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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 245 del 12/07/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 47 del 12/07/2021
OGGETTO:
Affidamento diretto di servizi ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.a) del DL 76/2020 conv. in L. 120/2020–
Incarico di assistenza tecnica “Azione di Sistema – Funzioni di supporto amministrativo-contabile” Albo Fornitori approvato
con determinazione n. 163 RUS del 17.05.2021 – CIG: Z85326E5B5

IL RESPONSABILE

Premesso che:
- il Consiglio Regionale con deliberazione n° 238 del 06.10.2020 ha approvato il Piano Sociale Regionale
per il triennio 2020/2022, in attuazione della legge regionale n°13 del 06.05.2014;
- la Regione Molise con deliberazione di Giunta Regionale n. 144 del 27.05.2021, 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;
Vista:
 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, 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.

Tenuto conto:
- che il Piano Sociale Regionale prevede tra i Livelli essenziali delle prestazioni il Servizio “Azione di
sistema – Funzioni di supporto amministrativo contabile”, servizio interno all’’Ufficio di Piano finalizzato
ad assicurare una governance territoriale efficiente e funzionale alla piena attuazione e gestione del Piano di
Zona;
- che l’Ufficio di Piano è disciplinato da apposito regolamento approvato con Deliberazione del Comitato dei
Sindaci n.1 del 20.01.2021 , parte integrante del Piano di Zona e redatto in applicazione del dettato del
Piano Sociale Regionale;
- che la finalità dell’Ufficio di Piano è la realizzazione, ai sensi e per gli effetti della L. n. 328/2000, del
sistema integrato di interventi e servizi sociali nel predetto Ambito. In particolare esso è deputato
all’elaborazione, alla definizione ed all’attuazione, all’amministrazione, al monitoraggio, alla valutazione
ed alla comunicazione del Piano Sociale di Zona dell’ATS di Venafro. Costituisce inoltre l’Ufficio di
raccordo con l’amministrazione regionale per la definizione e l’attuazione delle azioni in campo sociosanitario.
- che all’Ufficio di Piano, proprio per il ruolo strategico di programmazione e controllo, vanno garantite tutte
le prerogative istituzionali e tecniche di autonomia gestionale nel rispetto dell’indirizzo programmatico.
Considerato:
 che a seguito della DGR 144 del 27.05.2021, di approvazione del Piano Sociale di Zona dell’Ambito
Territoriale di Venafro, bisogna procedere all’adozione degli atti necessari per l’affidamento del servizio
“Azione di Sistema – Funzioni di supporto amministrativo-contabile”;
 che la scheda 8.12 di dettaglio del Servizio “Azione di Sistema - Funzioni di supporto amministrativocontabile” riportata nel Piano Sociale di Zona 2020-2022 approvato dalla Regione Molise, stabilisce in €
21.696,76 il corrispettivo annuale per il servizio;
 che il servizio deve essere affidato per tutta la durata del PSZ 2020-2022 e quindi per il periodo 01.07.2021
- 31.12.2022 per complessive 32.544,00;
- che tale dato di valore consente di applicare l’affidamento diretto in base a quanto disciplinato dall’art.1,
comma 2, lett.a) del DL 76/2020 conv. in L. 120/2020, facendo ricorso all’Albo Fornitori vigente;
 che il servizio da affidare prevede:
o il supporto all’Ufficio di Piano nello svolgimento delle procedure amministrative connesse alla
programmazione e gestione delle risorse finanziarie dell’ATS (FNPS; FSR, PON, POR, FNA,
Fondo povertà, ecc. );
o il supporto all’Ufficio di Piano nel controllo e nella rendicontazione delle risorse finanziarie
dell’ATS (FNPS; FSR, PON, POR, FNA, Fondo povertà, ecc.);
o il supporto all’Ufficio di Piano nell’individuazione e nell’allocazione delle risorse economiche,
strutturali e umane;
o il supporto all’Ufficio di Piano nell’organizzazione e nell’affidamento dei servizi previsti dal
Piano Sociale di Zona (con attività inerenti i bandi, le gare d’appalto, le procedure per
l’autorizzazione e l’accreditamento, ecc);
o il supporto all’Ufficio di Piano nella definizione di tutti i regolamenti necessari al suo
funzionamento e all’erogazione dei servizi;
 che visto il corrispettivo previsto nella scheda finanziaria del PSZ approvato e la complessità dell’attività,
questo Ats riconosce un compenso omnicompresivo di € 10.8000 per l’anno 2021 ed € 21.600,0 per l’anno
2022, per il servizio “Azione di Sistema” da svolgere in piena autonomia e senza vincoli di subordinazione;
Richiamata:

-

la determinazione del Responsabile UdP n. 114 RUS del 01.04.2021 di approvazione e pubblicazione
dell’avviso Pubblico per la costituzione di un elenco di operatori economici per l’affidamento di servizi,
forniture ed incarichi professionali, per le finalità dell’ambito territoriale sociale;
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;

-

Vista la domanda inoltrata dalla Dott.ssa Laura Di Vona (Prot. ATS n. 0594 del 03.05.2021) volta ad ottenere
l’iscrizione all’elenco approvato con la citata determinazione n. 163/2021 RUS per i servizi di cui all’art. 1
dell’Avviso, lettera H, ovvero: ulteriori servizi di assistenza tecnica su progetti inerenti il settore sociale;
Constatato che la Dott.ssa Di Vona risulta essere in possesso dei requisiti di carattere generale e idoneità tecnicoprofessionale utili all’iscrizione, indicati all’art. 2 del citato Avviso, come emerso dall’istruttoria espletata dal
Responsabile UdP in data 14.05.2021 e che all’albo fornitori, alla categoria H, “Ulteriori servizi di assistenza
tecnica su progetti inerenti il settore sociale” non sono presenti altri operatori economici in possesso dei titoli
necessari allo svolgimento del servizio nonché di adeguata e comprovata esperienza nel settore;
Dato Atto che il Servizio “Azione di sistema – Funzioni di supporto amministrativo contabile” si configura come
servizio essenziale per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla DGR 144 del
27.05.2021 e così come descritto nelle linee guida regionali e nel Piano Sociale di Zona 2020–2022 ATS Venafro, è
finalizzato ad assicurare una governance territoriale efficiente e funzionale alla piena attuazione e gestione del
Piano di Zona, utile a garantire le prestazioni necessarie a rimuovere e/o ridurre situazioni problematiche o di
bisogno sociale dei cittadini, in particolare nelle attività riguardanti i servizi essenziali, nonché supportare i Comuni
afferenti l’ATS Venafro nell’ambito delle referenze progettuali;
Ritenuto necessario affidare l’incarico alla dr.ssa Laura Di Vona in quanto iscritta all’Albo fornitori di questo ATS
e in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 d.lg.50/2016 e dei requisiti di idoneità tecnicoprofessionale, dei titoli richiesti nonché di adeguata e comprovata esperienza nel settore.
Di Dare Atto che:
 è stato acquisito il codice identificativo di gara: Z85326E5B5
 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;
Visto lo schema di convenzione allegato al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale;
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;

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 la Regione Molise con deliberazione di Giunta Regionale n. 144 del 27.05.2021, ha approvato il Piano
Sociale di Zona dell’ATS di Venafro e stabilito l’avvio dell’attuazione della nuova programmazione sociale
dal 01.05.2021;
 che il Servizio “Azione di sistema – Funzioni di supporto amministrativo contabile” si configura come
servizio essenziale per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla DGR
144 del 27.05.2021 e così come descritto nelle linee guida regionali e nel Piano Sociale di Zona 2020–2022
ATS Venafro, è finalizzato ad assicurare una governance territoriale efficiente e funzionale alla piena
attuazione e gestione del Piano di Zona, utile a garantire le prestazioni necessarie a rimuovere e/o ridurre
situazioni problematiche o di bisogno sociale dei cittadini, in particolare nelle attività riguardanti i servizi
essenziali, nonché supportare i Comuni afferenti l’ATS Venafro nell’ambito delle referenze progettuali;
 che risulta necessario affidare il servizio con la procedura dell’affidamento diretto in base a quanto
disciplinato dall’art.1, comma 2, lett.a) del DL 76/2020 conv. in L. 120/2020, facendo ricorso all’Albo
Fornitori vigente;
Di affidare il servizio “Azione di Sistema – Funzioni di supporto amministrativo-contabile” alla Dr.ssa Laura Di
Vona, residente in Pesche (IS) – Via San Tommaso n. 9, Cod. Fisc.: DVNLRA68M41A485M, P. IVA
00874510944, per il periodo 01.07.2021 al 31.12.2022 per un importo omnicomprensivo di € 10.800,00 per l’anno
2021 ed € 21.600,00 per l’anno 2022;
Di assumere l’impegno per l’anno 2021 in favore della Dott.ssa Laura Di Vona, Cod. Fisc.:
DVNLRA68M41A485M, partita IVA 00827150947, iscritta nell’albo dei soggetti fornitori, la somma di euro
10.800,00 omnicomprensiva in considerazione dell’esigibilità della medesima obbligazione, imputandola agli
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella seguente:
Capitolo

2272

Classificazione bilancio armonizzato

Uscita

Anno

Importo

2021

10.800,00

1.03.02.15.999-12.07

Di Approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione;
Di dare atto che è stato acquisito il codice identificativo di gara: Z85326E5B5;
Di riservarsi l’assunzione dell’impegno per l’anno 2022 con successivo atto;
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

10.800,00

Di dare atto altresì che:
1.

2.

le attività suindicate saranno liquidate e pagate con le modalità di cui all’art. 30 del vigente Regolamento
di contabilità dell’ente capofila, previo esito positivo della verifica di regolarità della fornitura del servizio
e degli accertamenti disposti sulla regolarità contributiva;
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 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 245 del 12/07/2021 R.U.S.
Registro di Settore 47 del 12/07/2021

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: Affidamento diretto di servizi – Incarico di assistenza tecnica “Azione di Sistema – Funzioni di supporto
amministrativo-contabile” CIG: Z85326E5B5
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.11.999
12.07
2272
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
113
950
10.800,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DI VONA LAURA

Venafro, lì 12/07/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 626 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 21/07/2021.
Venafro, lì 21/07/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 21/07/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

