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DETERMINAZIONE N° 1100 DEL 20/08/2020

OGGETTO:

Determinazione a contrattare e contestuale affidamento
del
servizio
di
mediazione
linguistico-culturale
all'Associazione Itaca C.F. 92054850463 per l'attuazione
degli interventi/sostegni rivolti ai beneficiari del Reddito
di cittadinanza Ambito TOS_04 attraverso procedura
telematica finalizzata all'affidamento diretto ai sensi
dell'art.36 c.2 l.a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. tramite
START- CPV 85300000-2 Fondo QSFP 2019 CUP:
G59D20000030001 CIG Z762D2AC19
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore
ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO
ITACA
ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO
ITACA
ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO
ITACA

RIMESSO

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

Importo

Codice gestionale

CIG

12.756,73

U.1.03.02.99.999

Z762D2AC19

G59D200000
12041.03.01295501
30001

I

12991

2020

21.868,69

U.1.03.02.99.999

Z762D2AC19

G59D200000
12041.03.01295501
30001

I

220

2021

7.289,56

U.1.03.02.99.999

Z762D2AC19

G59D200000
12041.03.01295501
30001

PR

102

2022

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione
Studi e incarichi di consulenza

SI/NO
NO

Importo

Denominazione

SI/NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Importo

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO
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Determinazione n° 1100 del 20/08/2020
OGGETTO:

Determinazione a contrattare e contestuale affidamento del
servizio di mediazione linguistico-culturale all'Associazione
Itaca
C.F.
92054850463
per
l'attuazione
degli
interventi/sostegni rivolti ai beneficiari del Reddito di
cittadinanza Ambito TOS_04 attraverso procedura telematica
finalizzata all'affidamento diretto ai sensi dell'art.36 c.2 l.a)
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. tramite START- CPV 85300000-2
Fondo QSFP 2019 CUP: G59D20000030001 CIG Z762D2AC19

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.103 del 20/12/2019 è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 ai sensi
dell'art.170 del D.Lgs.n.267/2000;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.104 del 20/12/2019, esecutiva a
termini di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 20202022 ed i relativi allegati;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.39 del 06/02/2020 è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G ed il Piano della Performance
anno 2020;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.83 del 10/03/2020 è stata
approvata la variazione n.1 al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 in
via d'urgenza ai sensi dell'art.175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.94 del 21/04/2020 è stato
approvato lo schema di rendiconto della gestione 2019 (art.227 del D.Lgs.
n.267/2000) e della relazione sulla gestione 2019 (art.231 del D.Lgs.
n.267/2000);
- con deliberazione della Giunta Comunale n.98 del 27/04/2020 è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano della Performance:
approvazione della prima variazione anno 2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 24/06/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stata approvata la variazione n. 3 al bilancio di
previsione finanziario 2020-2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 07/08/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stata approvata la variazione n. 4 al bilancio di
previsione finanziario 2020-2022;

Premesso altresì che:
- il Fondo nazionale per la lotta alla povertà ed all'esclusione sociale è
stato istituito dalla Legge di Stabilità 2016 originariamente con una dotazione
strutturale di 1 miliardo di euro l'anno, finalizzata all'attuazione del Piano
nazionale di lotta alla povertà e, in particolare, alla definizione del SIA
(Sostegno per l'inclusione attiva), poi sostituito dal REI (Reddito di inclusione);
- a seguito dell’introduzione del Reddito di cittadinanza, con la legge di
bilancio per il 2019 viene istituito il Fondo per il Reddito di cittadinanza
(finanziato per il 2019 con 5,8 miliardi di euro e per il 2020 con 7 miliardi di
euro) destinato al finanziamento del sostegno economico in favore dei
beneficiari della misura;
- il Fondo povertà, pertanto, viene ridotto e finalizzato al solo finanziamento
degli interventi previsti dal Piano nazionale per il contrasto alla povertà e,
in particolare, per l’accompagnamento ed il rafforzamento dei servizi e degli
interventi attivati nei Patti per l’inclusione sociale sottoscritti dai beneficiari
del Reddito di cittadinanza, che acquisiscono la natura di livelli essenziali delle
prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili;
- le risorse complessivamente afferenti al Fondo Povertà nel triennio 2018-2020
sono pari a 297 milioni di euro nel 2018, 347 milioni di euro nel 2019 e 587
milioni di euro nel 2020 e sono destinate alle seguenti finalità:

Finalità

Risorse
(in milioni di euro)
2018

Somme destinate al finanziamento dei servizi per l’accesso al
REI, per la valutazione multidimensionale finalizzata ad
identificare i bisogni del nucleo familiare e per i sostegni da 272
individuare nel progetto personalizzato del REI, di cui all’art. 7,
comma 1, del D.Lgs. n. 147 del 2017
Somme riservate al finanziamento di interventi e servizi in
favore di persone in condizione di povertà estrema e senza
20
dimora, di cui all’art. 7, comma 9, del D.Lgs. n. 147 del 2017
Somme riservate al finanziamento di interventi, in via
sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della
maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di
un provvedimento dell’autorità giudiziaria, volti a prevenire
condizioni di povertà e permettere di completare il percorso di 5
crescita verso l’autonomia, di cui all’art. 1, comma 250, della
Legge n. 205 del 2017
Totale
297

2019 2020

322

562

20

20

5

5

347

587

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.763 del 05/06/2020 di
accertamento dell'entrata della somma pari a € 734.160,00 al Capitolo

2012101 “Quota Servizi Fondo povertà 2019” (CUP G59D20000030001) del
Bilancio 2020, con scadenza dell'obbligazione al 31/12/2020, rimandando a
successivi atti l'individuazione dei soggetti beneficiari, collegata al Capitolo di
spesa 1295501;
Considerato che:
- il Piano degli interventi di cui sopra definisce anche le priorità di impiego per
lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per l’attuazione del RDC
come livello essenziale delle prestazione da garantire su tutto il territorio
nazionale;
- la Quota Servizi del Fondo Povertà, attualmente, è finalizzata ad
accompagnare e rafforzare i servizi e gli interventi attivati per la valutazione
multidimensionale ed i progetti personalizzati in favore dei beneficiari del
Reddito di cittadinanza;
- il Reddito di cittadinanza prevede la sottoscrizione di un Patto per il lavoro,
presso il competente Centro per l’impiego, ovvero di un Patto per l’inclusione
sociale presso i competenti servizi comunali (sono escluse o esonerate da tali
obblighi alcune specifiche tipologie di beneficiari);
- il Patto per l’inclusione sociale di cui all’art. 4, comma 13, della L. 26/2019,
assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all’articolo 6 del
D.Lgs. 147/2017 (con alcune opportune integrazioni);
- i beneficiari del Reddito di cittadinanza accedono al Patto per l’inclusione
sociale previa valutazione multidimensionale (analisi preliminare e, ove
opportuno, quadro di analisi approfondito);
- la valutazione multidimensionale, il Patto per l’inclusione sociale ed i sostegni
in esso previsti, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle
risorse disponibili;
Ritenuto necessario pertanto, per garantire ai beneficiari del reddito di
cittadinanza la valutazione multidimensionale, il Patto per l’inclusione sociale
ed i sostegni in esso previsti, di garantire un servizio di mediazione
linguistico-culturale per l'attuazione degli interventi/sostegni rivolti ai
beneficiari del Reddito di cittadinanza Ambito TOS_04;
Valutata la necessità di procedere con affidamento esterno del servizio
formativo in oggetto, in quanto è assente o non disponibile internamente
all'ente una professionalità idonea ad assicurare lo stesso servizio;
Richiamato l'art.7, comma 2 del D.L. n.52/2012, convertito nella L. n.94/12
recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” che
dispone che per l'acquisto di beni e servizi di valore inferiore alla soglia
comunitaria è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione, se non ricorre alle convenzioni delle centrali di committenza
o alla CONSIP, il tutto allo scopo di raggiungere risparmi in termini di tempistica
di acquisto e di risorse economiche;
Preso atto che alla data odierna non risultano attive Convenzioni Consip
relative al servizio s.c.;
Richiamata la direttiva prot. n.73761 del 17.10.2014 del Vice Segretario
Generale avente ad oggetto: “Direttiva relativa alla Piattaforma START”;

Verificato che è possibile procedere all'acquisizione della fornitura dei beni e
servizi sopra indicati in quanto il comma 2, lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 prevede l'ammissibilità dell'affidamento diretto – procedura
sottosoglia da parte del responsabile unico del procedimento per servizi o
forniture inferiori a € 40.000,00 ad un operatore economico determinato, nel
rispetto dei principi di imparzialità, di efficienza e di efficacia dell’azione
amministrativa;
Ritenuto di procedere, per le motivazioni sopra espresse, alla scelta del
contraente mediante affidamento diretto attraverso il sistema telematico
acquisti regionale della Toscana START ai sensi dell'art. 32 comma 14, dell'art.
36 c. 2 lett. a) e dell'art.37 comma 1 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 “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”;
Vista la Delibera dell'ANAC n.1097 del 26.10.2016 con la quale sono state
approvate le Linee Guida n.4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, 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;
Precisato che il servizio in fattispecie, per il quale si è ricorso alla scelta del
contraente mediante affidamento diretto attraverso il sistema telematico
acquisti regionale della Toscana START, ai sensi dell'art. 32 comma 14, dell'art.
36 c. 2 lett. a) e dell'art.37 comma 1 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, consta nel
servizio di mediazione linguistico-culturale per l'attuazione degli
interventi/sostegni rivolti ai beneficiari del Reddito di cittadinanza
Ambito TOS_04, per il perseguimento della Priorità Servizi e sostegni
finanziati con la Quota Servizi del Fondo Povertà 2019 TOS_04 CUP
G59D20000030001 CIG Z762D2AC19 CPV 85300000-2;
Ricordato che l'art.32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e l’art.192 del D.Lgs.
267/2000 prevedono la necessità, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, di adottare apposito provvedimento a
contrattare indicante il fine da perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che
motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
Dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione, come metodo per
perseguire i principi generali, in particolare il principio di non discriminazione di
cui all'art.30 del D.Lgs. 50/2016, diretto a garantire l'effettiva concorrenza,
evitando il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente;
Precisato conseguentemente che:
- il fine da perseguire è garantire ai beneficiari del reddito di cittadinanza la
valutazione multidimensionale, il Patto per l’inclusione sociale ed i sostegni in
esso previsti, attraverso un servizio di mediazione linguistico-culturale;

- l’oggetto del contratto consiste nel servizio di mediazione linguisticoculturale (CPV 85300000-2), per il potenziamento delle azioni e degli
interventi a favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza residenti nei sette
comuni della Piana di Lucca e per altri beneficiari in stato di vulnerabilità
generata da difficoltà sociali e/o economiche anche dovute all'emergenza
epidemiologica Covid-19;
- il contratto sarà stipulato mediante la sottoscrizione digitale della
Determinazione Dirigenziale di affidamento del servizio di mediazione
linguistico-culturale per conferire allo stesso valore negoziale, secondo l'uso del
commercio ai sensi dell'art.32 comma 14 del Codice dei Contratti D.Lgs.
50/2016 e dell'art. 14 comma 4 lett. c) del Regolamento per la disciplina dei
contratti del Comune approvato con Deliberazione di Consiglio n.3 del
09.01.2015. La trasmissione della suddetta determinazione alla ditta affidataria
costituirà altresì formale comunicazione dell'affidamento ai sensi del D.Lgs.
50/2016;
- le clausole ritenute essenziali sono l'erogazione del servizio in oggetto nei
termini e nelle modalità definite nella lettera di invito e nel presente atto;
- la scelta del contraente viene effettuata tramite Affidamento Diretto
attraverso il sistema telematico acquisti regionale della Toscana START, ai sensi
dell'art. 32 comma 14, dell'art. 36 c. 2 lett. a) e dell'art.37 comma 1 del D.Lgs.
50 del 18/04/2016;
- il pagamento avverrà a mezzo di conto corrente bancario ai sensi dell'art.3
della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii., sempre tenendo in debito conto i flussi di
cassa dell’Ente ed il rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità;
Considerato che il comune di Capannori, sentito lo Staff RDC ed il tavolo
tecnico RDC, ha individuato la necessità e fattibilità di garantire il servizio ai
beneficiari del reddito di cittadinanza per tutta la durata del progetto
ministeriale in considerazione dell'accertamento delle nuove risorse relative
alla “Quota Servizi Fondo povertà 2019” (CUP G59D20000030001), e non
solo in via sperimentale per tre mesi, come ipotizzato in prima battuta;
Considerato che:
• in data 29.05.2020 è stata inoltrata, tramite START, una lettera di invito
all'Associazione di Volontariato ITACA Via di Paganico, 91– 55012 Capannori
(LU) CF. 92054850463;
• in data 01.06.2020 è stata esaminata ed approvata la documentazione
amministrativa e l'offerta economica inviata dall'Associazione di Volontariato
ITACA Via di Paganico, 91– 55012 Capannori (LU) CF. 92054850463, tramite
START, procedendo alle opportune verifiche per l'aggiudicazione;
Preso atto che l'Associazione di Volontariato ITACA Via di Paganico, 91– 55012
Capannori (LU) CF. 92054850463, ha dichiarato, nell'offerta trasmessa
attraverso la piattaforma telematica START, come indicato nella lettera di
invito, di effettuare il servizio di mediazione linguistico-culturale (CPV
85300000-2) ad un costo ritenuto congruo per la tipologia e la natura del
servizio richiesto per un importo complessivo di € 39.919,03 (al netto dell'iva);
Verificato che l'operatore economico Associazione di Volontariato ITACA Via di
Paganico, 91– 55012 Capannori (LU) CF. 92054850463, è soggetto al DURC,
come da ns. protocollo INPS_21590775 del 24.06.2020 ed allegato al presente
atto;

Acquisiti i dati identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei
movimenti finanziari inerenti al contratto in oggetto (ai sensi dell'art. 3 della
Legge
n.136/2010
e
ss.mm.ii.)
qui
specificati:
IBAN
IT
13V0306909606100000072429 presso la Banca Intesa S. Paolo;
Dato atto che sono stati acquisiti i documenti previsti dalla normativa sugli
obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010
n.136 ed il Codice Identificativo Gara CIG Z762D2AC19, acquisito attraverso
l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, ed i dati inerenti il conto
corrente dedicato alla Pubblica Amministrazione, conservati agli atti presso
l’Ufficio Promozione sociale;
Verificato che il codice univoco ufficio, relativo al nostro Settore, da riportare
sulla fatturazione elettronica, è I5L4AS;
Dato atto di aver acquisito l'autodichiarazione dell'Associazione di
Volontariato ITACA Via di Paganico, 91– 55012 Capannori (LU) CF.
92054850463, ai sensi del DPR 445/2000, sul modello predisposto dall'Ente ed
inserito sulla piattaforma telematica START, che dichiara che l'associazione non
incorre in nessuna causa di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
Effettuati i controlli, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, in particolare dell'art.80, e
delle Linee Guida Anac n.4 paragrafo 4.2 e nello specifico:
- acquisite le autodichiarazioni del soggetto ai sensi del DPR 445/2000, sul
modello del DGUE e sul Modello A.2.0 (modello integrativo al DGUE per le
procedure con importo pari o superiore a € 5.000, come previsto dalle Linee
Guida ANAC n.4, nelle more dell'approvazione del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti del nuovo testo del DGUE (documento di gara unico europeo)
dalle quali risulta il possesso dei requisiti richiesti dall'art.80 del Codice dei
Contratti, conservate presso l’Ufficio Promozione Sociale;
- verificato il casellario ANAC, presente agli atti d'ufficio, in data 07.07.2020;
- preso atto del certificato del casellario giudiziale, presente agli atti d'ufficio e
pervenuto con ns. protocollo n° 0034567/2020 del 06.07.2020, in merito alla
verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art.80 del D.Lgs. 50/2016,
dichiarati nel DGUE e nel Modello A.2.0 (modello integrativo al DGUE per le
procedure con importo pari o superiore a € 5.000, come previsto dalle Linee
Guida ANAC n.4, nelle more dell'approvazione del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti del nuovo testo del DGUE (documento di gara unico europeo);
Ritenuto opportuno pertanto procedere all'affidamento del servizio di
mediazione linguistico-culturale (CPV 85300000-2) all'Associazione di
Volontariato ITACA Via di Paganico, 91– 55012 Capannori (LU) CF.
92054850463, per importo complessivo di € 41.914,98 (iva al 5%
compresa), da impegnare come segue (accertamento n. 363/2020):
- al Capitolo 1295501 per l'anno 2020 € 12.756,73 del bilancio 2020 (iva al
5% inclusa) dando atto che l’obbligazione sarà esigibile entro il 31/12/2020;
- al Capitolo 1295501 per l'anno 2021 € 21.868,69 del bilancio 2021 (iva al
5% inclusa) dando atto che l’obbligazione sarà esigibile entro il 31/12/2021;

e di prenotare come segue:
- al Capitolo 1295501 per l’anno 2022 € 7.289,56 del bilancio 2022 (iva al
5% inclusa) dando atto che l’obbligazione sarà esigibile entro il 31/12/2022;
Dando atto che la spesa da impegnare è abbinata alla Quota Servizi Fondo
Povertà 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione
generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali, CUP G59D20000030001 per
l'attuazione del progetto per l'Ambito TOS_04;
Dato atto che nonostante sia ancora in atto l'emergenza sanitaria da COVID19 con le relative restrizioni, il servizio dovrà comunque essere prestato
dall'affidatario rispettando i tempi concordati;
Preso atto che, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati
personali (Regolamento europeo GDPR 679/2016 e D.Lgs. 30 giugno 200 n.
196, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 101/2018), il Comune di
Capannori in qualità di Titolare del trattamento ha valutato che l'Associazione
di Volontariato ITACA Via di Paganico, 91– 55012 Capannori (LU) CF.
92054850463, possiede i requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da
fornire idonea garanzia per il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia
di trattamento dei dati, compreso il profilo della sicurezza;
Ritenuto, al fine di consentire l’esecuzione delle attività oggetto del presente
affidamento, nominare il Sig. Giacomo Picchi quale Responsabile esterno del
trattamento dei dati, dando atto che il Responsabile esterno si impegna a
rispettare le norme in materia di privacy e le indicazioni contenute nell’Allegato
A al presente atto;
Considerato che il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli
artt. 23 e 37 del D.Lgs. n.33 del 14.03.2013 ;
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 Testo Unico
sull’ordinamento degli enti locali ed in particolare:
- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi
compresa l’assunzione di impegni di spesa;
- l’art. 151 sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegno di
spesa;
- l’art. 183 e 191 sulle procedure di assunzione degli impegni di spesa;
- l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a
contrarre per definire il fine, la forma, le clausole ritenute essenziali del
contatto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che ne sono alla base;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto
consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Preso atto delle motivazioni addotte e sopra riportate;
DETERMINA

1. di ribadire quanto più ampiamente indicato in premessa ai fini dell’art. 192
ed art.163 del D.Lgs. n.267/2000 ed approvare la premessa quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare il servizio di mediazione linguistico-culturale (CPV
85300000-2), Priorità Servizi e sostegni finanziati con la Quota Servizi del
Fondo Povertà 2019 TOS_04 CUP G59D20000030001, all'operatore economico
Associazione di Volontariato ITACA Via di Paganico, 91– 55012 Capannori
(LU) CF. 92054850463, per un importo complessivo comprensivo d'IVA di €
41.914,98;
3. di impegnare l’ importo complessivo comprensivo d'IVA al 5% di €
41.914,98 da impegnare come segue (accertamento n. 363/2020):
- al Capitolo 1295501 per l'anno 2020 € 12.756,73 del bilancio 2020 (iva al
5% inclusa) dando atto che l’obbligazione sarà esigibile entro il 31/12/2020;
- al Capitolo 1295501 per l'anno 2021 € 21.868,69 del bilancio 2021 (iva al
5% inclusa) dando atto che l’obbligazione sarà esigibile entro il 31/12/2021;
e di prenotare come segue:
- al Capitolo 1295501 per l’anno 2022 € 7.289,56 del bilancio 2022 (iva al
5% inclusa) dando atto che l’obbligazione sarà esigibile entro il 31/12/2022;
4. di dare atto:
- che il costo del servizio relativo all’anno 2020 comprende la fornitura e messa
a disposizione dei mediatori culturali di un pc portatile, di un telefono con
traffico incluso e di una quota necessaria per l’avvio del servizio;
- che la liquidazione dell’importo dovuto avverrà con successivo atto di
liquidazione;
- la spesa da impegnare è abbinata alla Quota Servizi Fondo Povertà 2019 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per
l'Inclusione e le Politiche Sociali, CUP G59D20000030001;
- il codice univoco del Settore da inserire in fattura è I5L4AS, nella quale andrà
altresì richiamata da parte del fornitore il codice CUP G59D20000030001;
- che l'operatore economico Associazione di Volontariato ITACA Via di Paganico,
91– 55012 Capannori (LU) CF. 92054850463, è soggetto al DURC, come da ns.
protocollo INPS_21590775 del 24.06.2020 ed allegato al presente atto;
- sono stati acquisiti i dati identificativi del conto corrente dedicato alla
gestione dei movimenti finanziari inerenti al contratto in oggetto (ai sensi
dell'art. 3 della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii.) qui specificati: IBAN IT
13V0306909606100000072429 presso la Banca Intesa S.Paolo ed il Codice
Identificativo Gara CIG Z762D2AC19, acquisito attraverso l’Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, ed i dati inerenti il conto corrente
dedicato alla Pubblica Amministrazione, conservati agli atti presso l’Ufficio
Promozione sociale;

5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;
6. di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del
D.Lgs. n.33/2013;
7. di trasmettere la presente determinazione alla ditta affidataria, la cui
sottoscrizione digitale conferirà alla stessa valore negoziale, secondo l'uso del
commercio ai sensi dell'art.32 comma 14 del Codice dei Contratti D.Lgs.
n.50/2016 e dell'art.14 comma 4 lett. c) del Regolamento per la disciplina dei
contratti del Comune approvato con Deliberazione di Consiglio n.3 del
09.01.2015. La trasmissione della presente determinazione all’affidataria
costituirà altresì formale comunicazione dell'affidamento ai sensi dell'art.46
comma 5 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016;
8. di dare atto che nonostante sia ancora in atto l'emergenza sanitaria da
COVID-19 con le relative restrizioni, il servizio dovrà comunque essere prestato
dall'affidatario rispettando i tempi concordati;
9. di prendere atto che ai sensi della normativa in materia di protezione dei
dati personali (Regolamento europeo GDPR 679/2016 e D.Lgs. 30 giugno 200
n. 196, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 101/2018), il Comune di
Capannori in qualità di Titolare del trattamento ha valutato che l'Associazione
di Volontariato ITACA Via di Paganico, 91– 55012 Capannori (LU) CF.
92054850463, possiede i requisiti di affidabilità,capacità ed esperienza tali da
fornire idonea garanzia per il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia
di trattamento dei dati, compreso il profilo della sicurezza;
10. di nominare, al fine di consentire l’esecuzione delle attività oggetto del
presente affidamento, il Sig. Giacomo Picchi quale Responsabile esterno del
trattamento dei dati, dando atto che il Responsabile esterno si impegna a
rispettare le norme in materia di privacy e le indicazioni contenute nell’Allegato
“A” al presente atto;
11. di dare atto infine che la responsabile dell'istruttoria è Francesca
Finocchietti, specialista educativo-culturale, la responsabile del procedimento
(ai sensi degli artt. 5 e 6 L. n. 241/90 e s.m.i. e del D.Lgs.50/2016) è Dania
D'Olivo P.O. Ufficio Promozione Sociale, ed il Dirigente che adotta l'atto è Maria
Elisabetta Luporini, le quali dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi
dell'ex art.6 bis della Legge n. 241/90.

Capannori, 20/08/2020
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

