Comune di Udine
Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale 4.5 dell'Udinese

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG 687151598E. "Progetto L.A.P.I.S.: Lavoro per Aree sui processi di Inclusione
Sociale". Determina a contrarre. Indizione procedura negoziata per l'affidamento del Servizio
Sociale Professionale limitatamente ad alcune aree di intervento sociale e ad alcune zone del
territorio dell'Ambito Distrettuale n. 4.5 dell'Udinese  periodo 22/11/2016 – 28/04/2017.
Approvazione documenti di gara ed assunzione impegno di spesa.
N. det. 2016/4521/431
N. cron. 3930 del 16/11/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale
4.5 dell’Udinese, approvata dall’Assemblea dei Sindaci con la deliberazione n. 8 del 27 giugno
2012, recepita ai sensi di legge da tutti i Comuni appartenenti all’Ambito stesso, e sottoscritta in
data 22/11/2012;
VISTO il Decreto del Sindaco di Udine, Ente gestore dell’Ambito Distrettuale 4.5, del 23/12/2015
n. 109 con il quale è stato attribuito l'incarico di Direttore del Dipartimento Servizi alla Persona e
alla Comunità per un anno a decorrere dal 01/01/2016 fino al 31/12/2016, fatte salve le modifiche
organizzative da attuarsi in applicazione della L.R. 267/2014, incarico che comporta anche
l'esercizio di funzioni di Dirigente del Servizio Sociale dei Comuni dell'ambito Distrettuale n. 4.5
dell'Udinese;
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 19 maggio 2016
(immediatamente esecutiva) è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018;
VISTE la L.R. 31/03/2006 n. 6, “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la
tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e la L. 08/11/2000 n. 328 “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, le quali assegnano ai Comuni,
anche in forma associata, in conformità ai principi degli articoli 117 e 118 della Costituzione,
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compiti di programmazione ed organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali,
necessari a garantire alle persone diritti di cittadinanza sociale, qualità di vita, pari opportunità, non
discriminazione, che possano ridurre le condizioni di bisogno e/o disagio individuale e familiare, di
esclusione ed emarginazione, causate da difficoltà sociali, relazionali, socioeconomiche;
RICORDATO che, ai sensi della L.R. 6/2006, il sistema integrato dei servizi sociali, attraverso il
Servizio Sociale Professionale, ha lo scopo di assicurare, tra l’altro, l'informazione e l'orientamento
rispetto all'offerta di interventi e servizi, la valutazione multidimensionale del bisogno, la presa in
carico delle persone, l’integrazione degli interventi, l’erogazione delle prestazioni, la continuità
assistenziale ovvero una pluralità di attività ed azioni finalizzate a raccordare i bisogni alle risorse e
ad aiutare le persone e le famiglie a sviluppare capacità utili a fronteggiare i problemi in maniera
responsabile ed autonoma;
CONSIDERATO che, in esito all'analisi della quantità, delle caratteristiche e della distribuzione
territoriale della casistica presa in carico dal Servizio Sociale Professionale nel corso del 2015 e del
2016, il Servizio Sociale dei Comuni ha ritenuto necessario integrare e completare la gamma dei
servizi resi alla cittadinanza in ambito sociale, agendo sulle aree di intervento e nelle zone
territoriali in cui le esigenze poste dalla domanda di servizi, al momento attuale, non possono essere
adeguatamente soddisfatte con le risorse della dotazione organica del Servizio Sociale dei Comuni;
VISTA la determinazione dirigenziale n. cron. 2277 del 19/07/2016, esecutiva il 19/07/2016, che a
seguito dello svolgimento di una procedura negoziata aggiudica un appalto per la realizzazione di
prestazioni di servizio sociale professionale limitatamente ad alcune aree di intervento sociale e ad
alcune zone del territorio dell’Ambito, denominato “Progetto L.A.P.I.S.: Lavoro per Aree sui
Processi di Inclusione Sociale”, la cui proroga scade – come previsto dagli atti di gara – il
21/11/2106;
RISCONTRATA la necessità di non interrompere l'esecuzione delle prestazioni di servizio sociale
professionale in parola;
RITENUTO necessario indire una nuova procedura di affidamento del servizio in argomento,
aggiornando sia le sedi di lavoro, sia le aree di intervento al fine di rendere detto servizio più
aderente agli attuali bisogni;
EVIDENZIATA l'opportunità di riservare la partecipazione alla procedura di affidamento in
oggetto ai soggetti di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001, in conformità a quanto disposto
dagli artt. 4 e 5 del medesimo D.P.C.M.;
ATTESA la natura specialistica delle prestazioni richieste, tipiche del Servizio Sociale
Professionale nell’area di aiuto ai processi di inclusione sociale con interventi prevalentemente
centrati sulla persona, in particolare sulle persone singole e sui nuclei familiari residenti o
temporaneamente presenti sul territorio dell’Ambito e, più precisamente, nei territori dei Comuni di
Pagnacco ed Udine – circoscrizioni II, IV, V, VI e VII, i quali si rivolgono al servizio sociale per
una prima analisi e valutazione della loro situazione di bisogno, per l'accesso ai servizi e agli
interventi socioassistenziali e/o per la definizione di progetti personalizzati finalizzati al
superamento di dette situazioni di bisogno e di fragilità ascrivibili alle seguenti aree di lavoro:
Sedi

Area di lavoro

Pagnacco

Aree Adulti, Famiglia e Anziani

Udine
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Circoscrizione II

Area Adulti

Circoscrizione IV

Area Adulti

Circoscrizione V

Aree Adulti, Famiglia e Anziani

Circoscrizione VI

Aree Adulti e Famiglia

Circoscrizione VII

Area Famiglia

CONSIDERATO che gli interventi sopra descritti rientrano nel novero dei servizi sociali ed in
particolare sono inclusi nell'Allegato IX ed individuati dalla descrizione “Servizi sanitari, servizi
sociali e servizi connessi”, specificamente identificati dal codice CPV 853100005;
RILEVATO che, in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative dei servizi da prestare, la
spesa complessiva presunta per il periodo indicativo dal 22/11/2016 al 28/04/2017, comprensiva di
eventuale proroga al massimo sino alla data del 31/05/2017, è pari a complessivi € € 107.006,88.=
(I.V.A. esclusa), di cui € 90.310,77.= (I.V.A. esclusa) per la realizzazione dell’attività per il periodo
sopra indicato ed € 16.696,11.= (I.V.A. esclusa) per l’eventuale proroga e di cui € 0,00 per oneri per
la sicurezza derivanti da rischi da interferenza;
RITENUTO che la procedura più idonea individuata per l’aggiudicazione dell’appalto di cui sopra
sia quella della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che:


si procederà come previsto dall’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, all’affidamento del servizio
professionale indicato previa pubblicazione di avviso pubblico volto a manifestare interesse allo
svolgimento dell’incarico quale selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo
invito per l’affidamento mediante procedura negoziata;


tutti coloro che faranno richiesta di partecipazione saranno invitati a presentare offerta tramite
lettera d’invito nella quale verranno fornite tutte le ulteriori informazioni occorrenti per la
partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c. 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016,
fatto salvo il procedimento di verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, c. 3, del D.Lgs.
50/2016 e fermo restando il fatto che la presentazione della manifestazione di interesse seguita
dall'ammissione dell'aspirante concorrente nell'elenco dei soggetti invitati a partecipare alla
procedura non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti per l’affidamento
dell’incarico, che dovranno essere dichiarati dagli interessati ed accertati dagli uffici tecnico
amministrativi dell’Ambito in occasione della procedura negoziata di affidamento;


la presente procedura riveste carattere di urgenza e verrà pubblicata sul sito web del Comune di
Udine, Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni (www.comune.udine.gov.it  Homepage –
parte “Bandi di gara e appalti”) per n. 5 (cinque) giorni lavorativi;


la scelta dell’affidatario sarà resa nota mediante la pubblicazione dell’esito della selezione sul sito
web del Comune di Udine, Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni
(www.comune.udine.gov.it  Homepage – parte “Bandi di gara e appalti”);



VISTI gli atti della procedura in oggetto, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, di seguito elencati:
Avviso e modello manifestazione interesse;
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Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati 1, A, B e C;


Schema di Lettera di invito / Disciplinare;
RITENUTO pertanto di:


approvare l’Avviso pubblico per manifestazioni di interesse, riservata ai soggetti di cui all’art. 2 del
D.P.C.M. 30 marzo 2001, a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio
sociale professionale limitatamente ad alcune aree di intervento sociale e ad alcune zone del
territorio dell’Ambito Distrettuale n. 4.5 dell’Udinese, denominato “Progetto L.A.P.I.S.: Lavoro per
Aree sui Processi di Inclusione Sociale” nonché la relativa manifestazione d’interesse, allegati al
presente provvedimento e parti integranti dello stesso;


approvare il Capitolato Speciale d'Appalto ed i relativi allegati 1, allegato A), allegato B) ed
allegato C), nonché lo schema di lettera d'invito recante il disciplinare d’incarico per l’affidamento
delle attività in oggetto, allegati al presente provvedimento e parti integranti dello stesso;


pubblicare il suddetto avviso sul sito web del Comune di Udine, Ente Gestore del Servizio Sociale
dei Comuni (www.comune.udine.gov.it  Homepage – parte “Bandi di gara e appalti”) per n. 5
(cinque) giorni lavorativi, a far data dall’esecutività del presente provvedimento;


inoltrare a tutti coloro che, avendo dichiarato il possesso dei requisiti a tal fine prescritti,
manifesteranno interesse a partecipare alla procedura in parola, la lettera di invito a partecipare alla
procedura medesima unitamente alla documentazione a ciò necessaria;
DATO ATTO che la Regione Friuli Venezia Giulia ha assegnato all’Ambito Distrettuale
dell’Udinese, per l’anno 2016, con decreto del Presidente della Regione 19/05//2016 n. 643/SPS la
somma complessiva di € 7.368.913,04.= l’importo del Fondo Sociale Regionale di cui alla L.R.
6/2006, art. 39, c. 3 per sostenere gli oneri relativi alla gestione dei servizi socioassistenziali,
socioeducativi e sociosanitari di propria competenza;
RITENUTO pertanto di assumere idonea prenotazione di impegno di spesa, pari a complessivi €
130.548,39.=, a valersi sul cap. 6154/7 “Altri servizi – Governo della rete sociale”, COS 441
Gestione Ambito SocioAssistenziale, P.C.F. 1.3.2.99.999, nelle more dell’assunzione dell’impegno
definitivo di spesa da assumersi con il provvedimento dirigenziale di aggiudicazione dell’appalto,
imputando la spesa complessiva come di seguito indicato:
Eserc. Tipo mov. Cap./Art EPF Descrizione

Soggetto

2016 Imp.

2016 Altri ServiziGoverno
della rete sociale

//

2017 Altri ServiziGoverno
della rete sociale

//

2017 Imp.

6154/7

6154/7

Importo €
24.998,63
Quota parte
Fondo
Sociale
Regionale
2016

105.549,76

Quota parte
Fondo
Sociale
Regionale
2017

DATO ATTO che la Deliberazione dell’Autorità nazionale anticorruzione del 22/12/2015,
“Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2016”,
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all'art. 2, fissa in € 30,00.= la contribuzione dovuta all'Autorità nazionale anticorruzione dalle
stazioni appaltanti per gare con importo "uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000" e
all'art. 3 descrive le modalità ed i termini di versamento di tale contribuzione;
RITENUTO, di conseguenza, di impegnare € 30,00.= a favore dell’Autorità nazionale
anticorruzione al CAP 6154/7 “Altri servizi – Governo della rete sociale”, COS 441 Gestione
Ambito SocioAssistenziale, P.C.F. 1.3.2.99.999, Competenza, del Bilancio per l'esercizio 2016;
ACCERTATO che il codice CIG rilasciato da parte dell’ANAC, relativo all’affidamento di cui alla
presente determinazione dirigenziale è il seguente: 687151598E;
PRECISATO che si è dato e si darà seguito a tutto quanto previsto dalla normativa vigente in tema
di tracciabilità dei flussi finanziari, amministrazione trasparente, norme anticorruzione e rispetto del
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
DATO ATTO, inoltre, che il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi
previsti dall’art. 3 della l. 136/2010 e ss.mm.ii., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi
finanziari relativi all’appalto e che, qualora non assolvesse a detti obblighi, il Comune risolverà il
contratto di diritto ai sensi del c. 8 del medesimo art. 3 della l. 136/2010 e dell’art. 1456 c.c.;
RITENUTO, in relazione alla natura del servizio da affidare in appalto, di utilizzare, per
l’individuazione della migliore offerta, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ed
altresì di procedere all’aggiudicazione del servizio anche nel caso di presentazione o ammissione di
una sola offerta valida;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 51, c. 1, del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti indicano la
motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti;
RITENUTO di non suddividere in lotti l’appalto in oggetto, per le seguenti motivazioni:


garanzia di unitarietà ed omogeneità nella realizzazione delle attività oggetto dell’appalto,
qualificate tutte come principali e non scorporabili, e la cui articolazione in più lotti non
assicurerebbe una maggiore funzionalità del servizio, per cui è particolarmente opportuno che il
servizio sia affidato nella sua interezza ad un solo soggetto aggiudicatario;


vantaggi tecnicoorganizzativi nella gestione dell’appalto derivanti alla stazione appaltante
dall’interlocuzione con un unico soggetto imprenditoriale, con conseguente eliminazione del rischio
di frazionamento delle responsabilità contrattuali e del conseguente possibile aumento del
contenzioso;


convenienza economica, in quanto il frazionamento non assicurerebbe un risparmio di spesa e una
migliore allocazione delle risorse disponibili;
DATO ATTO che il presente appalto non ha ad oggetto le categorie merceologiche di cui all’art. 1,
c. 7, del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi
prescritta, e che non è possibile fare ricorso, per le caratteristiche delle attività oggetto della
procedura in parola, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.);
ACCERTATO che per il servizio di che trattasi non sono attive Convenzioni CONSIP ai sensi
dell'art. 26 della Legge 448/99 e che la tipologia dello stesso non corrisponde ai Metaprodotti
previsti nel Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 36, c. 6, del D.Lgs.
50/2016;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il D.lgs. 18.04.2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
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nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture”;
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
VISTO il Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni;
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ambito SocioAssistenziale n. 4.5
dell’Udinese;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, di:


approvare l’Avviso pubblico per manifestazioni di interesse, riservata ai soggetti di cui
all’art. 2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001, a partecipare alla procedura negoziata per
l’affidamento del servizio sociale professionale limitatamente ad alcune aree di intervento
sociale e ad alcune zone del territorio dell’Ambito Distrettuale n. 4.5 dell’Udinese,
denominato “Progetto L.A.P.I.S.: Lavoro per Aree sui Processi di Inclusione Sociale”
nonché il relativo modello di manifestazione d’interesse, allegati al presente provvedimento
e parti integranti dello stesso;


pubblicare l’avviso di cui al punto 1 sul sito web del Comune di Udine, Ente Gestore del
Servizio Sociale dei Comuni (www.comune.udine.gov.it  Homepage – parte “Bandi di gara
e appalti”) per n. 5 giorni, a far data dall’esecutività del presente provvedimento;


approvare l'allegato Capitolato Speciale d'Appalto e la pertinente documentazione da
rimettersi a corredo dell’offertapreventivo, così come predisposti e allegati al presente atto
(allegati sub 1, A, B e C), e lo schema di Lettera d’invito ricomprendente lo schema di
Disciplinare d’incarico per l’affidamento del servizio, parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento, ancorchè non materialmente allegati;


inoltrare a tutti coloro che manifesteranno interesse per partecipare alla procedura negoziata
di cui al punto 1 la lettera d’invito per dare corso all’espletamento della procedura ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/16, fermo restando il fatto che l'invio della
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali richiesti per l’affidamento dell’incarico, i quali dovranno essere dichiarati
dagli interessati ed accertati dagli uffici tecnicoamministrativi dell’Ambito in occasione
dell'espletamento della procedura negoziata;


dare atto che si procederà alla pubblicazione dell’esito della procedura sul sito web del
Comune di Udine, Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni
(www.comune.udine.gov.it  Homepage – parte “Bandi di gara e appalti”);


prenotare la somma di € 130.548,39.= (I.V.A. inclusa), per la realizzazione dell’attività di
cui al punto 1) per il periodo 22/11/2016  28/04/2017, compatibilmente con la conclusione
del procedimento di aggiudicazione dell’appalto, eventualmente prorogabile al massimo
sino al 31/05/2017, nelle more dell’assunzione dell’impegno definitivo di spesa da assumersi
con il provvedimento dirigenziale di aggiudicazione dell’appalto, ed impegnare € 30,00.= a
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione mediante imputazione della spesa al CAP
6154/7 “Altri servizi – Governo della rete sociale”, COS 441 Gestione Ambito Socio
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Assistenziale, P.C.F. 1.3.2.99.999, Competenza, del Bilancio per l'esercizio 2016, imputando
la spesa complessiva come di seguito indicato:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art. Descrizione capitolo

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto

2016

2016

687151598E

6154/7

ALTRI SERVIZI 
GOVERNO RETE
SOCIALE

1

3

2

99

999 24.998,63

2016

2016

687151598E

6154/7

ALTRI SERVIZI 
GOVERNO RETE
SOCIALE

1

3

2

99

999 30,00

2017

2017

687151598E

6154/7

ALTRI SERVIZI 
GOVERNO RETE
SOCIALE

1

3

2

99

999 105549,76

AUTORITA' NAZIONALE
ANTICORRUZIONE 
A.N.A.C. cod.fisc.
97584460584/ p.i.



dare atto che l'Autorit?Nazionale Anti Corruzione ha assegnato alla procedura in oggetto il
CIG 687151598E;


attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, e dell'art. 10 del Regolamento del
sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente
atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta;


dare atto che, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, la presente
determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott. Filippo Toscano
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