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OGGETTO: Determinazione a contrarre (art. 192 del d.lgs 267/2000; art.32 co.2 del d.lgs 50/2016) -
Affidamento del servizio di “SEGRETARIATO SOCIALE e SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE” – periodo
dal 01-08-2021 al 31-12-2022 (17 mesi)” mediante indagine di mercato finalizzata all’espletamento di una
procedura negoziata senza bando ex art. 1, comma 2, lett.b) del D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020,
a mezzo R.d.O. sul MEPA – CIG 8790505A33

IL RESPONSABILE

Vista:
 la deliberazione n° 38/2016 del Consiglio Comunale di Agnone e la deliberazione n° 28/2016 del Consiglio

Comunale di Venafro, con la quale è stata approvata la gestione associata delle funzioni di Coordinatore
d’Ambito per i rispettivi ambiti sociali;

 la convenzione per la gestione associata delle funzioni del coordinatore d’Ambito dei due Ambiti sociali di
Venafro ed Agnone, il dottor Antonio Melone riveste il ruolo di coordinatore per entrambi gli Ambiti;

 il decreto sindacale n° 14/2020 con il quale il Sindaco del Comune di Agnone ha affidato al Dott. Antonio
Melone, l’incarico di coordinatore dell’ambito territoriale di Agnone dal 24/09/2020 al 31/12/2021.

Premesso che:
 Il Consiglio regionale con deliberazione n° 238 del 06.10.2020 ha approvato il Piano Sociale Regionale per

il triennio 2020/2022, in attuazione della legge regionale n°13 del 06.05.2014;
 La Giunta Regionale del Molise, con la Deliberazione n. 144 del 27.05.2021, conformemente a quanto

previsto dagli artt. 29 e 30 della legge regionale n°13/2014 “riordino del sistema regionale integrato degli
interventi e dei servizi sociali”, ha stabilito l’avvio dell’attuazione della nuova programmazione sociale
così come definita nei Piani Sociali di Zona approvati dagli Ambiti Territoriali Sociali, stabilendo come
termine finale il 31 dicembre 2022;

 Per la completa attuazione delle attività previste dal piano sociale di zona risulta necessario attivare una
procedura ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione dei servizi di “Segretariato Sociale e Servizio Sociale
Professionale”;

 Le caratteristiche proprie delle funzioni assegnate all’Ufficio di Piano rendono necessaria l’acquisizione di
figure professionali qualificate da impiegare, prevalentemente nell’attività di servizio sociale professionale
e segretariato sociale in conformità a quanto previsto dal Piano Sociale di Zona dell’Ambito di Venafro e



Piano Sociale Regionale di cui alla DGR 144/2021 e del reg. regionale n°1/2015;

Rilevato che:
 L’ATS di Venafro, per il servizio di “Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale” farà ricorso ad

un operatore economico qualificato ed individuato tramite procedura ad evidenza pubblica;
 L’importo previsto per l’esecuzione del servizio di cui sopra risulta essere pari ad Euro 148.000,00 (Euro

centoquarantottomila/00) IVA esclusa ed inclusa ogni altra tassa, utile d’impresa e spese generali per la
durata di 17 mesi (dal 01-08-2021 al 31-12-2022), calcolato secondo le figure professionali, le ore previste,
il costo orario e la durata così come riportato nella tabella seguente:

Servizio
previsto

Costo orario
onnicompre

nsivo

Ore
settiman

ali
Ore annuali Ore per 17

mesi
Costo per 17

mesi

N° unità
professional

e
Totale

Servizio
Sociale
Professionale 21,00 € 20 1.040 1.480 31.080,00 € 4 124.320,00 €
Segretariato
Sociale
(coordinament
o) 21,00 € 20 1.040 1.480 31.080,00 € 1 31.080,00 €

TOTALE 155.400,00 €

 Si precisa che il totale di Euro 155.400,00 riportato in tabella è lordo e onnicomprensivo di: IVA, tasse,
utile, spese generali;

 La normativa vigente prevede per le Pubbliche Amministrazioni di fare ricorso al Mercato Elettronico della
P.A. (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario.

Ritenuto:

 Di avviare la procedura per manifestazione di interesse relativa all’affidamento del servizio di “Segretariato
Sociale e Servizio Sociale Professionale” dal 01.08.2021 al 31.12.2022 (17 mesi), per l'importo
complessivo stimato a base d'asta di Euro 148.000,00 (IVA esclusa) mediante richiesta di offerta (R.d.O.)
sul Mercato Elettronico della P.A. (MEPA);

 Di ricorrere, quale modalità di scelta del contraente, alla procedura negoziata ai sensi dell’art.1, comma 2,
lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 120/2020, con consultazione aperta
agli operatori economici individuati sulla base di preventiva indagine di mercato;

 Che l'aggiudicatario sarà selezionato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex
art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;

 Che nell’individuazione degli operatori economici da ammettere alla procedura negoziata mediante R.d.O.
sul MEPA, si procederà all’invito alla successiva procedura negoziata di tutti gli operatori interessati che ne
avranno fatto richiesta, purché in possesso dei requisiti previsti;

 Che in caso pervengano manifestazioni di interesse in numero inferiore a 5 (cinque), si procederà
all’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura con riferimento alle manifestazioni di interesse
pervenute, purché dotate dei requisiti richiesti;

 Che l’ATS appaltante si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di una sola manifestazione
d’interesse valida, nonché di non dar seguito alla procedura di affidamento del servizio;

Richiamati:

- L’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione a contrattare indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto e
le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

- L’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 il quale 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”;

- Il D.Lgs n.50/2016 (Codice dei Contratti);
- Il D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni);



- Il D.Lgs n.267/00 (TUEL);
- La L. n. 241/90 (Norme sul procedimento amministrativo);
- La Legge Regionale n.13/2014 e Regolamento attuativo n.1/2015 – Regione Molise;
- La L.328/00 (servizi sociali);
- La L.136/10 art.3 e art.11 (Tracciabilità dei flussi finanziari);
- Il Piano Sociale di Zona 2020-2022;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 449 del 26.11.2020 di proroga del Piano Sociale di zona;
- La Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 1/2021 adottata nella riunione del 20 gennaio 2021 avente ad

oggetto l’approvazione del Piano di Zona dell’ATS Venafro 2020-2022;
- La Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 2/2021 adottata nella riunione del 20 gennaio 2021 avente ad

oggetto l’approvazione dello schema dell’Accordo di Programma ex art. 34 del D. Lgs.267/00 con allegato
Piano Sociale di Zona 2020/2022;

- La Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 3/2021 di approvazione dello schema di convenzione ex art.
30 del D.Lgs n. 267/2000 per la gestione associata del Piano Sociale di Zona 2020-2022;

- La Deliberazione del Consiglio Comunale di Agnone n. 9 del 20.02.2021 con cui si è determinato di:
gestire ancora in forma associata con il Comune di Venafro le funzioni di Coordinatore d’Ambito;

- La Deliberazione del Consiglio Comunale di Venafro n. 5 del 08/04/2021 - Gestione associata delle
funzioni di coordinatore d'Ambito tra il Comune di Venafro ed il Comune di Agnone;

Dato atto che è stata verificata la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione del presente impegno di
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (Art.9 della Legge 102/2009-Art. 183 del
D.Lgs.267/2000);

Visto il vigente Accordo di Programma ex art. 34 del T.U.E.L. n. 267/2000 per la gestione associata del PSZ di
Venafro;

DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime, costituiscono parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI PROCEDERE ad avviare la procedura negoziata senza bando ex art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020,
convertito con modificazioni nella Legge n. 120/2020, per l’affidamento del servizio di “Segretariato Sociale e
Servizio Sociale Professionale” dal 01.08.2021 al 31.12.2022 (17 mesi), per l'importo complessivo stimato a base
d'asta di Euro 148.000,00 (Euro centoquarantottomila/00) IVA esclusa ed inclusa ogni altra tassa, utile d’impresa e
spese generali mediante richiesta di offerta (R.d.O.) sul Mercato Elettronico della P.A. (MEPA);

DI AVVIARE l’indagine di mercato volta all’individuazione, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 co. 1 del
D.Lgs. 50/2016, dei soggetti, in possesso di adeguata qualificazione e abilitati sulla piattaforma MEPA, da invitare
alla suddetta procedura negoziata senza bando;

DI STABILIRE che gli operatori economici invitati dovranno essere abilitati sul MEPA per i “Servizi - Servizi
Sociali” e verranno individuati tramite un preliminare “Avviso pubblico” per indagine esplorativa di mercato;

DI INVITARE alla procedura di cui sopra tutti gli operatori, se in numero superiore a 5, che presenteranno la
manifestazione d’interesse all’indagine di mercato e che avranno i requisiti richiesti. Qualora gli operatori
interessati fossero in numero inferiore a 5, l’ATS appaltante provvederà ad invitare solamente gli operatori
economici che avranno presentato istanza, in considerazione del fatto che l'indagine preliminare è esplorativa del
mercato ed è volta a identificare la platea dei potenziali affidatari in applicazione dei principi di non
discriminazione e concorrenza;

DI PROCEDERE all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta qualora la stessa sia ritenuta congrua e
conveniente;

DI ADOTTARE ED APPROVARE tutti gli atti di gara predisposti ed in particolare:
 Schema di Avviso esplorativo di manifestazione di interesse e suo allegato:

o Modulo di domanda per manifestazione d’interesse;
 Schema di Disciplinare di gara per “Procedura negoziata sul MEPA” e suoi allegati:

o Allegato A – Modulo di domanda;



o Allegato B – Modulo dichiarazione requisiti;
o Allegato C – Modulo offerta economica;
o Allegato D – DGUE;

 Schema di Capitolato tecnico per “Procedura negoziata sul MEPA”;

DI RISERVARSI di impegnare la somma di Euro 155.400,00 comprensiva di IVA ed altri oneri per la gestione dei
servizi oggetto di gara, per il biennio 2021-2022, con successivo atto;

DI DARE ATTO che è stato acquisito il Codice identificativo di gara (CIG): 8790505A33;
DI DARE ATTO che è stata verificata la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione del presente
impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (Art.9 della Legge 102/2009-
Art. 183 del D.Lgs.267/2000);

DI DISPORRE che tutte le informazioni relative alla procedura in oggetto e al presente provvedimento saranno
pubblicate all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Venafro ed anche sul sito web dell’ATS di
Venafro ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs 33/2013 per 15 giorni consecutivi;

DI DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’ufficio segreteria;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al responsabile del Settore Finanze e Tributi e dare mandato per i
conseguenti adempimenti;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del
D.Lgs. 267/2000 e regolamento comunale.

DI NOMINARE il Dott. Antonio Melone in qualità di Responsabile Unico del Procedimento.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Antonio Melone



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 521 del Registro

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 16/06/2021.

Venafro, lì 16/06/2021 Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Venafro, lì 16/06/2021 Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO


