTIVITA' 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 151 - comma 4 - 153 comrnas - e 183 del T.U. D.Lgs. 267/2000, il 
sottoscritto, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, appone il visto di regolarità contabile sulla 
presente determinazione, attestando che la spesa prevista in questo atto trova adeguata copertura 
finanziaria su apposito capitolo I intervento del Bilancio. 

Ai sensi dell'art . 151 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 267/2000 il prowedimento è esecutivo. 

Sgurgola, 28 settembre 2016
 
Il Responsabile del Servizio
 

F.to Rita Caratelli
 

====================================================================== 

Numero ç;~ '+ del Registro delle Pubblicazioni 

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 32, 

comma 1 della legge 69/2009 nel sito internet del Comune - Sezione Albo Pretorio on-line e vi 

resterà per quindici giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, comma 2 del d.lgs. 

267/2000. 

Sgurgola, 3 OSET. 2016 _ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Roberto PONZI 

======================================================~ = = = = = = = = = ~ = = = = = 

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo .
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