AMBITO TERRITORIALE SOCIALE “VENAFRO”
(Deliberazione del Consiglio Regionale n.238 del 06.10.2020)
COPIA
COMUNI ASSOCIATI
(Acquaviva d’Isernia, Castel S. Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli al Volturno, Conca Casale, Filignano, Fornelli, Montaquila,Montenero
Valcocchiara, Pizzone, Pozzilli, Rionero Sannitico, Rocchetta al Volturno, Scapoli, Sesto Campano,Venafro)

CITTÀ DI VENAFRO
Medaglia D’Oro al Valore Civile

ENTE CAPOFILA

UFFICIO DI PIANO
Pubblicato all’albo pretorio dal 09/08/2021 al 24/08/2021 Reg. pubb. N. 694

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 277 del 03/08/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 50 del 30/07/2021
OGGETTO: Oggetto: TRATTATIVA DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A)
DELLA LEGGE N. 120/2020. “SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE” e SEGRETARIATO SOCIALE. CIG
ZE5329EBAE

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;
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.
Considerato:
 che 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;
che questo ATS con determinazione n 206 del 15.06.2021 ha avviato la procedura negoziata per
l’affidamento del Servizio Sociale Professionale e del Servizio di Segretariato Sociale;
che nelle more dell’espletamento della procedura di affidamento avviata con determinazione n. 206 del
15.06.2021, è necessario affidare il servizio con la procedura dell’affidamento diretto, facendo ricorso
all’Albo Fornitori;

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;
Considerato:

che all’albo fornitori per i servizi oggetto del presente affidamento diretto sono presenti solo i due
soggetti erogatori “Cooperativa Sociale Nuovassistenza” e “SIRIO cooperativa Sociale”;
 che l’affidamento ha per oggetto il Servizio Sociale Professionale per il periodo 02.08.2021 al 05.09.2021,
per n° 5 settimane;
 che, nelle more dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione del Servizio
Sociale Professionale, il servizio è affidato con la procedura dell’affidamento diretto in base a quanto
disciplinato dall’art. 36 del D. Lgs. n.50/2016 e dal DL 76/2020 e dalla delibera ANAC n. 32 del 20
gennaio 2016, facendo ricorso all’Albo Fornitori vigente, nel rispetto del principio di rotazione e della
clausola sociale che garantisce continuità di servizio al personale già impiegato;
 che l’importo complessivo dell’affidamento per tutta la durata del contratto è determinato in € 4.200,00
comprensivo di IVA;
 che i servizi suddetti si configurano come servizi essenziali per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali di cui alla DGR 144 del 27.05.2021 e così come descritti nelle linee guida
regionali e nel 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, in
particolare nelle attività riguardanti i servizi essenziali, nonché supportare i Comuni afferenti l’ATS
Venafro nell’ambito delle referenze progettuali;
Ritenuto necessario:
 affidare il servizio nel rispetto della clausola sociale che garantisce continuità di servizio al personale già
impiegato;
 garantire la prosecuzione dei servizi nelle more dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica per
l’aggiudicazione del Servizio Sociale Professionale per la durata del PSZ 2020-2022;
 attivare la procedura dell’affidamento diretto ai sensi della L. 120/2020 facendo ricorso all’Albo Fornitori;
Costo
orario
totale

Ruolo

N°
Ore/settimana

N. settimane

Segr. Sociale

Op.
Segretariato
Sociale

20

5

21,00

€ 2.100,00

S.S.P.

Assistente
Sociale

20

5

21,00

€ 2.100,00

TOTALE

€ 4.200,00

Servizio

Totale

Dato atto che è stato acquisito il seguente codice identificativo di gara: CIG ZE5329EBAE.
Visto lo schema di convenzione allegato al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, è
individuato nel dott. Antonio Melone, Coordinatore dell’ATS e Responsabile dell’Ufficio di Piano;
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 questo ATS con determinazione n 206 del 15.06.2021 ha avviato la procedura negoziata per
l’affidamento del Servizio Sociale Professionale e del Servizio di Segretariato Sociale;
 che nelle more dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione del Servizio
Sociale Professionale risulta necessario affidare il servizio con la procedura dell’affidamento diretto, in
base a quanto disciplinato dall’art. 36 del D. Lgs. n.50/2016 e dal DL 76/2020 e dalla delibera ANAC n. 32
del 20 gennaio 2016, facendo ricorso all’Albo Fornitori vigente, nel rispetto del principio di rotazione e
della clausola sociale che garantisce continuità di servizio al personale già impiegato;
Di affidare, mediante trattativa diretta ai sensi della L. 120/2020, alla Società Cooperativa sociale Nuova
Assistenza con sede in Via Senerchia n. 13 - 86170 Isernia, partita IVA 00827150947, il servizio di Segretariato
Sociale e Servizio Sociale Professionale dal 02.08.2021 al 05.09.2021 per un importo onnicomprensivo di euro
4.200,00 IVA INCLUSA (aliquota 5%) per n. 5 settimane;
Di assumere l’impegno di spesa di euro 4.200,00, 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 Società Cooperativa sociale
Nuova Assistenza con sede in Via Senerchia n. 13 - 86170 Isernia, partita IVA 00827150947, in considerazione
dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto
riportato nella tabella seguente:

Capitolo

2322

Classificazione bilancio armonizzato

Uscita

1.03.02.15.999-12.07

Servizio
Servizio Sociale
Professionale

Fornitore
Nuova Assistenza soc.
coop

Esercizio

Somme da impegnare
€ 4.200,00

2021

Di Approvare lo schema di convenzione allegato alla presente determinazione;
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

€ 4.200,00

Dato atto che è stato acquisito il seguente codice identificativo di gara: CIG ZE5329EBAE.
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 277 del 03/08/2021 R.U.S.
Registro di Settore 50 del 30/07/2021

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: Oggetto: TRATTATIVA DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE N.
120/2020. “SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE” e SEGRETARIATO SOCIALE. CIG ZE5329EBAE
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.15.999
12.07
2322
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
137
1111
4.200,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: NUOVASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE

Venafro, lì 03/08/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 694 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 09/08/2021.
Venafro, lì 09/08/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 09/08/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

