
Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 1925 DEL 08/10/2020

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO “CENTRO 
PER L’AFFIDO E LA SOLIDARIETA’ FAMILIARE (CASF)” - [CIG 8463715E8E]

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Massimo Grego   IL DIRIGENTE
 Servizi Sociali

 dr. Michela Targa 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, 
della  legge  18.06.2009,  n.  69  e  s.m.i  il  giorno  09/10/2020  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.
Il  Funzionario Delegato attesta che le firme digitali  del presente documento sono agli atti della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì, 09/10/2020
Il   Segretario Generale

 Michela Targa

FIRMATO DIGITALMENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-1941-2020

Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

Istruttore: Massimo Grego

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL 
SERVIZIO “CENTRO PER L’AFFIDO E LA SOLIDARIETA’ FAMILIARE 
(CASF)” - [CIG 8463715E8E]

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il  Decreto del Sindaco n. 36 del 17/12/2019 ad oggetoo “Conferma incarichi dirigenziali al  
Segretario  Generale”,  con  il  quale  viene  atribuita  al  Segretario  Comunale  D.ssa  Michela  Targa  la  
responsabilità  del  Setore  “Afari  Generali  e  Isttuzionali”,  nel  cui  ambito  sono  ricompresi  i  Servizi  
Sociali/Casa;

VISTI:

• il D.Lgs. n. 267/2000, come modifcato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, il D.Lgs. n. 165/2001, il  

D.Lgs. n. 118/2011  ed in partcolare il principio contabile applicato della contabilità fnanziaria (all.  

4/2);

• lo statuto comunale, il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli ufci e dei servizi, il  

regolamento comunale di contabilità, il regolamento comunale sui controlli interni; 

• la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  139  del  28/09/2020  con  la  quale  è  stato  approvato  il  
Documento Unico di Programmazione 2020/2022;

• la delibera di Consiglio Comunale n. 140 del 28/09/2020, con la quale è stato approvato il bilancio di  
previsione fnanziario 2020-2022;

PREMESSO che presso il Comune di Chioggia è atvo il Servizio “Centro per l'Afdo e la Solidarietà Familiare 
(CASF)”, il cui contrato d'appalto Rep. n. 801/2017 afdato con determinazione dirigenziale n. 2166/2017 verrà 
a scadere il 20/11/2020, per cui si rende necessario procedere all'afdamento del nuovo contrato mediante 
procedura ad evidenza pubblica con le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATI l’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e l’art. 32, co.2, del D.Lgs n. 50/2016 in materia di afdamento dei  
contrat pubblici,  i  quali  prevedono che la stpulazione dei contrat deve essere preceduta da apposita  
determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa;

PRESO ATTO CHEo
- ai sensi dell’art. 26, c. 3 della legge n. 488/1999 «Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle  

convenzioni stpulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utlizzano i parametri di prezzo-qualità, come 
limit massimi,  per l'acquisto di  beni  e servizi  comparabili  oggeto delle  stesse,  anche utlizzando  
procedure telematche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del DPR n. 101/2002;



- l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 e s.m.i. prevede, circa gli obblighi per le amministrazioni  
pubbliche, di far ricorso al mercato eletronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquist 
di  beni  e  servizi  di  importo  pari  o  superiore  a  1.000  euro  e  al  di  soto  della  soglia  di  rilievo 
comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercat eletronici isttuit ai sensi dell’art. 328 del D.P.R.  
207/2010 e s.m.i.;

- per  il  servizio  in  oggeto non sono atve convenzioni  in  CONSIP  mentre  lo  stesso  rientra  tra  le  
categorie merceologiche atve sul mercato eletronico della pubblica amministrazione (MEPA), nel 
quale risulta atvo il bando “Servizi sociali”;

- l’art. 36 c. 6 stabilisce che le stazioni appaltant possono procedere atraverso il mercato eletronico 
delle pubbliche amministrazioni (MEPA) fornito da CONSIP S.p.A.;

- l'art. 1, comma 2, let. b), della legge n. 120/2020, che deroga l’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, 
stabilisce le modalità per l’afdamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 75.000 euro 
e fno alle soglie di cui all’art. 35 del medesimo D.Lgs. 50/2016, pari ad  € 750.000,00 per i servizi  
sociali e gli altri servizi elencat all’allegato IX del Codice;

RITENUTO pertanto di avviare una gara per l’afdamento triennale del servizio di cui tratasi, con le seguent 
modalitào

 procedura negoziata di cui all'art. 1, comma 2, let. b), della legge n. 120/2020 previa consultazione 
di  almeno  cinque  operatori  economici,  ove  esistent,  per  la  successiva  richiesta  di  R.D.O.  da 
espletarsi sul MEPA, con il criterio dell’oferta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 
del D.Lgs n. 50/2016;

 durata dell’appaltoo anni tre;
 Importo a base d’asta: € 222.593,40 al neto di IVA;
 Oneri sicurezzao € 0,00;
 Valore globale dell'appaltoo € 311.630,76 al neto di IVA. 
 numero CIGo 8463715E8E  -  numero gara SIMOGo 7902492;  
 non è necessario il rilascio del C.U.P. (Codice Unico di Progeto) in quanto non tratasi di un progeto  

di  investmento  pubblico  come  defnito  dall’art.  11  della  legge  3/2003  e  dall’allegato  A.1  alla 
delibera  del  C.I.P.E.  n.  143/2002,  così  come  indicato  dal  punto  6.1  della  Determinazione  della 
A.V.C.P. n. 4 del 07/07/2011, in quanto tratasi di prestazione rientrante nella gestone corrente per 
il  normale  funzionamento  dei  servizi  dell’Ente,  non  inserita  nell’ambito  di  un  progeto  di 
investmento pubblico;

TENUTO CONTO che le Linee Guida ANAC n. 4 di atuazione del D.Lgs n. 50/2016 sui sotosoglia aggiornate 
al D.Lgs n. 56/2017 stabiliscono che il principio di rotazione non si applica laddove la stazione appaltante, in 
virtù di regole prestabilite dal Codice dei contrat pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato 
o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i  
quali efetuare la selezione;

PRODOTTI  i  seguent elaborat di  gara  che allegat alla  presente determinazione ne costtuiscono parte  
integrante e sostanzialeo

• Quadro Economico;
• Capitolato d’Appalto;
• Avviso indagine di mercato; 
• Modulo manifestazione interesse;



DATO  ATTO  che  l'art.  65  del  D.L.  n.  34/2020,  convertto  in  legge  n.  77/2020,  ha  disposto  l'esonero 
temporaneo  per  le  stazioni  appaltant e  gli  operatori  economici  dal  versamento  dei  contribut dovut  
all'ANAC fno  al  31/12/2020;

RITENUTO  di  provvedere  in  merito  e  di  assumere  il  conseguente  impegno  a  carico  del  bilancio,  con 
imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere, sul Cap.  272001 “Spese per servizi”  del 
bilancio di previsione fnanziario 2020/2022;

ATTESO CHEo
- sulla presente determinazione il dirigente del servizio interessato, esprime, parere favorevole in ordine 

alla regolarità e alla corretezza dell’azione amministratva come previsto dall’art. 147 bis del d.lgs. n.  
267/2000;

- la presente verrà sotoposta al responsabile del servizio fnanziario ai fni dell’acquisizione del parere in 
ordine alla regolarità contabile  e del visto di copertura fnanziaria, come previsto dall’art. 147 bis del  
d.lgs n. 267/2000 e dall’art.151, comma 4 del d.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di dare att delle premesse al presente ato quale parte integrante e sostanziale del dispositvo;

2. di avviare  una procedura d'appalto di cui all'art. 1, comma 2, let. b), della legge n. 120/2020, che 
deroga  l’art.  36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016,  per l’afdamento triennale del  Servizio  “Centro per 
l'Afdo e la Solidarietà Familiare (CASF)”, C.P.V. 85310000-5, da espletarsi previa indagine di mercato e 
consultazione tramite R.d.O di almeno cinque operatori economici specializzat del setore present  
nel  bando  “Servizi  sociali”  del  MEPA,  con  aggiudicazione  secondo  il  criterio  dell’oferta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016, dando ato che 
l'importo posto a base di gara corrisponde ad € 222.593,40 IVA esclusa;

3. di apprtvare i seguent elaborat di gara che allegat alla presente determinazione ne costtuiscono  
parte integrante e sostanzialeo

• Quadro Economico;
• Capitolato d’Appalto;
• Avviso indagine di mercato; 
• Modulo manifestazione interesse;

4. di pubblicare  per 15 giorni l'Avviso di indagine di mercato sul sito dell'Ente  nella sezione “Bandi e 
contrat”;

5. di  dare  att  che  saranno  invitat alla  R.d.O.  sul  MEPA tut gli  operatori  economici  che  avranno  
presentato la manifestazione d'interesse e che risulteranno qualifcat, precisando cheo

• nell'ipotesi in cui dovessero pervenire un numero di manifestazioni  d'interesse superiore a 
cinque non si porrà alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici ai quali  
inviare la RDO;

• nell'ipotesi  in  cui  dovessero pervenire  un numero di  manifestazioni  d'interesse  inferiore  a 
cinque, si procederà ad integrare il numero dei sogget cui inviare la RdO con altri operatori  
economici selezionat mediante sorteggio dagli  elenchi MePA dei sogget abilitat al Bando  
“Servizi sociali”;



6. di impegnare, ai sensi dell’art. 183 co.3 del d.Lgs. n 267/2000, la spesa complessiva di € 233.723,07 
IVA  compresa  derivante  dal  presente provvedimento sui  fondi  di  cui  al  Cap.  272001 “Spese  per 
servizi” del bilancio di previsione fnanziario 2020/2022, con imputazione su ciascuno degli esercizi in 
cui l'obbligazione risulterà esigibile, come di seguito specifcatoo

- € 6.492,31 prenotazione impegno es. 2020;
- € 77.907,69 prenotazione impegno es. 2021;
- € 77.907,69 prenotazione impegno es. 2022;
- € 71.415,38 prenotazione impegno es. 2023;

7. di accertare, ai sensi e per gli efet di cui all’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente 
cronoprogramma è compatbile con i vincoli di fnanza pubblica di cui all'art. 1, commi 707-734, della  
legge n. 208/2015o

cap. 272001
Anno 2020 Anno 2021 Anno  2022 Anno  2023

Comp. Cassa Comp. Cassa Comp. Cassa Comp. Cassa

FPV  di  entrata 
(escluse  quote 
debito (-)

/ / / / / / / /

Entrata (-) / / / / / / / /

Spesa  esigibile 
(+)

€  6.492,31 €  6.492,31 €  77.907,69 €  77.907,69 €  77.907,69 €  77.907,69 €  71.415,38 €  71.415,38

FPV  di  spesa 
(escluse  quote 
debito) (+)

/ / / / / / / /

SALDO €  6.492,31 €  6.492,31 €  77.907,69 €  77.907,69 €  77.907,69 €  77.907,69 €  71.415,38 €  71.415,38

8. di ntminare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il 
Funzionario p.o. del Setore Servizi Sociali Dot. Massimo Grego;

9. di dare atto
che il presente provvedimento, ai sensi e per gli efet di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma  

1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  dal  relatvo  regolamento  comunale  sui  controlli  interni,  oltre 
all’impegno  di  cui  sopra  non  comporta  ulteriori  rifessi  diret o  indiret sulla  situazione  
economico fnanziaria o sul patrimonio dell’ente;

dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 e dell’art 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul 
presente  provvedimento  non  sussiste  situazione  di  confito  di  interessi  né  in  capo  al 
responsabile di procedimento, né in capo al soggeto che sotoscrive il presente, acquisendo a 
fascicolo le relatve atestazioni da parte del personale interessato;

 del rispeto delle disposizioni  di  cui  al Protocollo di legalità 2019 recepito con deliberazione 
giuntale n. 1/2020;

10. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  sito  web  dell’Ente,  nella  sezione  “Amministrazione 
trasparente/Provvediment”  (art.  23  del  D.Lgs  33/2013)  e  nella  sezione  “Bandi  e  contrat”,  e 
contestualmente all’Albo Pretorio on-line;

11. di trasmetere  il  presente provvedimento alla strutura preposta al controllo di gestone ai fni del 
rispeto degli adempiment di cui all’art. 26 della legge 488/1999.



Dati Contabili:

Esercizio
Finanziario

2020

Cap 272001 Descrizione SPESE PER SERVIZI

Miss./Prog. 12/05
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.03.02.99.999

SIOPE CIG 8463715E8E CUP

Creditore da individuarsi a seguito di procedura di gara d'appalto

Causale prenotazione impegno gara affidamento triennale CASF

Imp./Pren. prenotazione 48 Importo 6.492,31
Frazionabile in 

12
NO

Esercizio
Finanziario

2021

Cap 272001 Descrizione SPESE PER SERVIZI

Miss./Prog. 12/05
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.03.02.99.999

SIOPE CIG 8463715E8E CUP

Creditore da individuarsi a seguito di procedura di gara d'appalto

Causale prenotazione impegno gara affidamento triennale CASF

Imp./Pren. prenotazione 62 Importo 77.907,69
Frazionabile in 

12
NO

Esercizio
Finanziario

2022

Cap 272001 Descrizione SPESE PER SERVIZI

Miss./Prog. 12/05
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.03.02.99.999

SIOPE CIG 8463715E8E CUP

Creditore da individuarsi a seguito di procedura di gara d'appalto

Causale prenotazione impegno gara affidamento triennale CASF

Imp./Pren. prenotazione 22 Importo 77.907,69
Frazionabile in 

12
NO

Esercizio
Finanziario

2023



Cap 272001 Descrizione SPESE PER SERVIZI

Miss./Prog. 12/05
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.03.02.99.999

SIOPE CIG 8463715E8E CUP

Creditore da individuarsi a seguito di procedura di gara d'appalto

Causale prenotazione impegno gara affidamento triennale CASF

Imp./Pren. pluriennale Importo 71.415,38
Frazionabile in 

12
NO

 

Chioggia, 08/10/2020

  IL DIRIGENTE
 Servizi Sociali

 dr. Michela Targa 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-1941-2020

DETERMINA N. 1925 DEL 08/10/2020

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente osservato: 

Rilascia parere: FAVOREVOLE

Chioggia, lì 08/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

  IL VICARIO
 dr. Walter Salvagno

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alla disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/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

Dati Contabili:

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

prenotazione 48 6.492,31 272001 2020

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

prenotazione 62 77.907,69 272001 2021

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

prenotazione 22 77.907,69 272001 2022

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

pluriennale 71.415,38 272001 2023

Chioggia, lì 08/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

  IL VICARIO
 dr. Walter Salvagno



Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell’art.183, comma 7 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267. 


	IL DIRIGENTE

