AMBITO TERRITORIALE SOCIALE “VENAFRO”
(Deliberazione del Consiglio Regionale n.238 del 06.10.2020)
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 429 del 28/10/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 82 del 27/10/2021
OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA, ART. 1, CO. 2, LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120/2020. “SERVIZIO
SOCIALE PROFESSIONALE – EQUIPE MULTIDISCIPLINARE” _AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA
SOCIALE ASSEL ASSISTENZA E LAVORO – CIG: Z3A33A029F

IL RESPONSABILE
Visti:









la deliberazione del Consiglio regionale n° 238 del 06.10.2020 con cui la Regione Molise ha approvato il Piano
Sociale Regionale per il triennio 2020/2022, in attuazione della legge regionale n°13 del 06.05.2014;
la deliberazione di Giunta Regionale n. 144 del 27.05.2021, con cui la Regione Molise ha approvato il PSZ
dell’ATS di Venafro e stabilito l’avvio dell’attuazione della nuova programmazione sociale dal 01.05.2021 al
31.12.2022;
la deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 1/2021 adottata nella riunione del 20 gennaio 2021 avente ad
oggetto l’approvazione del Piano di Zona dell’ATS Venafro 2020-2022;
la deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 2 del 20 gennaio 2021 avente ad oggetto l’approvazione dello
schema dell’Accordo di Programma ex art. 34 del D. Lgs.267/00 con allegato Piano Sociale di Zona
2020/2022;
la deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 3 del 20 gennaio 2021 di approvazione dello schema di
convenzione ex art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 per la gestione associata del Piano Sociale di Zona 2020-2022;
la deliberazione n. 9 del 20.02.2021 del Consiglio Comunale di Agnone e la deliberazione n. 5 del 08.04.2021
del Consiglio Comunale di Venafro, con le quali è stata approvata la gestione associata delle funzioni di
Coordinatore d’Ambito per i rispettivi ambiti sociali;





la convenzione per la gestione associata delle funzioni del coordinatore d’Ambito dei due Ambiti sociali di
Venafro ed Agnone, in virtù della quale, il dottor Antonio Melone riveste il ruolo di coordinatore per entrambi
gli Ambiti;
il decreto sindacale n. 14/2020 con il quale il Sindaco del Comune di Agnone ha affidato al Dott. Antonio
Melone, l’incarico di coordinatore dell’ambito territoriale di Agnone dal 24/09/2020 al 31/12/2021.

Atteso che:
l’ATS Venafro, in linea con il modello proposto dal Programma di Intervento per la Prevenzione
dell’Istituzionalizzazione, intende costituire un’equipe multidisciplinare composta da un assistente sociale, uno
psicologo ed un educatore al fine di rispondere in maniera efficace ai bisogni emergenti dell’utenza
svantaggiata;
- l’equipe multidisciplinare così costituita avrà il compito, all’atto della presa in carico, di fare un’analisi
congiunta del nucleo familiare (lettura socio-ambientale, dinamiche interne etc), al termine della quale
individuerà gli obiettivi, collettivi ed individuali da raggiungere, proporrà interventi personalizzati sul nucleo ed
individualizzati sui singoli componenti e, ove opportuno proporrà l’attivazione di eventuali servizi;
- i membri, singolarmente prenderanno atto della/e proposta/e e, unitamente ai professionisti, valuteranno, se
necessario, eventuali strumenti alternativi compatibilmente con i bisogni rilevati e gli obiettivi individuati;
- l’equipe programmerà i monitoraggi periodici al fine di verificare, in itinere, lo stato del progetto. Ciò
consentirà di individuare eventuali momenti critici e di mettere in atto strategie alternative per reindirizzare il
nucleo e/o il singolo verso il raggiungimento dell’obiettivo. Inoltre garantirà la rilevazione periodica dei punti di
debolezza e dei punti di forza del percorso.
Considerato che questo ATS intende potenziare il servizio sociale professionale con le figure dell’educatore e dello
psicologo da affiancare all’assistente sociale;
Vista la ripartizione delle risorse assegnate a questo ATS dal PSR 2020-2022 ed in particolare la Convenzione ex art. 30
del D.Lgs. 267/2000, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni aderenti all’ATS, che stabilisce in € 116.196,76 il
cofinanziamento annuale dei comuni al Fondo di Ambito;
Richiamata:
- la determinazione del Responsabile UdP n. 114 RUS del 01.04.2021 di approvazione e pubblicazione dell’avviso
pubblico per la formazione dell’elenco degli operatori economici per l’affidamento dei servizi nel settore delle
politiche sociali;
- la determinazione del Responsabile UdP n. 163 RUS del 17.05.2021 di approvazione dell’elenco di operatori
economici per l’affidamento di servizi, forniture ed incarichi professionali nel settore delle politiche sociali
(ALBO FORNITORI);
- la determinazione del Responsabile UdP n. 240 RUS del 09/07/2021 e n. 367 RUS del 27/09/2021 di
aggiornamento dell’elenco di operatori economici per l’affidamento di servizi, forniture ed incarichi
professionali nel settore delle politiche sociali;
Considerato che:
 al fine di garantire continuità di servizio al personale già impiegato, le figure ricercate sono già
contrattualizzate dai due soggetti erogatori “Cooperativa sociale ASSeL Assistenza e Lavoro” e “SIRIO
Cooperativa Sociale” regolarmente iscritte all’Albo Fornitori di questo ATS;





l’affidamento ha per oggetto il Servizio Sociale Professionale, individuando la figura professionale
dell’educatore, per il periodo 01.11.2022 al 31.12.2022, per n. 60 settimane;
l’importo complessivo dell’affidamento per tutta la durata del contratto dell’educatore è determinato in €
3.780,00 comprensivo di IVA;
i servizi suddetti si configurano come servizi essenziali per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali di cui al Piano Sociale di Zona 2020 – 2022 dell’ATS Venafro, sono finalizzati ad assicurare
prestazioni necessarie a rimuovere e/o ridurre situazioni problematiche o di bisogno sociale dei cittadini,
nonché supportare i Comuni afferenti l’ATS Venafro nell’ambito delle referenze progettuali;

Ritenuto necessario, per quanto su esposto attivare la procedura dell’affidamento diretto ai sensi della L. 120/2020
facendo ricorso all’Albo Fornitori;

Servizio
SSP

Figura
Professionale
Educatore

N° ore
N.
Costo orario
settiman settiman
omnicomprensivo
ali
e
3

60

Totale

€ 21,00

€ 3.780,00

Dato atto che è stato acquisito il seguente CIG:
Servizio
SSP

IMPORTO
€ 3.780,00

CIG
Z3A33A029F

Visto lo schema di convenzione allegato al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale;
Dato Atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. è il
Coordinatore Dott. Antonio Melone per il quale non sussiste alcun conflitto di interessi in merito alla fattispecie in
argomento;
Richiamati:
- Il D.Lgs n.50/2016 (Codice dei Contratti);
- Il D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni);
- Il D.Lgs n.267/00 (TUEL);
- La L. n. 241/90 (Norme sul procedimento amministrativo);
- La Legge Regionale n.13/2014 e Regolamento attuativo n.1/2015 – Regione Molise;
- La L.328/00 (servizi sociali);
- La L.136/10 art.3 e art.11 (Tracciabilità dei flussi finanziari);
- Il Piano Sociale di Zona 2020-2022;
Richiamati:
- lo Statuto del Comune in vigore;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e
ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 03/08/2017;

-

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21.05.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021/2023;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 27.05.2021 avente ad oggetto “Piano Esecutivo Di Gestione
2021/2023: Assegnazione Risorse” con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 di
cui all’art. 169, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 costituito dalla parte finanziaria e dalle risorse umane
attribuite e sono state assegnate allo scrivente le risorse economiche previste nel PEG 2021/2023;
il D.Lgs. 118/2011, che prevede un nuovo principio di competenza finanziaria in base alla quale tutte le
obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, che daranno luogo ad entrate e spese per l'Ente,
dovranno essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione viene a scadenza;

Dato atto che è stata verificata la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione del presente impegno di spesa
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (Art.9 della Legge 102/2009-Art. 183 del
D.Lgs.267/2000);
Visto il vigente Accordo di Programma ex art. 34 del T.U.E.L. n. 267/2000 per la gestione associata del PSZ di Venafro;
Per tutto quanto precede;
DETERMINA
per le motivazioni espresse nella premessa e qui integralmente riportate
Di dare atto che l’ATS Venafro intende potenziare il servizio sociale professionale con la figura dell’educatore da
affiancare all’assistente sociale, per la costituzione di un equipe multidisciplinare in linea con il modello proposto dal
Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione, al fine di rispondere in maniera efficace ai
bisogni emergenti dell’utenza svantaggiata;
Di affidare, mediante trattativa diretta ai sensi della L. 120/2020, alla Cooperativa Sociale ASSeL Assistenza e Lavoro,
con sede legale in Avellino, via Piave n. 200 - partita IVA 02768890648– il potenziamento del Servizio Sociale
Professionale prevedendo la figura professionale dell’educatore, dal 01.11.2021 al 31.12.2022 per un importo
onnicomprensivo di euro 3.780,00 IVA INCLUSA (aliquota 5%) per n. 3 ore settimanali per n. 60 settimane;
Di assumere l’impegno di spesa di euro 3.780,00, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 118/2011, in favore della Cooperativa Sociale ASSeL Assistenza
e Lavoro, con sede legale in via Piave nr. 200 – Avellino - partita IVA 02768890648 -, in considerazione dell’esigibilità
della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella
seguente:
Capitolo

2322

Servizio
Servizio Sociale
Professionale

Classificazione bilancio armonizzato

Fornitore
Coop. Soc. Assel

Uscita

Esercizio
2021

1.03.02.15.999-12.07

Somme da impegnare
€ 540,00

Servizio Sociale
Professionale

Coop. Soc. Assel

2022

€ 3.240,00

Di accertare, ai sensi dell’art. 183 co.8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile
con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Esercizio di esigibilità

Importo esigibile

2021

€ 540,00

2022

€ 3.240,00

Di Approvare lo schema di convenzione allegato alla presente determinazione;
Dato atto che è stato acquisito il seguente CIG: Z3A33A029F;
Di Dare Atto che le attività suindicate saranno liquidate e pagate con le modalità di cui all’art. 30 del Regolamento di
contabilità dell’ente capofila come modificato dalla deliberazione Consiliare n. 40 del 13/09/2015 a seguito di
presentazione di fatture elettroniche;
Di Dare Atto altresì che i pagamenti saranno effettuati su conto corrente bancario o postale, ai sensi della Legge n.
136/2010 e s.m.i., previa comunicazione delle generalità e del codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare sul conto;
Di Notificare il presente provvedimento alla Cooperativa sociale ASSeL Assistenza e Lavoro;
Di Dare Atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. è il
coordinatore Dott. Antonio Melone;
Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line nonché nell’apposita sezione nel
Portale Istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n°33/2013, nonché
dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016.
Di trasmettere al Responsabile del settore Finanze e Tributi per gli adempimenti consequenziali al presente atto;
Di disporre la pubblicazione del presente atto nel rispetto degli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
pubblica amministrazione previsti nel D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”, come modificato e integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’Ufficio di Segreteria.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Antonio Melone

Allegato alla Determinazione - Ufficio di Piano
Numero 429 del 28/10/2021 R.U.S.
Registro di Settore 82 del 27/10/2021

VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione Impegno: TRATTATIVA DIRETTA, ART. 1, CO. 2, LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120/2020.
“SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE – EQUIPE MULTIDISCIPLINARE” _AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA
SOCIALE ASSEL ASSISTENZA E LAVORO – CIG: Z3A33A029F
CIG:
Descrizione Capitolo: SERVIZI PER AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VENAFRO (PIANO DI ZONA) CON
FONDI DEI COMUNI.
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
999 - Altre spese per
1.03.02.15.999
12.07
2322
contratti di servizio
2021
pubblico
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
250
1654
540,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: ASSEL ASSISTENZA E LAVORO COOP.
Codice Fiscale: 02768890648 - P.Iva: 02768890648

Impegno
Descrizione Impegno: TRATTATIVA DIRETTA, ART. 1, CO. 2, LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120/2020.
“SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE – EQUIPE MULTIDISCIPLINARE” _AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA
SOCIALE ASSEL ASSISTENZA E LAVORO – CIG: Z3A33A029F
CIG:
Descrizione Capitolo: SERVIZI PER AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VENAFRO (PIANO DI ZONA) CON
FONDI DEI COMUNI.
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
999 - Altre spese per
1.03.02.15.999
12.07
2322
contratti di servizio
2022
pubblico
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
250
29
3.240,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: ASSEL ASSISTENZA E LAVORO COOP.
Codice Fiscale: 02768890648 - P.Iva: 02768890648

Venafro, lì 28/10/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 966 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 04/11/2021.
Venafro, lì 04/11/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 04/11/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

