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COMUNE DI MELITO DI PORTO SALVO
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
Politiche sociali
Oggetto

DETERMINAZIONE N. 24 DEL 05 maggio 2020
Indizione procedura aperta tramite MEPA per la realizzazione del Piano
di Intervento a valere sull’Avviso Pubblico n° 3/2016 FSE 2014/2020, PON
“Inclusione” – Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-CAL_31 - Azione
A.1.c.2: Interventi sociali: assistenza educativa domiciliare e territoriale.
CUP D11H17000730006 - CIG 8234879520

Premesso che:
 il Comune di Melito di Porto Salvo è Capofila dell’Ambito Territoriale ai sensi della Legge Quadro
328/2000, e s.m.i., e della Legge Regionale 23/2003, e s.m.i., comprendente i Comuni di Bagaladi,
Bova, Bova Marina, Cardeto, Condofuri, Montebello Jonico, Motta San Giovanni, Roccaforte del
Greco, Roghudi, San Lorenzo, finalizzato alla gestione integrata degli interventi e dei servizi
sociali;
 in seno al predetto Ambito Territoriale, è sempre più avvertita l’esigenza di dotarsi di una
organizzazione adeguata alle crescenti necessità, anche in prospettiva della riorganizzazione
dell’assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche
sociali previsto dal processo di riforma regionale sopra richiamato;
 le funzioni tecnico-strumentali, di programmazione, gestione e monitoraggio dell’Ambito
Territoriale sono poste in capo al Servizio Sociale del Comune Capofila;
Visto il Decreto Direttoriale del 03.08.2016 con cui è stato adottato dal Direttore Generale della
Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
l’Avviso pubblico n. 3/2016 per la presentazione di progetti finanziati a valere sul Fondo Sociale Europeo,
programmazione 2014-2020, “PON Inclusione”;
Rilevato che il Comune Capofila di Melito di Porto Salvo è fra i soggetti beneficiari dell’Avviso Pubblico
n° 3/2016, FSE PROGRAMMAZIONE 2014/2020, P.O.N. “Inclusione”;
Vista la Convenzione di Sovvenzione Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-CAL_31, tra la Direzione
Generale per l’inclusione e le politiche sociali e il Comune Capofila di Melito di Porto Salvo;
Vista la “Richiesta di modifica alla Convenzione”, trasmessa all’Autorità di Gestione con in data
14.02.2020, centrata sul trasferimento di risorse da un anno finanziario ad un altro e sulla

riprogrammazione degli stanziamenti per Macrovoci e Voci di costo, la cui “Approvazione” è stata
acquisita con prot. n. 7971 del 27.02.2020;
Visto il Bando di Gara e il Capitolato per la procedura indicata in oggetto, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che bisogna imputare l’importo necessario per l’iniziativa progettuale pari a € 90.000,00
sull’impegno di spesa precedentemente assunto con Determina Reg. Gen. n. 991 del 05.12.2018
(impegno n. 599-2018 cap. 1401/3);
Visto il D.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
Atteso che ai fini degli adempimenti di cui all’art.3 della Legge 136/2010, i servizi si identificano con il
codice CUP D11H17000730006 e con i seguenti codici CIG 8234879520;
Verificata e Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art 147-bis
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Atteso che in merito all’adozione del presente atto non sussistono situazioni di incompatibilità né
condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
I motivi di cui in premessa sono parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. di approvare, per la procedura negoziata indicata in oggetto, i seguenti atti di gara che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 Azione A.1.c.2 - Bando di Gara_Allegato A;
 Azione A.1.c.2 - Capitolato d’Appalto_Allegato B;
2. di indire la procedura per l’affidamento dei servizi che saranno disposti in favore del concorrente
la cui offerta risulti economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con procedura negoziata
tramite MEPA, con invito alla RdO di tutti gli operatori iscritti e abilitati alla categoria: SERVIZI /
Servizi Sociali;
3. di prendere atto che bisogna imputare l’importo necessario per l’iniziativa progettuale pari a €
90.000,00 sull’impegno di spesa precedentemente assunto con Determina Reg. Gen. n. 991 del
05.12.2018 (impegno n. 599-2018 cap. 1401/3);

4. di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti
dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni
specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp
318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis
cp;
5. di accertare, ai fini 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 del presente provvedimento da parte del
Responsabile del Servizio;
6. 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 il presente
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al D.Lgs. n. 33/2013;
8. di trasmettere il presente atto:
 all'Ufficio Ragioneria e Finanze per il controllo contabile e l'attestazione della copertura
finanziaria, ai sensi dell’art 147bis, nonché della spesa ex art. 184, c1 del D.Lgs. 267/2000;
 all’Ufficio di Segreteria Generale per la pubblicazione all’Albo pretorio e l'inserimento
nella raccolta generale;

“Ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90, e dell’art. 7 DPR 62/2013 il sottoscritto dichiara che non
sussistono conflitti di interesse, anche solo potenziali, né gravi ragioni di convenienza che impongono un
dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo al
Responsabile incaricato di funzioni dirigenziali firmatario del presente atto”.
La Responsabile dell’Ufficio
f.to Dott.ssa G. Daniela Campolo
VISTO, si attesta la regolarità contabile
e la copertura finanziaria ai sensi degli
artt. 49c. 151 c. 4 Dlgs 267/200
Il Responsabile Area Economica Finanziaria
f.to Dott.ssa Alessandra Sgarlato

