
COPIA

COMUNE DI PARTINICO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE 2 SERVIZI ALLA COMUNITA’ E ALLA PERSONA

Determinazione dirigenziale
Del 18/07/2022 N. 954

Oggetto: Determina a contrarre mediante procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.m.m.i.i. per
l’affidamento del servizio di sostegno alla genitorialità e mediazione familiare a valere sul Fondo
Povertà quota servizi– anno 2018 per i comuni del D.S.S. n. 41 CUP: D41E18000200001 - CIG
[9318089A4A]

IL RESPONSABILE
del SETTORE 2 SERVIZI ALLA COMUNITA’ E ALLA PERSONA

Vista la proposta di determinazione formulata dal Responsabile del procedimento inerente l'oggetto;

Ritenuta la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti, ai sensi e per gli

effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale;

DETERMINA

Di approvare la proposta inerente l'oggetto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed

in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, di cui in proposta da

intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Nadia VITALE
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COMUNE DI PARTINICO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE 2 SERVIZI ALLA COMUNITA’ E ALLA PERSONA

Proposta di Provvedimento Determinativo

N. 276 del 11/07/2022

__________________________________________________________________________________________________

Oggetto: Determina a contrarre mediante procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.m.m.i.i. per
l’affidamento del servizio di sostegno alla genitorialità e mediazione familiare a valere sul Fondo
Povertà quota servizi– anno 2018 per i comuni del D.S.S. n. 41 CUP: D41E18000200001 - CIG
[9318089A4A]

Responsabile del procedimento: Gaglio Agata

Che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto.

che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto, di interesse in relazione al presente atto

Premesso che con D.A. n.43/Gab del 30.05.2019 dell’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche

Sociali, sono approvate le “Linee guida per la compilazione del Piano di Attuazione Locale (PAL)” per la

programmazione delle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà (annualità 2018) per l’attuazione delle

misure di contrasto alla povertà Reddito di inclusione e Reddito di cittadinanza;

Preso atto che con delibera del Comitato dei Sindaci del D.S.S. n. 41 n. 4, del 22/06/2020, è stato approvato

l’Allegato 1 Piano di Attuazione Locale per la programmazione delle risorse della quota servizi del Fondo

Povertà’ annualità 2018, nel rispetto delle “Linee guida” di cui sopra;

Considerato:

che a questo Ente, nella qualità di Capofila del Distretto Socio-Sanitario n. 41, è stata trasferita la somma di €

805.777,94 ed incamerata con determina R.G. n. 1395 del 21/12/2018, a valere sul Fondo Povertà annualità

2018 Piano di Attuazione Locale-PAL;

Atteso:

che con deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 03 del 22/06/2020 è stato sottoscritto l’accordo di

programma per le modifiche all’allegato 1 del Fondo Povertà PAL 2018;

che nell’ambito di tale programmazione è inserita l’Azione “attivazione e rafforzamento dei sostegni nel

progetto personalizzato A.1.c.3. Sostegno alla genitorialità e mediazione familiare” per la quale è previsto un

importo di € 282.828,060;
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Rilevato che il bacino di utenza, formulato sulla base delle effettive richieste dei singoli comuni del D.S.S.n. 41,

risulta essere di 905 nuclei familiari, di cui n. 225 nuclei con presenza di minori nei primi 1000 giorni di vita;

Considerato che per l’affidamento del servizio di cui in oggetto, in considerazione del numero dei nuclei

familiari del D.S.S. n. 41, cui espletare il servizio, l’importo a base di gara risulta essere di € 279.617,52 oltre IVA

quindi per l’importo complessivo di € 280.283,28;

Richiamati:

 gli articoli del Decreto Legislativo 50 del 2016:

- 23, comma 14, che stabilisce, per le forniture e i servizi, che la progettazione è articolata di regola in un unico

livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, mediante propri dipendenti in servizio

- 32, comma 2, in base al quale prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le

amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte

Dato atto che:

• il fine del contratto è garantire il servizio di Sostegno alla genitorialità e mediazione familiare per le famiglie

dei comuni del D.S.S. n. 41;

• la sua durata è di 1 anno con decorrenza, dalla data di aggiudicazione del servizio;

• costo a base di gara è di € 279.617,52 oltre IVA quindi per l’importo complessivo di € 280.283,28;

• per quanto riguarda il contributo ANAC l’importo da pagare risulta definito in €.225,00 per la stazione

appaltante ed €.20,00 per gli operatori economici;

• la gara da espletarsi non è a rilevanza comunitaria in quanto l’appalto, che rientra tra i servizi elencati

nell’Allegato IX alla voce: CPV 85312000-9 “Servizi sociali senza alloggio “non supera la soglia comunitaria di €

750.000,00 fissata dall’art. 35, comma 1, lettera d, del Decreto Legislativo 50 del 2016;

• la gara verrà espletata mediante procedura aperta (articolo 60 Decreto Legislativo 50 del 2016, in combinato

disposto con l’articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 76 del 2020, convertito in Legge 120 del 2020)

• ai sensi del Dlgs.56/2016 e ss.mm.ii. per tale tipologia di servizio la gara verrà aggiudicata sulla base del

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (articolo 95, comma 3, lettera a, Decreto Legislativo 50

del 2016);

• il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Decreto Legislativo 50 del 2016, in forma

pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;

• la stipula del contratto è subordinata al termine dello stand still previsto dal comma 9 del citato articolo 32;

• deve intendersi autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del

Decreto Legislativo 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo

Decreto Legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, senza

obbligo di motivazione in base alla previsione in tal senso dell’articolo 8, comma 1, lettera a), del Decreto Legge

76 del 2020;

- occorre impegnare le somme per n. 2 componenti per la Commissione giudicatrice nominati dalla

competente UREGA Sezione territoriale di Palermo (un membro esperto in diritto amministrativo e legislazione

sui contratti pubblici e un esperto nella materia di servizi socio assistenziali. per un importo presunto di €.

4000,00;

Precisato che, in applicazione del citato articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 50 del 2016, per

l'espletamento delle procedure di gara a evidenza pubblica verrà utilizzata la Piattaforma telematica Sitas-
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Procurement e che tale procedura di gara sarà pertanto interamente gestita con il suddetto sistema telematico

di negoziazione;

Specificato che saranno ammessi alla gara i soggetti che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione

dalle procedure di affidamento previste dall’articolo 80 del Decreto Legislativo 50 del 2016 e che siano in

possesso, ai sensi dell’articolo 83 dello stesso Decreto, dei requisiti di idoneità, di capacità economica e

finanziaria nonché di capacità tecniche e professionali;

Richiamato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Partinico a norma dell'articolo 54,

comma 5, del Decreto Legislativo 165 del 2001”;

Richiamato il “Protocollo d’Intesa per la legalità tra Prefettura di Palermo e il Comune di Partinico stipulato in

data 05/03/2019”, e dato atto che lo stesso deve essere obbligatoriamente accettato in sede di gara;

Atteso che:

 il presente progetto ha il seguente CUP: D41E18000200001;

 per la procedura oggetto del presente atto è stato acquisito in data 11/07/2022 sul sito dell'Autorità

Nazionale per l'Anticorruzione, il seguente Codice Identificativo Gare (CIG): [9318089A4A]

Considerato che, con riferimento alla suddivisione in lotti dell’appalto, contemplata all’articolo 51 del Decreto

Legislativo numero 50 del 2016, si osserva che nel caso in esame tale suddivisione non è preferibile sia da un

punto di vista funzionale (come definito all’articolo 3, comma 1, lettera qq, dello stesso Decreto), in quanto la

progettazione e realizzazione del servizio di che trattasi è unica e non sono pianificabili distinti progetti

indipendenti per i quali procedere con distinti lotti, tali da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità

indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti; sia da un punto di vista prestazionale (come definito

all’articolo 3, comma 1, lettera g, dello stesso Decreto), in quanto non si ravvedono varie categorie e

specializzazioni presenti o diverse fasi successive del progetto, tali da costituire uno specifico oggetto di appalto

da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura;

Visto l’articolo 192 del Decreto Legislativo 267 del 2000, che prescrive l’adozione preventiva della

determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e

le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia

di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

Atteso che con determina R.G. n. 761 del 14/06/2022, la sig.ra Gaglio Agata è stata nominata RUP per la

procedura di affidamento del sevizio di sostegno alla genitorialità e mediazione familiare a valere sul Fondo

povertà quota servizi anno 2018 D.S.S. n. 41;

Attestato inoltre che i soggetti preposti all’istruttoria e alla definizione del presente procedimento non

incorrono in situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente;

Rilevato che per l’espletamento della presente procedura di gara sono stati quantificati i seguenti costi:

• importo a base di gara: di € 280.283,28 di cui € 266.302,40 (spesa incomprimibile non soggetta ribasso ),

oltre iva al 5 % ;

•

• contributo Anac, giusta delibera n. 830/2021, per la presente gara esso risulta essere di €.225,00 per la

stazione appaltante;

• spese presunta GURS pubblicazione “estratto bando di gara” ed “esito gara” €.500,00

importo presunto per i componenti della commissione giudicatrice nominati dall’UREGA è stimato in

€.4000,00;
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Visti i seguenti atti, allegati al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Bando di gara/Disciplinare di gara;

- Capitolato speciale

- Schema di contratto

- Allegato 1 Protocollo di legalità

- All.2 DGUE

- Modelli da A1/A5

Richiamati:

 il Decreto legislativo 18.04.2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”;

 la Legge 11.09.2020 n.120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,

recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) e ss.mm. e

ii.;

 il Decreto legislativo 7.03.2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”; -

 il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli EE. LL;

Vista la determinazione della Commissione Straordinaria n. 07 del 02/10/2020 con la quale è stata nominata

quale responsabile del settore 2, la sig.ra Nadia Vitale;

PROPONE

Per motivi specificati in premessa, che si intendono riconfermati e trascritti:

di Indire la procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Sostegno alla genitorialità e mediazione

familiare” per le famiglie con presenza di minori con meno di 1000 giorni, dei comuni del D.S.S. n. 41;

di Dare atto che per la presente procedura l’importo complessivo di € 281.008,28 come di seguito specificato,

trova copertura sul Fondo Povertà quota servizi– anno 2018 incamerato con determina R. G. n. 1395 del

21/12/2018, al cap. 288 “Fondo PAL 2018”giusto sub impegno 3334.3 del bilancio 2018:

- importo procedura di gara € 280.283,28 IVA inclusa

- contributo Anac, giusta delibera n. 830/2021, per la presente gara esso risulta essere di €.225,00 per la

stazione appaltante;

- spese presunta GURS pubblicazione “estratto bando di gara” ed “esito gara” €.500,00;
di Assumere la prenotazione (impegno provvisorio) della somma presunta di € 4.000,00 quale spesa per n. 2

componenti commissione giudicatrice che saranno nominati dall’UREGA territoriale di competenza al

capitolo 2543 “ Trasferimento dai comuni del D.S.S. n. 41per compartecipazione a spese di gestione” del

bilancio 2022;

di Dare atto che con successivo atto, la superiore somma sarà quantificata, regolarizzata e incamerata dai

rispettivi comuni del Ds. 41, quale quota di compartecipazione alle spese di gestione dei servizi del Ds. 41;

di Stabilire che per l’espletamento della procedura di gara verrà utilizzata la piattaforma telematica SITAS e-

procurement raggiungibile all’indirizzo https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/partinico raggiungibile altresì dal

sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it

di Assumere, quale criterio di aggiudicazione della gara, quello dell’offerta economicamente più conveniente ai

sensi del combinato disposto degli articoli 144 comma 1 e 95 comma 3, lettera A, del decreto legislativo n. 50

del 2016
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di Approvare, il Bando/Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale lo Schema di contratto e relativi allegati e

modelli sopra indicati;

di Dare atto che:

- il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del decreto legislativo 50/2016 in forma

pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante;

- Il contratto sarà sottoposto al termine della stand still previsto dal comma 9 del citato art. 32.

di Riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua;

di Dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato:

 per quindici giorni consecutivi all’albo pretorio online;

 per estratto e permanentemente nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente “Estratto

Atti/Pubblicità notizia” – sottovoce Determinazioni dirigenziali;

 permanentemente nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente “Atti Amministrativi”;

di Rendere noto

 Che la struttura competente è il settore Servizi alla Comunità e alla Persona;

 Che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Gaglio Agata

 Che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione

Siciliana e giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a

partire dal giorno successivo alla pubblicazione all’albo pretorio online del presente provvedimento.

Partinico, lì 11/07/2022

Il Responsabile del Procedimento
f.to Gaglio Agata

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai
sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto si attesta ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.

Il Dirigente
f.to Dott. Nadia VITALE

Visto di copertura finanziaria

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:

ai sensi dell’art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis, comma1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
(DLgs n. 267/2000), la regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria, con il seguente impegno di
spesa.

Partinico lì, 17/07/2022 Il dirigente del Settore finanziario
f.to Dott. Maria Pia Motisi
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Attestazione di pubblicazione

Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18
giugno 2009, n. 69, si attesta che la presente determinazione, è pubblicata all’Albo pretorio del Comune, dal
18/07/2022 registrata al n° 1794 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Partinico, lì 18/07/2022 Il Responsabile dell’Albo pretorio
f.to Dott. Nadia VITALE

COMUNE DI PARTINICO - AOO001 - 0020862 - Interno - 24/08/2022 - 11:22


