
 

COMUNE di TAGGIA 
Provincia di Imperia 

_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI  
 N. 667711  REG GENERALE  DEL 06/06/2019 

 N. 8855  REG SERVIZIO              DEL 06/06/2019 

 
OGGETTO: 

AFFIDAMENTO GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETARIATO SOCIALE - 
DETERMINA A CONTRARRE           

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
      
VISTI l’art. 107 e l’art. 109, 2° comma, del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.), sulle funzioni 
e responsabilità della dirigenza, in forza del quale ai responsabili degli uffici e dei servizi sono 
attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e del programmi definiti con gli atti di indirizzo 
adottati dall’organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa 
l’assunzione di impegni di spesa; 

VISTO il Decreto sindacale n. 10 del 20/02/2019, di attribuzione alla sottoscritta della titolarità 
della posizione organizzativa del Settore Servizi Socio Educativi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
50, comma 10, del D.Lgs n. 267/2000; 
 
RITENUTA la legittimazione dell’assunzione del presente atto da parte della sottoscritta; 

 

RILEVATO che: 

 ad oggi il Servizio Sociale Professionale comunale si avvale di n. 3 Assistenti Sociali (di 
cui n. 2 a tempo pieno ed una part-time, a 30 ore); 

 le nuove misure di contrasto alla povertà, l’incremento dei casi e l’obbligatorietà di alcuni 
adempimenti hanno una notevole ricaduta sulle attività delle Assistenti Sociali poichè 
richiedono una professionalità specifica e non possono essere redistribuite al settore 
amministrativo; 

 si manifesta l’esigenza di una riorganizzazione interna sulla distribuzione dei carichi di 
lavoro per garantire maggiore puntualità e precisione in tutte le fasi della presa in carico 
e della progettazione; 

 
ATTESO che tali suddette attività possono essere riconducibili all’attività di “segretariato sociale” 
la cui esternalizzazione può essere considerata una forma organizzativa legittima che amplia 
l’offerta di prestazioni sociali senza un’eccessiva dilatazione della spesa pubblica (Cfr. T.A.R. 
Calabria, Catanzaro, sez. II, 01-04-2014, Sent. N. 517; id., 07-02-2014, Sent. N. 264; T.A.R. 
Lazio, Latina, sez. I, 07-10-2013, Sent. N. 732; T.A.R. Sardegna, sez. I, 26/07/2013, Ord. N. 
570; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 22-03-2013, Ord. N. 131 …); 
 
STABILITO che le attività che si intendono affidare all’esterno prevedono: 

 la durata di un anno; 

 la presenza presso gli uffici comunali e presso gli sportelli di cittadinanza dei Comuni 
afferenti all’ATS n. 8 Valle Argentina di un Assistente Sociale per n. 30 ore settimanali; 



 la figura dell’Assistente sociale dovrà essere in possesso di caratteristiche professionali 
che la rendano idonea a svolgere le attività richieste e dei seguenti titoli minimali: 

o laurea triennale in Servizio Sociale 
o Iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali 
o Esperienza maturata sul campo 

 
VISTA la Deliberazione n° 142 del 30/05/2019 con la quale la Giunta comunale: 

o ha preso atto della necessità di affidare le attività di “segretariato sociale” 
concernenti il REI – Reddito di Cittadinanza, il Servizio di Assistenza Domiciliare, 
l’apertura degli sportelli di cittadinanza presso i Comuni afferenti all’ATS n. 8 Valle 
Argentina nonché l’implementazione obbligatoria del Sistema Informativo Unitario 
dei Servizi Sociali (SIUSS) ad un soggetto esterno appartenente al Terzo Settore 
Sociale; 

o ha dato mandato al Responsabile del Settore Servizi Socio Educativi di 
predisporre ogni necessario adempimento per la definizione del procedimento; 

 
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti: “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1097 del 26 Ottobre 2016; 
 
RITENUTO, in esito ai contenuti dei dispositivi sopra richiamati ed alle caratteristiche proprie del 
servizio richiesto, di provvedere all’affidamento del servizio medesimo secondo la procedura 
semplificata indicata all’art. 36, comma2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità e pubblicità, enunciati dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs 50/2016, 
nonché del principio di rotazione e di tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, 
piccole e medie imprese; 
 
ATTESO che l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei 
principi di concorrenza sarà soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di 
spesa forniti da almeno tre operatori economici; 
 
RITENUTO pertanto di poter dar seguito all’indirizzo espresso dall’Organo di Governo ed 
avviare l’iter per individuare un operatore economico che per la durata indicativa di un anno, 
possa garantire la gestione delle attività di Segretariato Sociale; 

   
VISTI e RICHIAMATI:  
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a 
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la 
sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle 
disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne 
sono alla base;  
- il D.lgs n. 50/2016 avente ad oggetto “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, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D. Lgs 50/2016 in particolare:  

 Art.30 sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti 
di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria; l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza 
comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti; l’articolo 36 sui contratti 
sotto soglia; l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; l’articolo 33 sui controlli 
sugli atti delle procedure di affidamento; l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 
l’articolo 80 sui motivi di esclusione; l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 

 Art.32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 



propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 Art.37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi 
di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 
del D. Lgs citato; 

- l’art. 147 –bis del d. lgs n. 267/2000 in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;  
 
ATTESO che per lo svolgimento di tali prestazioni necessita fare ricorso ad apposita ditta 
esterna in possesso dei requisiti professionali di legge; 
 
DATO ATTO che per lo svolgimento del servizio la spesa da assumere quale base di gara 
ammonta ad € 35.100,00 (oltre IVA di legge, in ragione del 5%) di cui € 1.200,00 di oneri per la 
sicurezza non soggetti al ribasso d’asta; 
  
RILEVATO, che, in ragione della somma necessaria per l’espletamento del servizio in 
argomento, non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di 
avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti 
aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del D.lgs 50/2016; 
 
DATO ATTO che l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 
euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione 
diretta;  
 
CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: “fermi restando gli 
obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di 
beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema 
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 
relative procedure […] ”.; 

 
ATTESO che ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non 
sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si 
intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire; 
   
PRESO ATTO che l’art. 328, comma 1, del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 rubricato “Mercato 
elettronico” dispone testualmente che “fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato 
elettronico previsti dalle norme in vigore, ai sensi dell’art. 85, comma 13, del codice, la stazione 
appaltante può stabilire di procedere all’acquisto di beni e servizi attraverso il mercato 
elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato 
elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze” (…omissis…) “ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di 
committenza di riferimento di cui all’art. 33 del Codice”; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Taggia non ha ancora istituito il mercato elettronico della 
stazione appaltante (MESA) perimetrato agli affidamenti in economia di beni e servizi sotto 
soglia dei 40.000,00, in deroga alle linee guida in materia di digitalizzazione delle procedure 
(nota operativa ANCI), l’individuazione dell’operatore economico sarà effettuata con lettera di 
invito rivolta alle Cooperative Sociali che attualmente forniscono servizi analoghi a quello 
oggetto del presente provvedimento al Settore Servizi Socio Educativi, nel rispetto dei principi 
enunciati dall’articolo 30 del d.lgs 50/2016; 
 



VISTO che la procedura scelta garantisce e contempera il rispetto: 
a) Del principio di economicità, poiché l’importo a base dell’affidamento è stato determinato 

secondo quanto previsto dai CCNL di settore e risulta comprensivo dei contributi 
previdenziali e assicurativi, le spese di assicurazione contro gli infortuni, morte e 
invalidità permanente e per la responsabilità civile verso terzi, nonché tutti i costi per la 
fornitura del materiale e delle attrezzature per l’espletamento del lavoro, spese per 
eventuali spostamenti con mezzi propri e necessari all’effettuazione del servizio; 

b) Del principio di efficacia, poiché l’affidamento risponde alle esigenze 
dell’Amministrazione di garantire un Servizio Sociale Professionale maggiormente 
puntuale e preciso in tutte le fasi della presa in carico e della progettazione, a beneficio 
dell’utenza; 

c) Del principio di tempestività, poiché non esistono obbiettive ragioni per dilatare oltre il 
necessario la durata del procedimento di selezione del contraente, a scapito dell’efficace 
messa in esercizio delle attività in progetto; 

d) Del principio di correttezza, di libera concorrenza e di non discriminazione, poiché viene 
data la possibilità a tutti gli operatori interessati che già svolgono servizi per il Settore di 
negoziare con l’Ente e dare continuità ai percorsi già strutturati; 

e) Del principio della trasparenza e pubblicità, poiché sarà garantito il rispetto degli specifici 
obblighi di pubblicità posti dall’articolo 36 del D.lgs 33/2013 nonché dall’articolo 29 del 
Codice – d.lgs. 50/2016; 

f) Del principio della proporzionalità, poiché il sistema di individuazione del contraente non 
richiede requisiti, documentazione ed oneri eccesivi o comunque sproporzionati all’entità 
dell’affidamento; 

g) il principio di rotazione degli inviti viene rispettato poiché il servizio oggetto del presente 
procedimento è attualmente gestito attraverso il personale dipendente dell’Ente e 
nessuna Ditta esterna sta svolgendo servizi simili o riconducibili alle attività richieste;   

h)  il principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono 
indicate dal codice dei contratti specifiche modalità: si stabilisce di rispettarlo, quindi, 
attraverso la pubblicazione sul profilo del committente del presente provvedimento; 

 
RILEVATO che i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso 
alla selezione dell’offerta attraverso il sistema della Richiesta d’Offerta ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera d); 

 RITENUTO necessario procedere all’approvazione del Capitolato prestazionale per la gestione 
delle attività di Segretariato Sociale, della lettera di invito e del modulo di offerta che si allegano 
al presente provvedimento per divenire parte integrante e sostanziale dello stesso; 
  
RILEVATO che sono stati condotti accertamenti in collaborazione con il R.S.P.P. dell’Ente volti 
ad appurare l’esistenza e la gestione dei rischi di interferenza nell'esecuzione dell'appalto in 
oggetto e pertanto l’Amministrazione Committente provvederà ad inoltrare il proprio DVR alla 
Ditta aggiudicataria del servizio che, prima della sottoscrizione del contratto o almeno dieci 
giorni prima dell’avvio delle attività, dovrà presentare il DUVRI riferito all’appalto; 
  
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii; 
 
EVIDENZIATO pertanto che ai sensi dell’articolo 32 secondo comma del D.lgs. n. 50/2016 e 
dell’art. 192 primo comma del D.lgs. n. 267/2000: 
 

 il fine che con il contratto si intende perseguire è la gestione di alcune attività riconducibili 
al Segretariato Sociale; 

 l’oggetto del contratto è l’affidamento della citata prestazione tramite procedura di invito; 
 la modalità di scelta del contraente avverrà mediante richiesta di preventivo alle Ditte che 

attualmente svolgono servizi analoghi presso il Settore Servizi Socio Educativi; 
 l’aggiudicazione della procedura avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’articolo 95, comma 4 lettera c) del D. Lgs n. 50/2016, determinato dall’applicazione 
del ribasso percentuale unico offerto sull’importo complessivo a base di gara  € 
35.100,00 - oltre IVA di legge in ragione del 5% e oltre € 1.200,00 di oneri per la 
sicurezza non soggetti al ribasso d’asta al netto degli oneri fiscali; 



 
RICHIAMATO l’articolo 3 della legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche che 
prevede che l’affidatario si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al 
suddetto articolo comunicando alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti 
bancari o postali dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 
sugli stessi; 
  
DATO ATTO altresì che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito mediante richiesta all’ ANAC, il codice 
identificativo di gara (CIG) n. Z3E28BBE69; 
  
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare 
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispongono l’art. 
147-bis del D.Lgs. n° 267/2000 e il vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli 
interni; 
 
VISTI: 
 

 la Deliberazione di C.C. n. 15 del 28/03/2019 di approvazione del bilancio di previsione 
per il triennio 2019/2021; 

 lo Statuto Comunale;  
 il D.Lgs. 267/2000 “Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali”;  
 gli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.L.vo 267/00; 
 il D.Lgs. n. 50/2016; 
 Le Linee guida ANAC n. 4; 

 

D E T E R M I N A 
 

Di DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante della presente determinazione e ne 
costituiscono la logica e conseguente motivazione nel rispetto del principio di efficienza ed 
efficacia dell’azione amministrativa; 
 
DI AVVIARE la procedura per l’affidamento della gestione delle attività di Segretariato Sociale, 
per la durata indicativa di un anno, eventualmente rinnovabile, mediante affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio del 
minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs citato; 

 
DI APPROVARE la documentazione di gara allegata alla presente, e precisamente: 
 
- Capitolato prestazionale di affidamento (all. A) 
- Lettera di invito (all. B) 
- Modulo di offerta per l’affidamento della gestione del servizio (all. C) 
  
DI PROCEDERE tramite invio della lettera d’invito agli operatori individuati il cui elenco è 
custodito agli atti dell’Ufficio; 
  
DI PRECISARE, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: 
 

 il fine che con il contratto si intende perseguire è la gestione di alcune attività riconducibili 
al Segretariato Sociale; 

 l’oggetto del contratto è l’affidamento della citata prestazione tramite procedura di invito; 
 la modalità di scelta del contraente avverrà mediante richiesta di preventivo alle Ditte che 

attualmente svolgono servizi analoghi presso il Settore Servizi Socio Educativi; 
 l’ aggiudicazione della procedura avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’articolo 95, comma 4 lettera c) del D. Lgs n. 50/2016, determinato dall’applicazione 
del ribasso percentuale unico offerto sull’importo complessivo a base di gara  € 
35.100,00 - oltre IVA di legge in ragione del 5% e oltre € 1.200,00 di oneri per la 
sicurezza non soggetti al ribasso d’asta al netto degli oneri fiscali; 



 
DI STABILIRE le seguenti scadenze relative alle varie fasi in argomento: 

 inizio presentazione offerte: 10 Giugno 2019 
 termine ultimo presentazione offerte: 21 Giugno 2019 – ore 12.00 
 termine comunicazione password per accesso al file .zip: 22 Giugno 2019 
 termine ultimo richieste chiarimenti: 14 Giugno 2019 
 seggio di gara: 24 Giugno 2019 
 affidamento servizio: 01 Luglio 2019 

 
DI DARE ATTO che: 

 il valore economico massimo dell’appalto è pari ad € 35.100,00 (Euro 
trentacinquemilacento) oltre IVA di legge 5% e € 1.200,00 quali oneri per la sicurezza; 

 le clausole ritenute essenziali sono contenute nelle condizioni generali di contratto e 
condizioni particolari che con il presente provvedimento si approvano; 

 
DI DARE ATTO altresì che: 

 
 alla procedura di cui al presente provvedimento l’Anac ha assegnato il seguente codice 

CIG: Z3E28BBE69; 
 in seguito all’aggiudicazione del servizio verranno comunicati i dati dell’operatore 

economico aggiudicatario e l’effettivo importo da impegnare a Bilancio, determinato dal 
ribasso offerto in sede di gara elettronica e che le somme sono esigibili nell’anno 2019; 

 l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del 
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla 
comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al 
comma 7 del citato articolo; 

 con successivo provvedimento verrà individuato l’affidatario dell’appalto in argomento e 
conseguentemente assunta la spesa effettiva, derivante dal ribasso d’asta; 

 ai sensi dell’art. 53 delle Regole di e-procurement, il contratto sarà stipulato per scrittura 
privata (stipula) sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’aggiudicatario e 
dal punto ordinante dell’Ente e sottoposto a registrazione in caso d’uso in quanto 
prestazione soggetta ad IVA; 

 il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio 
previsto dall’articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016; 

 la presente Determinazione, a norma dell’art. 7 della Legge 142/90, venga pubblicata 
all’Albo Pretorio del Comune di Taggia per 15gg. Consecutivi e sul sito istituzionale 
dell’Ente www.taggia.it nell’area tematica “Amministrazione Trasparente” – Sezione 
“Bandi di gara e contratti”; 
 

DI DEMANDARE a successivo atto la nomina del seggio di gara incaricato della valutazione 
delle offerte, in osservanza dell'art. 77, comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016; 
 
DI RICONOSCERE che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia parere 
favorevole in termini di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n° 267 del 
18/08/2000; 
 
DI DICHIARARE la presente determinazione immediatamente eseguibile, in quanto, poiché non 
comportante spese da registrare a bilancio, non soggetta al visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, rimandando a successivo atto la formalizzazione dell’impegno 
di spesa. 
 

DI DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro generale conservato 

presso la Segreteria Generale; 

Il Responsabile del Settore 

(Dott.ssa Ilaria Natta) 

http://www.taggia.it/

