COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)
Copia

Originale LII

CATEGORIA

CLASSE

2° Settore - Politiche Sociali e Demografico
Servizio Politiche Sociali
DETERMINAZIONE n. 22 del 08.02.2018
OGGETTO: Determinazione a contrare per l'acquisto dalla Cooperativa Sociale "Tempi Nuovi" di Limatola (BN) del
servizio di ospitalità residenziale per la minore R. C. dall'11.01.2018 al 31.12.2018 e impegno di spesa.
CIG: Z4E22340AC.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L'anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di febbraio alle ore 10,00;
Visti
= la Legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi);
= il D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l'art. 163 che disciplina
l'esercizio e la gestione provvisoria;
= il D. Lgs. n. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi);
= il D. Lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
= il D. Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 20141231UE, 20141241EU e 20141251UE 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);
= lo Statuto comunale;
= la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 12.4,2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019;
= la Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 14.9.20 17 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017;
il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Decreto del Sindaco n. 3 del 24.1.2017 con cui è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del 2° Settore Politiche Sociali e
Demografico con il conferimento dell'incarico di posizione organizzativa sino al 31,12.2017;
Considerato
= che sino ad oggi non è stato emanato il Decreto del sindaco per l'attribuzione della responsabilità del 2 ° Settore e il conferimento
dell'incarico di posizione organizzativa per l'anno 2018 e che, pertanto, trova applicazione l'art. 4, comma 4 del Regolamento comunale
sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi che testualmente recita: L'incarico di responsabile di un settore è conferito a tempo
determinato con provvedimento del sindaco, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati ne/programma
amministrativi del sindaco, e comunque non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco. Alla scadenza dell'incarico, per
scadenza del mandato sindacale o per decorrenza del termine, il responsabile del settore continua ad esercitare i suoi compiti fino a che
non sia intervenuta la nomina del nuovo responsabile;
Visto l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina l'esercizio e la gestione provvisoria;
Premesso
= che l'articolo 183, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che per i contratti di somministrazione riguardanti prestazioni
continuative nei quali l'importo dell'obbligazione non è definito nel contratto, con l'approvazione del bilancio e successive
variazioni si provvede alla prenotazione della spesa per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione
è disponibile;
= che l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (TUE. L. - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali),
dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
e) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le
ragioni che ne sono alla base;
Visto
= il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 ed in particolare l'art. 13 sulle funzioni del Comune nel settore dei servizi alla persona e alla comunità;
= l'art. 128 del D. Lgs. 31.3.1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali) che definisce come interventi e servizi sociali tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed
a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona
umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché
quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
= l'art. I della Legge 8.11.2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) che
statuisce che la Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove
interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce

le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e
condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione (riguardanti rispettivamente la garanzia dei
diritti inviolabili dell'uomo e i doveri di solidarietà, il principio di uguaglianza sostanziale, il diritto all'inclusione sociale);
= la Legge Regionale 23.10.2007 n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n.
328), e ss.mm .ii.;
= il D.P.C.M. 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5
della legge 8 novembre 2000, n. 328) che stabilisce che i Comuni per la preselezione dei soggetti presso cui acquistare o ai quali
affidare l'erogazione di servizi, devono valutare gli elementi qualitativi ditali servizi e devono procedere all'aggiudicazione secondo
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e non al massimo ribasso;
Visto
= il D. Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt, 36,140,141,142 e143;
Dato atto che l'art. 36 del suddetto D. Lgs. n. 50/2016 riguardanti i contratti sotto la soglia comunitaria, prevede al comma 2, lettera
a) che le stazioni appaltanti, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, procedono all'affidamento di servizi di
importo inferiore a 40.000 curo, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Viste
= la disposizione emessa dal Tribunale per i Minorenni di Napoli n 809/17 VG e CRON 19/18 del 05 01 2018 ed assunta al
ns. protocollo al n. 202 del 08.01.2018, nella quale veniva disposto il collocamento della minore R. C. presso idonea struttura
protetta;
= la PEC del 10.01.2018 inviata alla Cooperativa Sociale "Tempi Nuovi" di Limatola (BN) per chiedere la disponibilità ad
accogliere la minore presso la Comunità Educativa a Dimensione Familiare "Tempi Nuovi" con sede a Limatola (BN) in via
Kennedy n. 5;
= la comunicazione assunta al ns. protocollo I 11 01 2018 al n 359 della Cooperativa Sociale Tempi Nuovi di Limatola (BN)
nella quale si rende disponibile ad accogliere la minore R. C. presso la Comunità Educativa a Dimensione Familiare "Tempi Nuovi"
di Limatola e nella stessa è stata specificata anche la retta giornaliera per ogni minore per il servizio di ospitalità, quantificata in
€ 80,00 oltre IVA al 5% per un totale di € 84,00;
= il Verbale di affidamento dell 11 01 2018 con il quale si proceduto all'affidamento della minore al responsabile della suddetta
Comunità Dott. Massimiliano Marotta;
Considerato
= che la presente Determinazione ha per oggetto una fornitura di importo inferiore a €40.000,00;
che pertanto e possibile procedere alla fornitura secondo la prassi sino ad oggi in vigore che è di seguito descritta e che corrisponde
allo svolgimento dell'istruttoria;
Vista la seguente istruttoria svolta dall'Ufficio Politiche Sociali:
= l'e-mail del 23.01.2018 prot. n. 787 con cui l'Ufficio ha chiesto alla Cooperativa Sociale "Tempi Nuovi"— con sede legale a
Limatola (BN) alla via Fonte, 3 - Cod. Fisc. e Partita IVA 01311170623, soggetto titolare e gestore della Comunità Educativa a
Dimensione Familiare "Tempi Nuovi" con sede a Limatola (BN) in via Kennedy, 5 la seguente documentazione;
le dichiarazioni per l'affidamento del servizio previste dalla legge;
la dichiarazione relativa al conto bancario o postale dedicato ai tini della tracciabilita del pagamento
il certificato camerale o una dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà;
= con la stessa comunicazione la ditta è stata informata che dopo la ricezione dei suddetti documenti verrà inviata la presente
Determinazione che dovrà essere restituita firmata dal legale rappresentante, costituendo essa il contratto tra le parti;
= l'e-mail del 05.02.2018 prot. n. 1436, e la documentazione ad essa allegata da cui non si rilevano difformità o motivi ostativi
all'affidamento del servizio;
Ritenuto di dover adottare una determinazione in merito;
tanto premesso e per i suindicati motivi,
DETERMINA
= di procedere all'acquisto del servizio di ospitalità residenziale perla minore R. C. dall'11.01.2018 al 31.12.2018 nella Comunità
Educativa a Dimensione Familiare "Tempi Nuovi" ubicata in Limatola (BN) in via Kennedy, 5 - il cui soggetto titolare e gestore è la
Cooperativa Sociale "Tempi Nuovi" - con sede legale a Limatola (BN) alla via Fonte, 3 - Cod. Fisc. e Partita IVA 01311170623;
specificando che:
a) il contratto ha la finalità di garantire i diritti dei minori e degli adolescenti
b) ha per oggetto il servizio di ospitalità della minore R. C. in una struttura residenziale;
e) il suo valore economico per il periodo dall'11.01.2018 al 31.12.2018 è presuntivamente di € 29.820,00 IVA e ogni altro onere
incluso;
d) sarà stipulato mediante scrittura privata attraverso la sottoscrizione della controparte della Determinazione di affidamento del
sei-vizio ed impegno di spesa;
e) le clausole essenziali sono quelle stabilite dal 'Catalogo regionale dei servizi sociali', dalla Carta dei Servizi del fornitore e da
quanto specificamente richiesto dal Servizio Sociale nel corso dell'istruttoria;
f) che la scelta del contraente è stata fatta valutando l'opportunità di fornire un servizio a una persona in una condizione di fragilità in
un contesto territoriale lontano da quello di residenza della propria famiglia;
= di affidare alla Cooperativa Sociale "Tempi Nuovi" - con sede, legale a Limatola (BN) alla via Fonte, 3 Cod. Fisc. e Partita IVA 01311170623 il suddetto servizio di ospitalità;
= di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 a carico del bilancio dell'esercizio 2018 la somma
complessiva di € 29.820,00 IVA e ogni altro onere incluso a favore della suddetta ditta, imputando la spesa all'apposito
"Capitolo n. 183 e denominato Rette per l'ospitalità di minori in comunità educative del PEO 2018;
= di dare atto che ai sensi dell'art. 163, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 la presente spesa è tassativamente regolata dalla legge, dagli
obblighi discendenti dall'art. 403 del Codice civile;
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di trasmettere la presente alla ditta interessata con valore di ordine d'acquisto, chiedendo che il legale rappresentante la
sottoscriva e la restituisca, costituendo questo atto il contratto tra le parti;
= di disporre che la liquidazione dell'importo di €29.820,00 IVA e ogni altro onere incluso, avverrà con propri atti in seguito della
ricezione delle fatture del fornitore, previo lo svolgimento dell'istruttoria prevista dalla legge per la liquidazione dei servizi forniti
alla Pubblica Amministrazione;
= di disporre, altresì, che l'Ufficio Politiche Sociali provveda agli adempimenti conseguenti;
= di accertare, ai fui del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione di questo atto da parte del Responsabile del Servizio;
= di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo
regolamento comunale sui controlli interni, che:
D il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura
finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del
medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
ll il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta i seguenti riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, in quanto costituisce un costo e pertanto sarà sottoposto al controllo
contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità
contabile le dell'attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente determinazione come parte integrante e
sostanziale;
= di dare atto che ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione di G.C. n. 22 del 28.02.2014 - gli impegni di spesa riferiti al
presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica;
= di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico
documentazione amministrativa) che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al
procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai
Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti
endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche
potenziale;
= di dare atto che questo provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 "Codice della trasparenza";
= di rendere noto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi), che il responsabile del procedimento è l'Istruttore Amministrativo A. S. Romano Eufemia
tel. 08 1.832.72.25 e-mail: assistenzagrumo@katamail.com;
= di dare atto che il sottoscritto Responsabile ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere in posizione di
conflitto d'interesse;
= di dare atto che l'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune già è stato comunicato all'Agenzia per l'Italia Digitale
(AgID) in attuazione dell'art, 16, comma 8, del D.L. n. 185/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 2/2009;
= di trasmettere il presente provvedimento:
all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziarialla spesa.
-

Il
dott.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

RICEZIONE ATTO

La presente determinazione viene ricevuta dall'Ufficio Ragioneria il
Il dipendente incaricato
ATTESTAZIONI Dl RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma I, del D.Lgs.
n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanzjaria o sul patrimonio dell'ente, osservato
FAVOREVOLE

LII PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Grumo Nevano lì
Z i ?U" Il Responsabile
dott. Raf

er zi Finanziari

mpanile

ATTESTAZIONE DELLA COPTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 26712000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti
negli stanziamenti, di spesa c/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Datai Thrnporto

Impegno

intervento/ Capitolo

I

n3j1

Data ____________________

Il Responsabile dei Servi
dott. Raffaele Ca

ÈiIi

i

anziari

il

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provved' rito è esecut ve, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

Li Non apposizione del Visto non coinvolgendo, il provvedimento, aspetti che comportano direttamente impegno o liquidazione di spesa
fl RESTITUZIONE del provvedimento senza attestazioni essendovi i seguenti aspetti ostativi:______________________________________________
Li ALTRO:
Il Responsabile dei Servizi Finanziari

dott. Raffaele Campanile
PER COPIA CONFORME
data

Il Responsabile del 20 Settore
dott. Ferdinando Tavasso
Certificato di Pubblicazione
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 (quindici) giorni consecutivi
a partire da oggi

I

120

- Registro pubblicazioni n.

Il Messo Comunale

PER ACCETTAZIONE:
La ditta fornitrice
(luogo e data)
-

(timbro della ditta e firma leggibile del legale rappresentante;
allegare fotocopie del documento di riconoscimento e restituire al Comune)

