Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

Proposta n. 93670

Settore 3 - Servizi sociali ed educativi, affari legali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.

1465 DEL 15/11/2017

PROPONENTE Dott.ssa Maria Laura Ottavi
SETTORE
Settore 3 - Servizi sociali ed educativi, affari legali
UFFICIO
Servizi sociali ed educativi
Oggetto:

AFFIDAMENTO TEMPORANEO E TRANSITORIO DELLA GESTIONE
PARZIALE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, IN ATTESA
DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA
PUBBLICA PER IL NUOVO APPALTO DEL SERVIZIO. CIG: ZEC20B8718.

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore L'Istruttore
CROCE MAURIZIA FRANCHI VINCENZINA

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
TUCCERI MARIANTONIETTA

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio :
Settore 3 - Servizi sociali ed educativi, affari legali
Servizi sociali ed educativi
Istruttore:CROCE MAURIZIA
Premesso che con atto di Giunta Municipale n. 109 del 11/04/2017 sono state effettuate le
assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di
programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Visti:
la Delibera di Giunta Regionale n. 677 del 07.08.2015, con la quale è stato approvato l'atto di
indirizzo teso alla definizione degli Ambiti Territoriali Socio- Sanitari, prevedendo la coincidenza
nel numero e nell'estensione degli Ambiti Territoriali Sociali con i Distretti sanitari esistenti nel
territorio;
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la deliberazione di Consiglio 09-08-2016 n. 70/3, con cui la Regione Abruzzo ha provveduto a
definire gli Ambiti Distrettuali Sociali e alla loro nuova zonizzazione sociale, dando atto che
l’assetto regionale è ricondotto da 35 ambiti Territoriali Sociali a n. 24.
la delibera di G.C. n° 374/2016 con la quale si è preso atto che l'Ambito Distrettuale cui è stato
assegnato il n. 3, come indicato nell'allegato A della sopracitata Delibera di Giunta Regionale n.
70/03, coincide con il Comune di Avezzano ;
la Deliberazione del Consiglio Regionale d'Abruzzo n. 70/04 del 09/08/2016, pubblicata sul
Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo Speciale n. 114 del 9 settembre 2016, con la quale è
stato approvato, in attuazione della L.R. 27/01998 n. 22, il Piano Sociale Regionale 2016/2018;
la Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 26/04/2017 avente per oggetto: Approvazione: "Piano
Sociale Distrettuale dell'Ente d'Ambito n. 3 - Avezzano - (periodo 1 luglio 2017 - 31 dicembre
2018); Regolamento Unico del Comune di Avezzano per l'accesso ai servizi sociali e la
partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate e relativi allegati;
l’Accordo di Programma stipulato tra il legale rappresentante del Comune di Avezzano - Ambito
distrettuale n. 3 e il Direttore Generale dell’ASL Avezzano-Sulmona- L’Aquila, per l’adozione del
suddetto “Piano Distrettuale Sociale 2017/2018 (1 luglio 2017/31 dicembre 2018) ;
Considerato che:
il Piano Distrettuale dell'Ambito Sociale n. 3, in data 23/05/2017, è stato trasmesso alla Regione
Abruzzo, mediante PEC, per il prescritto parere di compabilità rispetto al Piano Sociale Regionale
2016/2018;
nel Piano locale, con riferimento all’asse tematico 1 – “Attuazione degli obiettivi essenziali dei
servizi sociali”, è stato inserito il Servizio Sociale Professionale, rafforzandone il ruolo e l’assetto
con compiti attivi di coordinamento dei servizi e di regia dell’erogazione, del monitoraggio e del
controllo dei piani individualizzati di intervento, anche mediante affidamento esterno della gestione
parziale delle attività di competenza.
Richiamati, con riferimento alla gestione del suindicato Servizio Sociale Professionale i seguenti
atti:
la Determinazione Dirigenziale del Settore sociale n° 6518/2016 con cui veniva stabilito, tra l'altro:
1) Di ottemperare alla delibera di G.C. n° 365/2016, modificativa della precedente delibera di G.C. n° 60,
disponendo l’espletamento di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgvo n. 50/2016 e con la
riduzione del termine di ricezione delle offerte ai sensi dell'art. 36 punto 9 dello stesso decreto legislativo
per l'affidamento a terzi della gestione parziale del Servizio Sociale Professionale dell'Ambito sociale
monocomunale- Avezzano, con il sistema di aggiudicazione dell'offerta economica più vantaggiosa ;
2) Di approvare l'allegato Capitolato d'appalto contenente le modalità di svolgimento del servizio oggetto
dell'appalto e le relative condizioni d'affidamento;
3) di dare atto che il valore presunto dell'appalto è pari a E. 92.820,00 (IVA esclusa) soggetto a ribasso ed
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è riferito all'erogazione di n° 4420 prestazioni orarie di servizio sociale professionale al prezzo di E 21,00
(IVA esclusa anch'esso soggetto a ribasso), per ciascuna prestazione oraria;
4) di stabilire che la durata dell'affidamento viene fissata in 12 mesi;
5) di trasmettere copia della stessa delibera alla Centrale Unica di Committenza di questo Ente per
l'espletamento della procedura selettiva di che trattasi.

la nota prot. 6857 del 27.12.2016 con cui veniva trasmessa alla Centrale Unica di Committenza la
menzionata DD 6518/2016 con allegato il capitolato speciale, per l'indizione dell'esperimento di
gara ad evidenza pubblica;
la nota del Settore Sociale n. 25286 del 18/05/2017, con cui, stante la situazione di precarietà e di
sottodimensionamento del servizio sociale professionale, viene segnalata all’Amministrazione
l’imprescindibile necessità dell’immediato espletamento della gara pubblica per l’affidamento
esterno della gestione parziale del servizio sociale professionale, mediante la fornitura di prestazioni
afferenti al servizio in questione per circa 90 ore settimanali.
la disposizione n. 25726 del 20/05/2017 con cui il Sindaco, in riferimento alla sopra richiamata nota
del Settore Sociale prot. n. 25286/17, dopo aver preso atto delle motivazioni ivi esposte:
autorizzava il Dirigente del Settore Sociale a porre in essere gli adempimenti necessari per
garantire la prosecuzione dell’affidamento riguardante la gestione parziale del servizio Sociale
Professionale anche dopo il 20/05/2017, data di scadenza dell’incarico in atto;
specificava che l’incarico transitorio da conferire al contraente uscente, doveva avere durata fino al
31/07/2017, con un incremento del numero delle prestazioni professionali da n. 28 ore settimanali a
n. 44 ore settimanali.
la determinazione dirigenziale del Settore Sociale
n. 680 del 22.05.2017 con cui, in attesa
dell'espletamento della predetta procedura concorsuale ad evidenza pubblica, si provvedeva a
formalizzare un ulteriore affidamento del servizio professionale del Comune fino al 31/07/2017,
al contraente uscente Cooperativa Sociale Aristos con sede legale ad Avezzano in Via G. Adolfo
Infante 30/A iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. Di L' Aquila al n. 01847090667 C.F.
/P.IVA n. 01847090667 Re AQ – 0125757, alle condizioni tecnico-economiche di cui al
precedente analogo incarico cessato il 20/05/2017, e con un incremento del numero delle
prestazioni orarie di servizio settimanali da n.28 a n. 44 ore, per una spesa complessiva presunta
di €. 8.873,92 (IVA compresa) - ( n. 440 ore al costo orario di €. 20,168 - IVA compresa);
la determina dirigenziale n. 997 del 3.8.2017 con la quale si provvedeva a formalizzare, giusta
autorizzazione sindacale prot. n. 39771 del 1°.8.2017 appositamente richiesta dal Dirigente il
Settore sociale con nota prot. n. 39396 del 31.7.2017, una ulteriore proroga sino al 31.10.2017 non
essendo stata portata a compimento da parte della CUC la citata procedura concorsuale che ancora
oggi risulta in fase di espletamento;
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Ciò stante in attesa della definizioane della gara ad evidenza pubblica e in ragione dei tempi tecnici
richiesti per l’aggiudicazione della stessa, al fine di garantire la continuità delle prestazioni e il
regolare svolgimento delle attività, si ravvisa la necessità di un altro affidamento temporaneo e
transitorio della parziale gestione del servizio sociale professionale del Comune sino al 31.12.2017;

Considerato che, al riguardo, la Cooperativa Aristos ha comunicato a questo Ente la propria
disponibilità a proseguire temporaneamente il servizio mantenendo invariate le condizioni tecnico
economiche dell'ultimo affidamento e riconoscendo all'Amministrazione la facoltà di recesso con
preavviso di 15 giorni;
Ritenuto, per i motivi espressi, di dover formalizzare l'affidamento alla Cooperativa Sociale
Aristos, con sede legale ad Avezzano in Via G. Adolfo Infante 30/A, iscritta al Registro Imprese
della C.C.I.A.A. di L'Aquila al n. 01847090667 C.F. /P.IVA n. 01847090667 Rea AQ – 0125757,
della gestione parziale del Servizio sociale professionale fino al 31/12/2017, ai sensi dell'art. 36
comma II lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016, per una spesa complessiva presunta di €.
7.483,74 (IVA compresa), per un numero di 371 prestazioni al costo orario di €. 20,168,
prevedendo la facoltà di recesso da parte del Comune con un preavviso di 15 giorni.
Considerato che:
il responsabile del procedimento è Mariantonietta Tucceri
non sussistono conflitti di interessi, ex art. 6-bis L.241/1990, in capo al Dirigente e al Responsabile
del Procedimento, come risulta dalle dichiarazioni, agli atti, rese dagli stessi ai sensi degli artt.
46,47 e 77 del DPR 445/2000;
il numero C.I.G. attribuito per l'affidamento del servizio in oggetto per il periodo 1.11.201731-12.2017 è : ZEC20B8718;
la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.leg.vo 267/2000
Visti:

l'art. 67 dello Statuto;
la Legge anticorruzione n. 190/2012;
la normativa sulla trasparenza D.L.gs. n.33/2013;
la legge 328/2000;
il vigente Piano Sociale Regionale;
il Piano di Zona dell’Ambito Sociale n° 16 – Avezzano ;
l'art. 3 del decreto leg.vo 267/2000;
il Dlgs 50/2016 e s.m.;
Attestata la regolarità tecnica;
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DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
1) Di affidare ai sensi dell'art. 36 comma II lettera a) del D.leg.vo n. 50/2016, fino al 31 Dicembre
2017, - in attesa dell'aggiudicazione, a cura della CUC, della procedura concorsuale ad evidenza
pubblica richiamata in premessa, - la parziale gestione del servizio professionale del Comune, alla
Cooperativa Sociale Aristos con sede legale ad Avezzano in Via G. Adolfo Infante 30/A iscritta
al Registro Imprese della C.C.I.A.A. Di L' Aquila al n. 01847090667 C.F. /P.IVA n. 01847090667
Re AQ – 0125757;
di stabilire che con il presente atto si confermano le condizioni tecnico-economiche del precedente
analogo incarico cessato il 31/10/2017 e la quantità delle prestazioni professionali ( 44 ore
settimanali, per una spesa complessiva presunta di €. 7.483,74 (IVA compresa), (al costo orario di
€. 20,168 - IVA compresa);
2) Di dare atto che all'Amministrazione Comunale è riconosciuta la facoltà di recesso in qualsiasi
momento con un preavviso di 15 giorni ;
3)La somma di euro 7.483,74 viene imputata nel modo seguente:
Capitolo: 1204.13.204

Oggetto: FONDO SOCIALE REGIONALE

Codice:1204103
Capitolo DPR194
:08237.00.01
Codice DPR194:1100403

N°ID:201700335.004
CIG:ZEC20B8718
CUP:

Importo in Euro:7.483,74

Beneficiario:

VARIE
-Acquisti per categorie merceologiche che non rientrano tra quelle elencate nelle vigenti
convenzioni CONSIP, ovvero per altre tipologie di spesa (Es.: prestazioni, contributi, ecc..)
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IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Laura Ottavi
Avezzano lì,
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