
Determinazione n. 112 del 28/05/2014 

 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  

WELFARE LOCALE 

 
Rilevato che, in considerazione della sempre più significativa presenza sul territorio dei Comuni 
dell’Unione di cittadini immigrati, l’Amministrazione ritiene necessario mantenere e qualificare i 
servizi e le azioni utili a favorire la loro integrazione nella comunità locale; 
Valutato che, sia sotto l’aspetto della disponibilità delle risorse umane in servizio, sia sotto il 
profilo della specificità delle figure professionali necessarie, non sono reperibili presso l’ente 
professionalità in grado di farsi carico di detti interventi ed azioni di potenziamento e qualificazione 
delle politiche per l’immigrazione; 
Ritenuto quindi necessario provvedere all’affidamento esterno del servizio di progettazione ed 
attuazione di una rete di interventi finalizzati alla coabitazione multi culturale sul territorio 
dell’Unione;  
Preso atto che non risultano attive, alla data odierna, convenzioni quadro Consip, alle quali sia 
possibile aderire per l’effettuazione di detti servizi; 
Dato atto che: 

� l’importo presunto delle prestazioni di servizio ammonta, inserendo nella base di calcolo 
anche l’eventuale rinnovo per un ulteriore biennio, ad € 159.840,00 (IVA esclusa); 

� il servizio in oggetto rientra fra le tipologie di cui all’art. 3 del vigente Regolamento per 
l’acquisizione di beni e servizi in economia; 

Ritenuto opportuno, a fronte delle premesse di cui sopra, adottare la procedura del cottimo 
fiduciario ai sensi dell’art. 7, comma 1 – punto 2, del “Regolamento per l’acquisizione di beni e 
servizi in economia, individuando, anche in ragione della destinazione dei servizi e delle attività, 
quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed invitando a 
presentare offerta i seguenti operatori economici specializzati nel Settore: 
 

Vista la lettera invito alla gara informale, allegata al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale; 

Vista la Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 
03/11/2010 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della L.23/12/2005 n. 266 per l’anno 2011”, con 
cui si stabiliscono le nuove modalità di versamento e l’entità del contributo dovuto all’Autorità dalle 
stazioni appaltanti per provvedere al finanziamento della stessa, quantificato per la procedura in 
oggetto in € 30,00; 

Ravvisata la necessità di assumere, per il contributo spettante all’Autorità, un impegno di spesa 
quantificato in complessivi € 30,00=; 

Dato atto che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha attribuito 
alla procedura in oggetto il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente 
5782980A0E (codice C.I.G.); 

Visto il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 
forniture” ed in particolare l’art. 125 del decreto medesimo;  
Visto il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia”, approvato con deliberazione 
del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 03 del 10.02.2011, esecutiva; 
Visto lo Statuto dell’Unione; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
Vista la deliberazione consiliare n. 21 del 03/04/2014 che approva il Bilancio 2014; 
 



Richiamata la deliberazione n. 39 del 10/04/2014, con la quale la Giunta dell’ Unione ha affidato 
ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal 
Bilancio di Previsione 2014, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno; 
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza; 
 

DETERMINA 

 

1) di prendere atto che alla data odierna non sono attive convenzioni quadro Consip alle quali 
è possibile aderire per l’individuazione dei soggetti ai quali affidare il servizio di 
progettazione ed attuazione di una rete di interventi finalizzati alla coabitazione multi 
culturale sul territorio dell’Unione; 

 
2) di avviare il procedimento per l’affidamento, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 7, 

comma 1 – punto 2, del “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia”, del 
servizio di progettazione ed attuazione di una rete di interventi finalizzati alla coabitazione 
multi culturale, individuando quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

 
3) di dare atto che la somma di € 26.640,00, IVA esclusa, troverà copertura sul capitolo 

10436/65 del Bilancio 2014 e che saranno previste le quote di competenza di ciascun 
esercizio finanziario sul rispettivo bilancio annuale e pluriennale; 

 
4) di approvare la lettera d’invito alla gara allegata al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale; 
 

5) di dare atto che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha 
attribuito alla procedura in oggetto il codice di identificazione del procedimento di selezione 
del contraente 5782980A0E (codice C.I.G.); 

 
6) di provvedere al pagamento di € 30,00 per il contributo all’Autorità di Vigilanza sui Lavori 

Pubblici da versare mediante apposito MAV (Pagamento Mediante Avviso) che l’Autorità 
renderà disponibile con cadenza quadrimestrale riguardante tutte le gare attivate nel 
periodo 01.05.2014/31.08.2014 per le quali il contributo risulta dovuto; 

 
7) di dare atto che la spesa per il contributo spettante all’Autorità rientra nell’impegno n. 891 

del 07/05/2014 assunto sul Cap. 230/47 “Spese per pubblicazione bandi gara” del Bilancio 
2014. 

 
Il presente atto è stato redatto da Laura Corsini. 
 

La Dirigente della Struttura 
                   Welfare Locale  
     Dr.ssa Romana Rapini 

 
 
 
 
 
 


