COMUNE DI TREVI
Provincia di Perugia

AREA SOCIALE
Servizio SERVIZI SOCIALI
COPIA
DETERMINAZIONE
n. 273 del 24-11-2020
n. 1090 del registro generale
Oggetto:

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. AGGIUDICAZIONE.
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 del Responsabile dell’Area Demografica e Sociale n. 255 del
16/11/2020 - determinazione a contrarre - è stata avviata la procedura 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, stabilendo di:
1) prendere atto che:
 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
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necessitano, quindi più di altri, di quanta più possibile normalità senza ulteriori cambiamenti
che potrebbero maggiormente turbarli;
avvalersi, pertanto, delle nuove disposizioni normative in materia di affidamenti sotto soglia, in
premessa specificate, ed emanate in conseguenza della situazione epidemiologica in atto;
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;
approvare a tal fine il suddetto Capitolato speciale d’appalto nonché il modello di offerta
economica;
stabilire che l’offerta dovrà essere formulata entro le ore 18:00 del 20/11/2020;
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;
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;

RILEVATO che entro il termine stabilito delle ore 18:00 del 20/11/2020, l’operatore economico
invitato ha presentato tramite il portale Mepa, per la Trattativa diretta n. 1497942 del 16/11/2020, la
sua offerta di € 31.288,68 oltre Iva, per una corrispondente tariffa oraria di € 19,98 oltre Iva;
VALUTATA la suddetta offerta congrua e conveniente;
RITENUTO pertanto:
 di affidare a “L’Incontro Società Cooperativa Sociale” con sede in via Legnano 46 Norcia, P. Iva
e C.F. 01571000544, il servizio educativo di assistenza domiciliare minori ed assistenza
educativa scolastica ad personam per il periodo 01/12/2020 – 30/06/2021, per l’importo di €
31.288,68 oltre Iva pari a € 1.564,43 per un importo complessivo di € 32.853,11 Iva compresa;
 di impegnare a tal fine la spesa complessiva di € 32.853,11 così suddivisa:
- € 4.693,30 per il periodo 01/12/2020 – 31/12/2020 al capitolo n. 2110 dell’esercizio
finanziario 2020;
- € 28.159,81 per il periodo 01/01/2021 – 30/06/2021 al capitolo n. 2110 dell’esercizio
finanziario 2021;
STABILITO che:
 l’aggiudicazione del servizio in argomento diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti di legge, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 si procederà alla sottoscrizione con firma digitale del documento di stipula della Trattativa diretta
n. 1497942 generato dal sistema all’interno del portale Mepa;
 il servizio dovrà comunque essere iniziato in data 01/12/2020 dovendosi garantire la necessaria
continuità di assistenza ai diversi minori cui lo stesso è destinato, e dovrà essere svolto secondo i
piani redatti dal Servizio Sociale e nel rispetto del Capitolato speciale d’appalto;
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VERIFICATA la regolarità contributiva di “L’Incontro Società Cooperativa Sociale” con sede in
via Legnano 46 Norcia, P. Iva e C.F. 01571000544, tramite acquisizione on-line del DURC numero
protocollo INPS_23419571 del 04/11/2020 che risulta regolare con scadenza di validità in data
04/03/2021;
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 C.I.G. assegnato dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione è ZF62F3C192;
 la ditta affidataria sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per
gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.;
ACCERTATO che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1
luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il programma dei
pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto
coerente con i flussi di cassa in uscita evidenziati nel prospetto del patto di stabilità interno;
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 AFFIDARE ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a, della Legge 11 settembre 2020 n.
120, a “L’Incontro Società Cooperativa Sociale” con sede in via Legnano 46 Norcia, P. Iva e
C.F. 01571000544, il servizio educativo di assistenza domiciliare minori ed assistenza educativa
scolastica ad personam per il periodo 01/12/2020 – 30/06/2021, per l’importo di € 31.288,68
oltre Iva pari a € 1.564,43 per un importo complessivo di € 32.853,11 Iva compresa;
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3. DI ASSUMERE a tal fine l’impegno di spesa nell’importo complessivo presunto di € 32.853,11
Iva compresa, a favore di “L’Incontro Società Cooperativa Sociale” con sede in via Legnano 46
Norcia, P. Iva e C.F. 01571000544, con imputazione contabile come di seguito specificato:
Esercizio Codice di Bilancio Capitolo
Descrizione
Importo € Impegno n.
Spese Servizi Sociali
2020
12.01-1.03.02.99.999 2110
4.693,30
- Tutela minori
Spese Servizi Sociali
2021
12.01-1.03.02.99.999 2110
28.159,81
- Tutela minori
4. DI STABILIRE che:
 l’aggiudicazione del servizio in argomento diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti di legge, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 si procederà alla sottoscrizione con firma digitale del documento di stipula della Trattativa
diretta n. 1497942 generato dal sistema all’interno del portale Mepa;
 il servizio dovrà comunque essere iniziato in data 01/12/2020 dovendosi garantire la
necessaria continuità di assistenza ai diversi minori cui lo stesso è destinato, e dovrà essere
svolto secondo i piani redatti dal Servizio Sociale e nel rispetto del Capitolato speciale
d’appalto;
5. 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 C.I.G. assegnato dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione è ZF62F3C192;
 la ditta affidataria sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per
gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.;
 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;
 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;
 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;
6. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito internet istituzionale dell’Ente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”, ai sensi del D.Lgs. n.
33/2013, dandone contestualmente comunicazione alla ditta aggiudicataria;
7. 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 24-11-2020
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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