COMUNE DI TREVI
Provincia di Perugia

AREA SOCIALE
Servizio SERVIZI SOCIALI
COPIA
DETERMINAZIONE
n. 255 del 16-11-2020
n. 1037 del registro generale
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
EDUCATIVO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI ED ASSISTENZA
EDUCATIVA SCOLASTICA AD PERSONAM PER IL PERIODO 01/12/2020 30/06/2021. CODICE CIG: ZF62F3C192.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
 il Decreto Sindacale n. 5 del 28/05/2020, attualmente in vigore, con il quale sono stati nominati i
Responsabili di Servizio fino al 31/05/2021;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 05/05/2020, con la quale è stato approvato il
documento unico di programmazione (D.U.P.) 2020-2022 e la sua nota di aggiornamento;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 05/05/2020, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2020-2022, e successive variazioni;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 21/05/2020, con la quale è stato approvato il
piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2020-2022, e successive variazioni;
PREMESSO CHE:
 con determinazione di aggiudicazione del Responsabile dell’Area Demografica e Sociale n. 181
del 13/09/2018, all’esito della procedura di gara tramite R.d.O. n. 2030897 sulla piattaforma
MEPA, è stato affidato a “L’Incontro Società Cooperativa Sociale” con sede in via Legnano 46
Norcia, P. Iva 01571000544, il servizio educativo di assistenza domiciliare minori ed assistenza
educativa scolastica ad personam per il periodo 01/10/2018 – 30/09/2020, ed è stato assunto il
relativo impegno di spesa;
 in data 01/10/2018 è stato stipulato il contratto n. 2030897 prot. n. 17246 del 01/10/2018
mediante sottoscrizione con firma digitale del documento generato dalla piattaforma MEPA tra il
Comune di TREVI nella persona di Pierantozzi Federica Responsabile dell’Area Demografica e
Sociale e la Società Coop. Sociale L’Incontro nella persona di Carocci Costanza quale
rappresentante legale della medesima;
 con determinazione n. 82 del 05/05/2020 il RUP Federica Pierantozzi ha disposto la
rimodulazione del Servizio educativo di assistenza domiciliare minori ed assistenza educativa
scolastica ad personam per il periodo 01/10/2018 – 30/09/2020, di cui al contratto n. 2030897
prot. n. 17246 del 01/10/2018 stipulato in data 01/10/2018, a causa dell’emergenza Covid-19
secondo le modalità in essa specificate;

COMUNE DI TREVI
VISTA la scrittura privata Rep. n. 68 del 05/05/2020 per la rimodulazione del servizio educativo di
assistenza domiciliare minori ed assistenza educativa scolastica ad personam, sottoscritta dalle parti
in esecuzione della determinazione del Responsabile dell’Area Demografica e Sociale n. 82 del
05/05/2020, costituente appendice al contratto n. 2030897 prot. n. 17246 del 01/10/2018 stipulato in
data 01/10/2018;
PRESO ATTO che:
 in data 30/09/2020 le parti hanno redatto e sottoscritto il verbale di prosecuzione del contratto n.
2030897 prot. n. 17246 del 01/10/2018 a seguito della rimodulazione del servizio educativo di
assistenza domiciliare minori e assistenza educativa scolastica ad personam a causa
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 fissando la nuova data di scadenza dello stesso al
30/11/2020:
 a tal fine è stata redatta determinazione n. 210 del 30/09/2020;
TENUTO CONTO che:
 il servizio in parola, rientrante a pieno tra i servizi sociali, costituisce attività peculiare che si
estrinseca attraverso un rapporto uno a uno tra operatore e minore e che vede i suoi maggiori
risultati, per il benessere e lo sviluppo del bambino/ragazzo medesimo, mediante la costanza e
continuità del rapporto ad personam;
 l’anno scolastico 2020/2021 è ormai avviato e i rispettivi operatori sono stati assegnati, sia in
ambito scolastico che domiciliare, secondo i piani redatti dal Servizio Sociale, ai diversi minori
bisognosi a vario titolo di assistenza ad personam;
CONSIDERATA, inoltre, la particolare situazione di emergenza epidemiologica che stiamo
vivendo e che, inevitabilmente sta ricadendo dal punto di vista psicologico anche sui soggetti più
fragili che necessitano, più di altri, di quanta più possibile normalità senza ulteriori cambiamenti
che potrebbero maggiormente turbarli;
APPURATO, quindi, che necessita mantenere il servizio educativo di assistenza domiciliare minori
e assistenza educativa scolastica ad personam con gli stessi operatori, per almeno tutto l’anno
scolastico in corso, a tutela e vantaggio del benessere del minore assistito al fine di garantirgli il più
possibile una condizione di regolarità e consuetudine;
PRESO ATTO della imminente scadenza dell’affidamento del servizio educativo di assistenza
domiciliare minori e assistenza educativa scolastica ad personam prevista per il prossimo 30
novembre;
RITENUTO opportuno avvalersi delle nuove disposizioni normative in materia di affidamenti
sotto soglia, emanate per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19, e in particolare:
 l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge
145/2018, il quale dispone che: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449
del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo
30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000
euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti
ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure […] ”;
 le Linee Guida n. 4 dell’ANAC attuative del nuovo codice degli appalti relativamente alle
procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
Comune di Trevi - Determinazione n. 255 in data 16-11-2020 del servizio SERVIZI SOCIALI - Pag. 2

COMUNE DI TREVI
 il Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 “Codice degli appalti” in particolare i seguenti
articoli:
- l’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 che prevede, in materia di affidamento di servizi, il rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione;
- l’art. 35 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 che definisce la soglia di € 750.000,00 per
gli appalti di servizi sociali e dell’allegato IX;
 la Legge 11 settembre 2020 n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”
(20G00139) (GU Serie Generale n. 228 del 14-09-2020 - Suppl. Ordinario n. 33) che all’articolo
1 comma 2 prevede, in deroga all’articolo 36 comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016, quanto
segue:
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le
stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016
secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di
importo inferiore a 75.000 euro;
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del
2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa
dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato
o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari
o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n.
50 del 2016 omissis. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure
negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti
internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui
pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad
euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.
3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto
legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni
appaltanti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di
parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla
base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso.
Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti
procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97,
commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle
offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
VERIFICATO che il servizio educativo di assistenza domiciliare minori e assistenza educativa
scolastica ad personam è presente sul Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione)
all’interno del Bando “Servizi Sociali” - sottocategoria merceologica: servizi assistenziali,
educativi, di segretariato e supporto al lavoro - metaprodotto: servizi educativo-assistenziali;
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RITENUTO, quindi, in considerazione delle normative sopra specificate, di procedere a trattativa
diretta tramite il Portale Mepa invitando “L’Incontro Società Cooperativa Sociale” con sede in via
Legnano 46 Norcia, P. Iva e C.F. 01571000544, a formulare la sua offerta, per il medesimo servizio
di cui al contratto n. 2030897 prot. n. 17246 del 01/10/2018, di cui era già affidataria, per il periodo
01/12/2020 – 30/06/2021 come da Capitolato speciale d’appalto che si approva e forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
ATTESO CHE per l’affidamento in parola, ferme restando le condizioni attuali, si stima l’importo
complessivo presunto di € 32.369,22 oltre Iva ai sensi di legge, come meglio specificato nel
suddetto Capitolato, inferiore quindi alle soglie di cui all’art. 1, comma 2, lettera a, della Legge 11
settembre 2020 n. 120;
DATO ATTO che il suddetto importo di € 32.369,22 oltre Iva ai sensi di legge pari a € 1.618,46
per complessivi € 33.987,68 trova adeguata copertura finanziaria come di seguito specificato:
 quanto ad € 4.855,00 per il periodo 01/12/2020 – 31/12/2020 al capitolo n. 2110 dell’esercizio
finanziario 2020;
 quanto ad € 29.132,68 per il periodo 01/01/2021 – 30/06/2021 al capitolo n. 2110 dell’esercizio
finanziario 2021;
DATO ATTO che la presente determinazione è soggetta agli adempimenti previsti dalla Legge
136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e che il codice CIG è ZF62F3C192;
DATO ATTO che il sottoscritto ha preventivamente controllato la regolarità amministrativa della
presente determinazione e ne attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni, la regolarità e correttezza;
DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo al sottoscritto
cause di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/90;
ATTESA la propria competenza all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art 107
dello stesso D. Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed
integrazioni, il Responsabile del procedimento di cui al presente atto è il sottoscritto Responsabile
dell’Area Demografica e Sociale Federica Pierantozzi, che riveste anche l’incarico di RUP
(Responsabile Unico del Procedimento) per la procedura in oggetto;
VISTI:
 lo statuto comunale;
 il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
 il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 86 del 11/11/1997;
 la Legge n. 136 del 13/08/2010;
 il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
DETERMINA
1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. DI PRENDERE ATTO che:
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 il contratto n. 2030897 prot. n. 17246 del 01/10/2018 del servizio educativo di assistenza
domiciliare minori ed assistenza educativa scolastica ad personam tra Comune di Trevi e
“L’Incontro Società Cooperativa Sociale” con sede in via Legnano 46 Norcia, P. Iva e C.F.
01571000544 è prossimo alla scadenza (30/11/2020);
 il servizio in parola, rientrante a pieno tra i servizi sociali, costituisce attività peculiare che si
estrinseca attraverso un rapporto uno a uno tra operatore e minore e che vede i suoi maggiori
risultati, per il benessere e lo sviluppo del bambino/ragazzo medesimo, mediante la costanza e
continuità del rapporto ad personam;
 l’anno scolastico 2020/2021 è ormai avviato e i rispettivi operatori sono stati assegnati, sia in
ambito scolastico che domiciliare, secondo i piani redatti dal Servizio Sociale, ai diversi
minori bisognosi a vario titolo di assistenza ad personam;
 inoltre, la particolare situazione di emergenza epidemiologica che stiamo vivendo sta
inevitabilmente ricadendo, dal punto di vista psicologico, anche sui soggetti più fragili che
necessitano, quindi più di altri, di quanta più possibile normalità senza ulteriori cambiamenti
che potrebbero maggiormente turbarli;
3. DI AVVALERSI, pertanto, delle nuove disposizioni normative in materia di affidamenti sotto
soglia, in premessa specificate, ed emanate in conseguenza della situazione epidemiologica in
atto;
4. DI PROCEDERE, quindi, a trattativa diretta tramite il Portale Mepa invitando “L’Incontro
Società Cooperativa Sociale” con sede in via Legnano 46 Norcia, P. Iva e C.F. 01571000544, a
formulare la sua offerta, per il medesimo servizio di cui al contratto n. 2030897 prot. n. 17246
del 01/10/2018, di cui era già affidataria, per il periodo 01/12/2020 – 30/06/2021 come da
Capitolato speciale d’appalto che si approva e forma parte integrante e sostanziale del presente
atto;
5. DI APPROVARE a tal fine il suddetto Capitolato speciale d’appalto nonché il modello di
offerta economica;
6. DI STABILIRE che l’offerta dovrà essere formulata entro le ore 18:00 del 20/11/2020;
7. DI DARE ATTO che:
 per l’affidamento in parola si stima l’importo complessivo presunto di € 32.369,22 oltre Iva ai
sensi di legge, come meglio specificato nel suddetto Capitolato, inferiore quindi alle soglie di
cui all’art. 1, comma 2, lettera a, della Legge 11 settembre 2020 n. 120;
 il suddetto importo di € 32.369,22 oltre Iva ai sensi di legge pari a € 1.618,46 per complessivi
€ 33.987,68 trova adeguata copertura finanziaria come di seguito specificato:
- quanto ad € 4.855,00 per il periodo 01/12/2020 – 31/12/2020 al capitolo n. 2110
dell’esercizio finanziario 2020;
- quanto ad € 29.132,68 per il periodo 01/01/2021 – 30/06/2021 al capitolo n. 2110
dell’esercizio finanziario 2021;
8. DI DARE ATTO che la presente determinazione è soggetta agli adempimenti previsti dalla
Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e che il codice CIG è
ZF62F3C192;
9. DI DARE ATTO che in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo al
sottoscritto cause di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all’art. 6 bis della Legge n.
241/90;
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10. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed
integrazioni, il Responsabile del procedimento di cui al presente atto è il sottoscritto
Responsabile dell’Area Demografica e Sociale Federica Pierantozzi, che riveste anche l’incarico
di RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per la procedura in oggetto;
11. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e 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 responsabile del servizio;
12. DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il responsabile del procedimento
f.to Pierantozzi Federica
Il responsabile del servizio
f.to Pierantozzi Federica
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PARERI DEI RESPONSABILI
Il sottoscritto responsabile del servizio interessato, in merito alla presente determinazione, esprime
parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Trevi, lì *******
Il responsabile del servizio
f.to Pierantozzi Federica
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, in merito alla presente determinazione, esprime,
ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole/non favorevole.
Trevi, lì *******
Il responsabile del servizio finanziario
f.to SCHIPPA GIULIANA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Verificata la documentazione;
effettuati i dovuti riscontri;
si appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183,
comma 7, del D.Lgs. 267/2000.
Trevi, lì

.
Il responsabile del servizio finanziario
f.to SCHIPPA GIULIANA

È copia conforme all’originale.
Trevi, lì 16-11-2020
Il responsabile del servizio
Pierantozzi Federica

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio on line dell’ente a partire
dal
e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
Trevi, lì

.
Il responsabile dell’area amministrativa
Daniela Rapastella
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