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UFFICIO

dott.ssa Maria Laura Ottavi
Settore 3 - Servizi Sociali ed Educativi - Provveditorato - Cultura
Programmazione dei servizi sociali, politiche della casa e della famiglia,
soggetti a rischio esclusione sociale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 851 DEL 01/08/2021
Proposta n° 556 del 30/04/2021
Oggetto:

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AL CAF OPERANTI SU TERRITORIO
COMUNALE PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
ALLA STIPULA DI CONVENZIONI DELLA DURATA DI 12 MESI PER LA
GESTIONE DELLE RICHIESTE DI BONUS PER DISAGIO FISICO (2021).
APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
PER AMMISSIONE ULTERIORE ISTANZA (CIG: Z16300095E).

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
Stornelli Sara

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio

IL DIRIGENTE
sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 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.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Premesso che con Determinazione Dirigenziale del Settore III, n. 6 del 07/01/2021, il cui contenuto
si intende qui integralmente trascritto, si è provveduto a formalizzare l’approvazione dei seguenti
documenti:
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 lo schema di Avviso pubblico non competitivo per l'affidamento ai CAF degli adempimenti
relativi alle prestazioni sociali bonus per disagio fisico per il periodo di 12 mesi;
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 il modello di domanda da compilare a cura dei CAF interessati a stipulare la convenzione con il
Comune di Avezzano;


lo schema della convenzione da stipularsi tra il Comune e i Caf, nella forma di scrittura privata;

Che il sopraindicato avviso, pubblicato in data 07/01/2021 all’Albo Pretorio on-line e sul sito web
del Comune di Avezzano www.comune.avezzano.aq.it - Sezione Trasparenza, prevedeva come
termine di presentazione delle richieste il 25/01/2021;
Che con Determinazione Dirigenziale del Settore III, n. 169/2021 del 15/02/2021 è stata
formalizzata la nomina della Commissione Esaminatrice delle richieste di partecipazione alla
stipula delle Convenzioni per la raccolta e gestione delle istanze di agevolazione "Bonus per disagio
fisico", così composta:
- Dott.ssa Maria Laura Ottavi (Dirigente del Settore III) in qualità di Presidente;
- Sig.ra Barbara De Clemente (Collaboratore Amministrativo) in qualità di Componente;
- Sig.ra Angela Roselli (Collaboratore Amministrativo) in qualità Componente;
- Dott.ssa Sara Stornelli (Istruttore Contabile) con funzioni di segretario verbalizzante;
Che la Commissione ha proceduto all'esame delle istanze pervenute entro il termine stabilito (n. 4)
nel corso di due sedute svoltesi in data 30/03/2021 e in data 15/04/2021, predisponendo i relativi
Verbali;
Vista la Determinazione Dirigenziale del Settore III n. 449 del 21/04/2021 con la quale sono stati
approvati i verbali della Commissione di valutazione delle istanze pervenute entro il termine
stabilito;
Considerato che, con prot. com.le n. 23983 del 26/04/2021 CAF LABOR SRL, con sede legale in
Via Nomentana, n. 91 - 00161 – Roma e sede operativa in Via Granatieri di Sardegna, n. 28 - 67051
- Avezzano (Aq), ha trasmesso, ad integrazione della sua precedente istanza pervenuta tramite pec e
acquisita al prot. com.le n. 4210/2021, la documentazione richiesta dalla Commissione esaminatrice;
Rilevato che la succitata documentazione è stata inviata oltre il termine (07/04/2021) stabilito dalla
Commissione esaminatrice;
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Considerato altresì che, nell’interesse degli utenti e al fine di ampliare il numero dei Caf
convenzionati con il Comune di Avezzano per la gestione delle richieste di bonus per disagio fisico,
si è provveduto all’attività di verifica della regolarità della documentazione pervenuta da CAF
LABOR SRL;
Dato atto che la Commissione di valutazione, esaminata la documentazione integrativa pervenuta
dal succitato Caf e riscontratane la regolarità, ha espresso parere favorevole alla stipula della
convenzione per la gestione delle richieste del bonus per disagio fisico con il candidato di seguito
elencato, così come risulta dall’allegato Verbale:
- CAF LABOR SRL, con sede legale in Via Nomentana, n. 91 - 00161 – Roma e con sede
operativa in Via Granatieri di Sardegna, n. 28 - 67051 - Avezzano (Aq);
Ritenuto di dover autorizzare l’adesione del suddetto ulteriore operatore interessato;
Considerato che:
 il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore III – Dott.ssa Maria Laura Ottavi;
 non sussistono conflitti di interessi, ex art. 6-bis L. 241/990, in capo al responsabile del
procedimento, come risulta dall'allegata dichiarazione resa dallo stesso ai sensi degli artt. 46, 47
del DPR 445/2000;
 il presente atto costituisce determinazione a contrarre ai sensi dell'art.192, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000;
Visti:

- la Legge anticorruzione n. 190/2012;
- il Piano Triennale per la corruzione e per la Trasparenza ;
- la normativa sulla trasparenza D.Lgs. n. 33/2013;
- il D.Lgs. n. 267/00;
- l'art. 67 dello Statuto;
Attestata la regolarità tecnica;

DETERMINA
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La premessa forma forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e si intende qui
trascritta e approvata.
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1) Di dare atto che:
a) con Determinazione Dirigenziale del Settore III, n. 6 del 07/01/2021, sono stati approvati i
seguenti documenti:
- lo schema di Avviso pubblico non competitivo per l'affidamento ai CAF degli adempimenti
relativi alle prestazioni sociali bonus per disagio fisico per il periodo di 12 mesi;
- il modello di domanda da compilare a cura dei CAF interessati a stipulare la convenzione con il
Comune di Avezzano;
- lo schema della convenzione da stipularsi tra il Comune e i Caf, nella forma di scrittura privata;
b) il sopraindicato avviso, pubblicato in data 07/01/2021 all’Albo Pretorio on-line e sul sito web del
Comune di Avezzano www.comune.avezzano.aq.it - Sezione Trasparenza, prevedeva come termine
di presentazione delle richieste il 25/01/2021;
c) con Determinazione Dirigenziale del Settore III n. 449 del 21/04/2021 sono stati approvati i
verbali della Commissione di valutazione delle istanze pervenute entro il termine stabilito;
2) Di approvare l’allegato verbale con il quale la Commissione esaminatrice preposta, ha
provveduto alla valutazione dell’istanza presentata da CAF LABOR SRL, con sede legale in Via
Nomentana, n. 91 - 00161 – Roma, che ha partecipato entro il termine di scadenza del predetto
Avviso pubblico del Comune di Avezzano, prot. com.le n. 699 del 07/01/2021, ma che ha trasmesso
la documentazione integrativa oltre il termine da essa stabilito, esprimendo parere favorevole alla
stipula della Convenzione per la gestione delle richieste di bonus per disagio fisico;
3) Di dare atto che la Commissione esaminatrice, sulla base di tutta la documentazione
amministrativa prodotta dai CAF partecipanti all'Avviso Pubblico in argomento, ha disposto
l'ammissione del CAF sottoindicato:
- CAF LABOR SRL, con sede legale in Via Nomentana, n. 91 - 00161 – Roma e con sede
operativa in Via Granatieri di Sardegna, n. 28 - 67051 - Avezzano (Aq),;
4) Di disporre la stipula della convenzione, con il sopra elencato CAF che sé stato ammesso per
aver ottemperato a quanto stabilito dalle prescrizioni del citato avviso pubblico, mediante l'utilizzo
dello schema la cui approvazione è stata formalizzata con Determinazione Dirigenziale del Settore
III, n. 6 del 07/01/2021;
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5) Di dare atto che la Convenzione sarà stipulata nella forma della scrittura privata;
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6) Di stabilire che ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, il presente atto viene pubblicato sul sito del
Comune, nell'apposita sezione "TRASPARENZA".

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

Beneficiario

IL DIRIGENTE
OTTAVI MARIA LAURA
Avezzano lì, 01/08/2021
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AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI CAF OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE
DELLA DURATA DI 12 MESI PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI BONUS PER
DISAGIO FISICO AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 28
DICEMBRE 2007, DELL’ART. 46 DEL D.LGS. N. 248/2000 E DEL DECRETO LEGGE N.
124/2019 – AMMISSIONE ULTERIORE ISTANZA (CIG: Z16300095E).

L’anno 2021, nel giorno 29/04/2021 alle ore 10:00, presso la sede del Comune di Avezzano di Via
Vezzia, n. 32, si è riunita la Commissione nominata con Determinazione Dirigenziale del Settore
III, n. 169 del 15/02/2021 per esaminare le domande pervenute in relazione all’avviso pubblico in
oggetto.
Sono presenti:
- Dott.ssa Maria Laura Ottavi (Dirigente del Settore III) in qualità di Presidente;
- Sig.ra Babara De Clemente (Collaboratore Amminitrativo) in qualità di Componente;
- Sig.ra Angela Roselli (Esecutore Amministrativo) in qualità di Compoente;
- Dott.ssa Sara Stornelli (Istruttore contabile) con funzioni di Segretario verbalizzante.
Il Presidente dichiara aperta la seduta e procede alla lettura del verbale della Commissione,
riepilogativo delle operazioni effettuate nella II seduta del 15/04/2021.
Premesso che:
- la Commissione ha proceduto all'esame delle istanze pervenute entro il termine stabilito (n. 4) nel
corso di due sedute svoltesi in data 30/03/2021 e in data 15/04/2021, predisponendo i relativi
Verbali;
- con Determinazione Dirigenziale del Settore III n. 449 del 21/04/2021 sono stati approvati i
verbali della Commissione di valutazione delle istanze pervenute entro il termine stabilito;
- successivamente, CAF LABOR SRL, con sede legale in Via Nomentana, n. 91 - 00161 – Roma e
sede operativa in Via Granatieri di Sardegna, n. 28 - 67051 - Avezzano (Aq) ha trasmesso la
documentazione integrativa, richiesta dalla Commissione esaminatrice con missiva prot. com.le n.
18383/2021, oltre il termine da essa stabilito del 07/04/2021, con pec acclarata al prot. com.le n.
23983 del 26/04/2021;
- nell’interesse degli utenti si è ritenuto utile ampliare il numero dei Caf convenzionati con il
Comune di Avezzano, per la gestione delle richieste di bonus per disagio fisico;
CIO' PREMESSO
I Presidente data la presenza di tutti i componenti della Commissione dichiara aperta la seduta.

Tutti i componenti della Commissione di gara dichiarano che non sussiste alcuna incompatibilità.
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Dopodichè si prende atto della missiva prot. com.le n. 18383 del 31/03/2021 a firma del Dirigente
del Settore III, con la quale - CAF LABOR SRL, con sede Legale in Via Nomentana, n. 91 - 00161
– Roma, la cui documentazione è risultata incompleta, in applicazione del principio del soccorso
istruttorio, era stato invitato a presentare gli elementi integrativi mancanti entro il 07/04/2021.
Si rileva che il suddetto Caf, a seguito della richiesta della Commissione, con nota trasmessa tramite
pec ed acclarata al prot. com.le n. 23983 del 26/04/2021, ha rimesso il seguente documento ad
integrazione della documentazione inizialmente presentata:
- dichiarazione di regolara agibilità del locale sito in Via Granatieri di Sardegna - Avezzano,
prodotta in data 03/09/2009 dal Servizio Edilizia Pubblica e Privata – Ufficio Istruttorie del
Comune di Avezzano.
Sulla base di tutta la documentazione amministrativa inizialmente presentata e a seguito della
documentazione integrativa pervenuta, la Commissione esprime parere favorevole per la stipula
della Convenzione con CAF LABOR SRL, relativamente alla sede operativa indicata nell'istanza
di partecipazione di Via Granatieri di Sardegna, n. 28 – Avezzano (Aq).
Il Presidente chiude la seduta alle ore 11:00.
Letto, firmato e sottoscritto
F.to Dott.ssa Maria Laura Ottavi (Presidente)
F.to Sig.ra Barbara De Clemente (Componente)
F.to Sig.ra Angela Roselli
(Componente)
F.to Dott.ssa Sara Stornelli
(Segretario)

