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5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 157 DEL 12/02/2019

OGGETTO:

Determina a contrattare e contestuale affidamento,
tramite
trattativa
diretta
MePa,
al
Centro
PsicoPedagogico per la pace e la gestione dei conflitti
partita iva 01236580336 per servizio di formazione intervento sull'empowerment degli operatori sociali
finalizzato al presidio delle funzioni di pre-assessment e
presa in carico e come azione di supporto alle equipe
multidisciplinari SIA/ReI - Quota Servizi Fondo Povertà
TOS_04 CIG Z3026EB3AA
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore
C.P.P. S.C.S.

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

CIG

CUP

Capitolo

15.370,00

U.1.04.02.02.999

Z3026EB3AA

G51H180000
50001

12061.04.013460

Tipo Impegno
I

667

Scadenza
Obbligazione
2019

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

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

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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ORIGINALE

Determinazione n° 157 del 12/02/2019
OGGETTO:

Determina a contrattare e contestuale affidamento, tramite
trattativa diretta MePa, al Centro PsicoPedagogico per la pace
e la gestione dei conflitti partita iva 01236580336 per servizio
di formazione - intervento sull'empowerment degli operatori
sociali finalizzato al presidio delle funzioni di pre-assessment
e presa in carico e come azione di supporto alle equipe
multidisciplinari SIA/ReI - Quota Servizi Fondo Povertà TOS_04
CIG Z3026EB3AA

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE

Premesso 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);
- il Fondo Povertà è prioritariamente volto alla copertura del beneficio
economico versato sulla Carta REI, lo strumento finanziario scelto per erogare il
Reddito di inclusione, cioè una carta di pagamento utilizzabile per l'acquisto di
beni alimentari o farmaceutici e per il pagamento di bollette, oltre che per
ritirare contante (fino ad un massimo di 240 euro mensili);
- il Fondo non esaurisce così le sue funzioni: una novità del Decreto Legislativo
147/2017 è che gli interventi e i servizi territoriali che si accompagnano al REI
siano rafforzati a valere sulle risorse del Fondo Povertà, acquisendo la natura di
livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili. Una
quota del Fondo povertà è, infatti, dedicata all'attuazione di un Piano per gli
interventi ed i servizi sociali di contrasto alla povertà che, oltre a quelli del REI,
sostiene anche altri interventi;
- le risorse complessivamente afferenti alla "Quota servizi" del Fondo Povertà
nel triennio 2018-2020 sono pari a 297 milioni di euro nel 2018, 347 milioni di
euro nel 2019 e 470 milioni di euro nel 2020 e sono destinate alle seguenti
finalità:

Finalità

Risorse
(in milioni di
euro)
2018 2019 2020
Somme destinate al finanziamento dei servizi per 272 322
445
l’accesso al REI, per la valutazione multidimensionale
finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e
per i sostegni da 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
20
20
20
in favore di persone in condizione di povertà estrema e
senza dimora, di cui all’art.7, comma 9, del D.Lgs. n.147
del 2017
Somme riservate al finanziamento di interventi, in via
5
5
5
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 crescita verso l’autonomia, di
cui all’art.1, comma 250, della Legge n.205 del 2017
Totale
297 347 470
- tali somme sono state ripartite sui territori secondo i criteri individuati nel
Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, approvato il
10 maggio 2018 dalla Conferenza Unificata insieme al decreto di riparto e sulla
base dei fabbisogni individuati nei Piani regionali per la lotta alla povertà;
Preso atto:
- del decreto interministeriale in data 18 Maggio 2018, registrato alla Corte dei
Conti l'11/06/2018 al n.2056, con il quale il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ha adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto
alla povertà e ha altresì provveduto alla ripartizione delle risorse finanziarie
destinate al finanziamento dei servizi territoriali (Quota servizi) a valere sul
Fondo per la lotta alla povertà ed all'esclusione sociale per l'anno 2018;
- della Tabella 2, sez. a) del s.c. decreto interministeriale del 18/05/2018 che
determina le somme assegnate alle Regioni destinate alla Quota servizi del
Fondo Povertà, annualità 2018;
- che le risorse s.c. sono state erogate a seguito della valutazione dei Piani
regionali per la lotta alla povertà che, in coerenza con il Piano nazionale,
individuano i fabbisogni specifici di ciascun territorio;
- della nota n.309895 dell'11/06/2018 della Regione Toscana con la quale ha
trasmesso al Ministero s.c. il Piano regionale di contrasto alla povertà con
corredato il Mod.A e chiesto il trasferimento diretto delle risorse del Fondo per
la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per l'anno 2018 direttamente agli
Ambiti territoriali toscani;
- della nota n.386328 del 03/08/2018 della Regione Toscana con la quale ha
trasmesso al Ministero s.c. un'integrazione al Piano regionale di contrasto alla
povertà come richiesto dal Ministero s.c.;

- del verbale del 4/09/2018 della Commissione di valutazione della Direzione
Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ritiene idoneo il Piano regionale
per la lotta alla povertà 2018-2020 ed il trasferimento delle risorse s.c.
direttamente agli Ambiti e nello specifico agli enti capofila, come indicato dalla
Regione Toscana al Ministero con nota n.213754 del 18/04/2018, da cui si
rileva il Comune di Capannori come ente capofila per l'Ambito
territoriale Piana di Lucca TOS_04;
Preso atto che:
- con nota inviata via PEC al Comune di Capannori (ns. prot. 70695 del
19/10/2018), la DG Inclusione Divisione 4 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali ha comunicato l'assegnazione al Comune di Capannori, in
quanto Ente capofila dell'ambito territoriale Piana di Lucca, delle risorse
riconducibili al Fondo Povertà anno 2018;
- la quota s.c. spettante al Comune di Capannori per l'anno 2018 è pari a €
613.871,56;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.1556 del 13.11.2018 con la
quale si accertava l'entrata della somma di € 613.871,56 al Capitolo
20121 «Trasferimenti Ministero Lavoro e Politiche Sociali per progetto
Inclusione sociale» del Bilancio 2018 con scadenza dell'obbligazione al
31/12/2018, rimandando a successivi atti l'individuazione dei soggetti
beneficiari;
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 REI come
livello essenziale delle prestazione da garantire su tutto il territorio nazionale;
- il Piano rafforza quanto già previsto nel Decreto n.147/2017, identificando tre
livelli essenziali, fissati in moda da accompagnare i beneficiari nel loro percorso
nei servizi, dalla richiesta di informazioni all’erogazione di interventi e servizi
aggiuntivi: Primo livello – servizi per l’accesso al REI, punti di accesso,
assistenza nella presentazione delle domande. Secondo livello – attività
propedeutica alla definizione degli interventi, consistente in un'articolata
analisi delle risorse e dei fattori di vulnerabilità del nucleo familiare, nonché dei
fattori di contesto, finalizzata all’identificazione dei possibili percorsi verso
l’autonomia. All’analisi preliminare segue (ove necessario in caso di situazioni
complesse) l’attivazione di équipe multidisciplinari al fine di definire un quadro
di analisi più approfondito, necessario a costruire le priorità dell’utilizzo delle
risorse assegnate nella logica degli obiettivi di servizi. Terzo livello – è la
definizione ed attuazione del progetto personalizzato familiare di inclusione;
Considerato altresì che per avviare il riconoscimento di questi livelli essenziali
delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili, il Piano definisce le priorità
dell’utilizzo delle risorse assegnate nella logica degli obiettivi di servizi:
Prima priorità – il rafforzamento del servizio sociale professionale;
Seconda priorità – il rafforzamento degli interventi di inclusione;
Terza priorità – I punti di accesso alle misure di inclusione;

Accertata la necessità di dare seguito alla realizzazione della prima priorità
1 A.1.b Servizi e sostegni finanziati con la Quota Servizi del Fondo
Povertà TOS_04 attivando un servizio di formazione - intervento
sull'empowerment degli operatori sociali finalizzato al presidio delle
funzioni di pre-assessment e presa in carico e come azione di supporto
alle equipe multidisciplinari SIA/ReI al fine di offrire alla cittadinanza un
migliore e più efficiente servizio di presa in carico, inclusa la componente
sociale della valutazione multidimensionale;
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, in seguito denominato MePa, 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.;
Precisato che il servizio in fattispecie, per il quale si è ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), è quello di formazione intervento sull'empowerment degli operatori sociali finalizzato al presidio delle
funzioni di pre-assessment e presa in carico e come azione di supporto alle
equipe multidisciplinari SIA/ReI Priorità 1 A.1.b Servizi e sostegni finanziati con
la Quota Servizi del Fondo Povertà TOS_04 CUP G51H18000050001 CIG
Z3026EB3AA;
Precisato inoltre che è stata positivamente espletata la procedura di ricerca e
selezione sulla piattaforma on-line MePa (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) ai sensi dell'art.7, comma 2, del D.L. n.52/2012 convertito
con modificazioni dalla L. n.94/12, che ha determinato la selezione del
prodotto;
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 opportuno provvedere all'affidamento diretto attraverso il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) avviando una procedura di
Trattativa Diretta;

Considerato che la Trattativa Diretta si configura come una modalità di
negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO,rivolta ad un unico
operatore economico e che come la RDO, la Trattativa Diretta può essere
avviata da un'offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura
(metaprodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica;
Rilevato che non dovendo garantire pluralità di partecipazione, la Trattativa
Diretta non ne presenta le tipiche richieste informative (criterio di
aggiudicazione, parametri di peso/punteggio, invito dei fornitori, gestione dei
chiarimenti, gestione delle buste di offerta, fasi di aggiudicazione), ma viene
indirizzata
ad un unico fornitore e risponde a due precise fattispecie
normative:
- Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2,
lettera a) – D.Lgs. n.50/2016;
- Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo
operatore economico, ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. n.50/2016;
Considerato che il costo complessivo offerto dal Centro PsicoPedagogico per
la pace e la gestione dei conflitti SCS, con sede in Via Campagna, 83 - 29121
Piacenza - Ente accreditato presso il Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca, è pari a € 15.370,00 (iva esclusa e non prevista) onnicomprensivo dei
costi per: la direzione scientifica, la progettazione, i materiali di lavoro, n°198
ore distribuite in colloqui individuali e di gruppo, formazioni in gruppo, coaching
in piccolo gruppo (èquipe), viaggi e permanenza del personale impiegato nella
realizzazione dell’intervento;
Considerato pertanto che il servizio sarà aggiudicato al Centro
PsicoPedagogico per la pace e la gestione dei conflitti SCS, con sede in Via
Campagna, 83 - 29121 Piacenza - Ente accreditato presso il Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca, partita iva 01236580336, visto che a
seguito della Trattativa Diretta è stato possibile negoziare un prezzo pari e non
superiore a € 15.370,00 (iva esclusa e non prevista) onnicomprensivo dei costi
per: la direzione scientifica, la progettazione, i materiali di lavoro, n°198 ore
distribuite in colloqui individuali e di gruppo, formazioni in gruppo, coaching in
piccolo gruppo (èquipe), viaggi e permanenza del personale impiegato nella
realizzazione dell’intervento;
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. n.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;
Ricordato che l’art. 192 del D.Lgs. n.267/2000 prescrive la necessità 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 lo motivano;
Precisato conseguentemente che:
•
il fine da perseguire è consentire agli operatori sociali ReI della Piana di
Lucca di acquisire conoscenza e consapevolezza ai fini della migliore
gestione delle procedure SIA/ReI;

•

•
•

•

l’oggetto del contratto consiste in un servizio di formazione - intervento
sull'empowerment degli operatori sociali finalizzato al presidio delle
funzioni di pre-assessment e presa in carico e come azione di supporto
alle equipe multidisciplinari SIA/ReI;
il contratto sarà stipulato in forma scritta digitale sulla piattaforma
elettronica MePa;
le clausole ritenute essenziali sono l'erogazione del servizio in oggetto
nei termini e nelle modalità definite nella proposta formativa che verrà
presentata dall'Ente incaricato;
la scelta del contraente viene effettuata tramite Affidamento Diretto, con
procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.
50/2016, mediante ricorso al mercato elettronico MePa (Trattativa
Diretta);

Dato atto che la spesa concordata per un servizio di formazione - intervento
sull'empowerment degli operatori sociali finalizzato al presidio delle funzioni di
pre-assessment e presa in carico e come azione di supporto alle equipe
multidisciplinari
SIA/ReI
offerto
dall'operatore
economico
Centro
PsicoPedagogico per la pace e la gestione dei conflitti SCS, partita iva
01236580336, congrua ed in linea con i prezzi di mercato, consta in €
15.370,00 (iva esclusa e non prevista) e che la stessa trova copertura
contabile nel Bilancio 2019 al Capitolo 13460/2019;
Visto l'art. 163 del D.Lgs. n.267/00, ed in particolare il comma 5 del
medesimo, che recita: “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono
impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata
nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per
importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo
esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle
somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al
fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della
scadenza dei relativi contratti”;
Considerato che:
- con Decreto del Ministro dell’interno del 7.12.2018 (adottato d’intesa con il
Ministero dell’economia e delle finanze, a seguito del parere favorevole reso
dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 22 Novembre
2018, ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267
(TUEL) e pubblicato nella G.U. n.292 del 17.12.2018), è stato disposto il
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2019/2021 degli enti locali dal 31 Dicembre 2018 al 28 Febbraio 2019;
- il Bilancio di previsione 2019/2021 non è stato approvato dal Consiglio entro il
31 Dicembre 2018 per cui la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto
dei principi applicati della contabilità finanziaria ai sensi dell'art.163 del D.Lgs.
n.267/2000;
Object 1

Rilevato pertanto che, nelle more dell’approvazione del Bilancio 2019/2021,
è autorizzato l’esercizio provvisorio del Bilancio, con le modalità di cui all’art.
163 del D.Lgs. n.267/00;
Dando atto che:
- la spesa da impegnare con il presente atto non rientra nei limiti dei
dodicesimi in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o
non suscettibile di frazionamento in dodicesimi, ai sensi del comma 5
dell'art.163 del D.Lgs. n.267/00;
- la spesa da impegnare è abbinata alla Quota Servizi Fondo Povertà del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per
l'Inclusione e le Politiche Sociali, CUP G51H18000050001, per cui obbligatoria
per poter garantire la continuità delle azioni del progetto ed il mantenimento
del livello qualitativo e quantitativo dei servizi sociali in merito al ReI, a pena di
sospensione dal finanziamento concesso che, qualora si verificasse,
arrecherebbe danno patrimoniale certo e grave all'ente;
Verificato che l'operatore economico Centro PsicoPedagogico per la pace
e la gestione dei conflitti SCS, con sede in Via Campagna, 83 - 29121
Piacenza - Ente accreditato presso il Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca, partita iva 01236580336 risulta in regola con il versamento dei
contributi INPS e INAIL (prot. n. INAIL_13972186 con scadenza 15/03/2019),
allegato al presente atto;
Dato atto che è stato acquisito il Codice Identificativo Gara CIG Z3026EB3AA,
attraverso l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, conservato agli
atti presso l'Ufficio Promozione sociale;
Dato atto altresì che è stata acquisita la dichiarazione della ditta, relativa ai
dati identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti
finanziari inerenti il contratto in oggetto (ai sensi dell’art.3 della Legge
n.136/2016
e
ss.mm.ii.)
come
di
seguito
specificato:
IBAN
IT93C0623012604000030247035 presso la Banca Cassa di Risparmio di
Parma e Piacenza, Filiale di Via Cavour n.30, Piacenza;
Acquisita altresì la dichiarazione circa l'assenza di cause di esclusione alla
partecipazione a procedure di appalti ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. n.50/2016,
oltre a quelli di idoneità morale, adeguate capacità tecniche-professionali ed
economiche finanziarie, conservata in atti di ufficio;
Dato atto 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;
 l'art. 163 sull'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto
consente 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. n.267/2000;
DETERMINA
di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
1. di ribadire quanto più ampiamente indicato in premessa ai fini dell’art. 192
ed art.163 del D.Lgs. n.267/2000;
2. di affidare il servizio di formazione - intervento sull'empowerment degli
operatori sociali finalizzato al presidio delle funzioni di pre-assessment e presa
in carico e come azione di supporto alle equipe multidisciplinari SIA/ReI Priorità
1 A.1.b Servizi e sostegni finanziati con la Quota Servizi del Fondo Povertà
TOS_04
CUP
G51H18000050001,
all'operatore
economico
Centro
PsicoPedagogico per la pace e la gestione dei conflitti SCS, con sede in
Via Campagna, 83 - 29121 Piacenza - Ente accreditato presso il Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca, partita iva 01236580336, impegnando
la somma complessiva di € 15.370,00 (iva esclusa e non prevista)
onnicomprensiva dei costi per: la direzione scientifica, la progettazione, i
materiali di lavoro, n°198 ore distribuite in colloqui individuali e di gruppo,
formazioni in gruppo, coaching in piccolo gruppo (èquipe), viaggi e permanenza
del personale impiegato nella realizzazione dell’intervento, a suo favore al
Capitolo 13460 del Bilancio 2019, dando atto che l’obbligazione verrà a
scadenza entro la data del 31/12/2019;
3. di dare atto:
- che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente 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. n.267/2000;
- che la liquidazione dell’importo dovuto avverrà con successivo atto di
liquidazione, sempre nel rispetto delle regole di finanza pubblica e previa
verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- che la suddetta spesa da impegnare con il presente atto non rientra nei limiti
dei dodicesimi in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge
o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi, ai sensi del comma 5
dell'art.163 del D.Lgs. n.267/00;
- la spesa da impegnare è abbinata alla Quota Servizi Fondo Povertà del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per
l'Inclusione e le Politiche Sociali, CUP G51H18000050001, per cui obbligatoria
per poter garantire la continuità delle azioni del progetto e garantire il
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi sociali in merito

al ReI, a pena di sospensione dal finanziamento concesso che, qualora si
verificasse, arrecherebbe danno patrimoniale certo e grave all'ente;
- il codice univoco del Settore da inserire in fattura è I5L4AS, nella quale andrà
altresì richiamata da parte del fornitore il codice CUP G51H18000050001;
4. 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;
5. di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del
D.Lgs. n.33/2013;
6. 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 alla ditta affidataria
costituirà altresì formale comunicazione dell'affidamento ai sensi dell'art.46
comma 5 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016;
7. di dare atto che la responsabile dell'istruttoria è Francesca Finocchietti e la
responsabile del procedimento (artt. 5 e 6 L. n. 241/90 e s.m.i.) è Dania D'Olivo
P.O. Ufficio Promozione Sociale, la quale dichiara l'assenza di conflitto di
interessi ai sensi dell'ex art.6 bis della Legge n. 241/90.

Capannori, 12/02/2019
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

