COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DIPARTIMENTO CULTURA E BENESSERE SOCIALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 308 DEL 07/12/2016
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di gestione Centro Diurno per disabili.
Approvazione atti di gara e indizione gara tramite Centrale Unica di Committenza.
IL DIRIGENTE

VISTO:
 gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D. Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
 l’art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
 lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
 il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C.
n.21 del 18/11/2013;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente
provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il
Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;
Premesso:
 che la legge n. 328 del 08.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali” garantisce alle persone ed alle famiglie un sistema integrato di
interventi e servizi sociali al fine di eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di
disagio individuale derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di
autonomia in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione;
 che la suddetta legge prevede espressamente tra gli altri il sostegno per le persone non
autosufficienti e disabili per favorire l’integrazione sociale;
 che il centro diurno ha come obiettivo quello precipuo, prettamente educativo-didattico, di
promuovere lo sviluppo armonico ed unitario di tutte le potenzialità dello studente avviando la
formazione di una personalità libera, autonoma, critica, affettivamente equilibrata, aperta alla
collaborazione e alla solidarietà sociale, eliminando i dislivelli dovuti a differenze di stimolazione
ambientale e culturale;
 che il servizio di cui trattasi non è pertanto un servizio sostitutivo della famiglia, riconosce anzi ad
essa un innegabile ruolo dal punto di vista affettivo, psicologico, culturale e sociale;
 che conseguentemente il servizio in parola è ascritto alla categoria dei servizi sociali per cui
occorre garantire le necessarie prestazioni sociali atteso la configurabilità a carico del Comune
dell’istituzione e dell’erogazione dei servizi in parola la cui non attivazione potrebbe determinare
responsabilità;
ATTESO che il servizio di che trattasi è un servizio socio-assistenziale disciplinato dalla L.R.
n. 11 del 10 agosto 2016 e dalla L. 104/1992;
VISTO l’art 22 della l. 328/2000“legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”, lett. f) “interventi per la piena integrazione delle persone disabili ;

VISTO il DGR Lazio n. 125/2015;
RITENUTO che la P.A. nella propria azione debba agire come un qualsiasi cittadino privato
che intrattenga rapporti con altri soggetti di diritto secondo canoni di correttezza e buona fede;
CONSIDERATO che l’importo del servizio posto a base di gara risulta pari ad €. 202.178,43
oltre IVA al 5%;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 17 febbraio 2016, con la quale, ai sensi
Legge n. 89/2014 “Centrali Uniche di Committenza”, si è proceduto alla costituzione della Centrale
Unica di committenza (CUC), ai sensi ex art. 30 Decreto legislativo 267/2000, per l’istituzione ed il
funzionamento della CUC, nonché ex art. 33 co. 3 bis del Decreto 163/2006 e s.m.i., tra i Comuni di
Formia , Gaeta e Minturno;
RILEVATO CHE, all’art. 3 della Convenzione, prevede nello specifico che alla Centrale
unica di committenza spettano i seguenti compiti:
- lett. b) curare gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le
sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di
affidamento di contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e
di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa;
- lett. c) approvare la documentazione di gara, comprensiva del bando lettera di invito,
modelli di autodichiarazione, modello di offerta tecnico economica;
RITENUTO urgente attivare le procedure di gara attraverso la centrale unica di committenza
per l’affidamento del servizio in parola, provvedendo contestualmente ad approvare tutti i documenti
di gara allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTO l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. il quale al comma 2, dispone 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»;
VISTO l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. inerente la determinazione a contrarre e le
relative procedure, per cui si rende necessario indicare:
- 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 e le ragioni che ne sono alla base;
VISTI gli atti di gara consistenti nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato
speciale prestazionale e nell’istanza di ammissione alla gara;
DATO atto che, con nota prot. 72046 del 29/12/2016 del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione del Comune di Gaeta, non ha ravvisato, per la gestione in questione,
interferenza, di cui all’art. 26 comma 1 lettera b e comma 3 del DLgs 81/2008, in quanto si tratta di
un servizio riferibile alla medesima tipologia di attività svolta presso la stessa sede e pertanto non è
stato elaborato alcun Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI);
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio
2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;

VISTO il principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D. Lgs.
118/2011;
DATO ATTO della necessità di acquisire:
- il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art.151,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
- il visto attestante la copertura monetaria all’art. 9 Legge 102/2009;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107, 169, 183 e 192 del D. Lgs. 267/2000;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 18/12/2015 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2016/2018;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 09/06/2016 di approvazione ed
assegnazione del PEG 2016;
DETERMINA
1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di adottare, visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il presente provvedimento quale determina a contrarre
ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., precisando che:
 l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di gestione Centro Diurno per disabili;
 il contratto sarà perfezionato secondo le modalità previste dall’art. 32 del Decreto Lgs.50/2016;
 il valore del contratto è pari ad €. soggetti a ribasso oltre IVA al 5%;
 si procederà all’aggiudicazione del servizio anche in caso di una sola offerta valida;
3. di indire una gara mediante procedura aperta si sensi dell’art. 60 c. 3 del DLgs. 50/2016 e s.m.i.,
stante l’urgenza di affidare il servizio de quo per l’attivazione dello stesso, entro i termini indicati
negli atti di gara, attraverso Centrale Unica di Committenza, avente ad oggetto l’affidamento del
servizio di gestione del Centro Diurno per disabili;
4. di stabilire che l’aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa determinata sulla base degli elementi di valutazione indicati nel Disciplinare di gara
e prestazionale, sull’importo del servizio posto a base di gara pari ad €. 202.178,43, soggetto a
ribasso oltre IVA al 5%;
5. di approvare gli atti di gara costituiti dalla Bando di gara, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato
speciale e dall’istanza di ammissione alla gara;
6. di demandare alla Centrale Unica di Committenza gli adempimenti necessari per l’espletamento
delle procedure di gara per il servizio in parola;
7. di registrare giuridicamente gli impegni per la somma complessiva di €. 214.287,35 come di
seguito specificato:
 per € 70.762,45 al Cap. 1.1413.1 cod. 1.20.11.03, avente per oggetto:"Assistenza Scolastica e
Servizi Scolastici” del Bilancio 2017;
 per € 70.762,45 al Cap. 1.1413.1 cod. 1.20.11.03, avente per oggetto:"Assistenza Scolastica e
Servizi Scolastici” del Bilancio 2018;
 per € 70.762,45 al Cap. 1.1413.1 cod. 1.20.11.03, avente per oggetto:"Assistenza Scolastica e
Servizi Scolastici” del Bilancio 2019;
 per € 2.000,00 al Cap. 1.1412.0 codice 1.20.41.03 avente per oggetto: “Iniziative diverse per i
servizi sociali – Prestazione di servizi” del Bilancio 2017;

8. di imputare finanziariamente l’impegno di spesa di cui sopra in relazione alla correlata esigibilità
dell’obbligazione all’esercizio finanziario 2017;
9. di dare atto che l’importo complessivo aggiudicato verrà liquidato con separati atti a presentazione
di regolare fattura a partire dal mese di gennaio 2017;
10. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Dipartimento Cultura e
Benessere Sociale, Dott.ssa Santina Melfi;
8. di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti – art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 Legge
n° 102/2009;
9. di trasmettere alla Centrale Unica di Committenza la presente determinazione dirigenziale e tutti
i contestuali atti di gara per l’avvio con massima urgenza delle procedure di gara;
10. di demandare alla Centrale Unica di Committenza l’espletamento delle procedura di attribuzione
del CIG e degli obblighi di trasparenza;
11. di trasmettere la presente Determinazione al Dirigente del Dipartimento Programmazione
Economica e Finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e del visto di copertura monetaria ai
sensi dell’art. 9 della Legge n. 102/2009;
12. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art.151, comma
4, del D.Lgs. 267/2000.
Istruttore Amministrativo
F.to(Dott.ssa Maria Stamegna)
IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
CULTURA E BENESSERE SOCIALE
________________________________
F.to(Dott.ssa Santina Melfi)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9,
1° comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.
Gaeta, 07/12/2016
IL DIRIGENTE
F.to (Dott.ssa Santina Melfi)
VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
"PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA"
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma
4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267. Pervenuta a Rag. 04/08/2016.
Gaeta, 29/12/2016
IL DIRIGENTE
F.to (Dott.ssa Santina Melfi)
Cap. Vari 2017/2018/2019 Imp. vari €202.178,43

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con
gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma,
lettera a) punto 2) L. 102/2009.
Gaeta, 29/12/2016

POSITIVO
IL DIRIGENTE
F.to (Dott.ssa Santina Melfi)

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della
presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno
______________________ per 10 giorni consecutivi.
(Il Messo Comunale)

lì, ___________________

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì ……………
L’Istruttore Amministrativo
(Dott.ssa Maria Stamegna )

