
Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 2076 DEL 29/10/2020

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO “CENTRO PER L’AFFIDO E LA SOLIDARIETA’ 
FAMILIARE (CASF)” - [CIG 8463715E8E] - AVVIO DI R.D.O. NEL MEPA

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Massimo Grego   Per il Dirigente
 Servizi Sociali

 La Posizione Organizzativa delegata
 (Massimo Grego) 

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  30/10/2020  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, 30/10/2020

Il   Segretario Generale
 Michela Targa

FIRMATO DIGITALMENTE

Corso del Popolo n.1193 – 30015 Chioggia(Ve) Tel.041.5534811 Fax 041.5534848 C.F.  e P.IVA 00621100270 

 



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-2125-2020

Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

Istruttore: Massimo Grego

Oggetto: AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO “CENTRO PER L’AFFIDO E 
LA SOLIDARIETA’ FAMILIARE (CASF)” - [CIG 8463715E8E] - AVVIO DI 
R.D.O. NEL MEPA

IL FUNZIONARIO P.O.

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

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 contaiile applicato della contaiilità fnanziaria (all. 4/2);

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

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

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

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

RICHIAMATA la propria determina a contrarre n. 1925 del 08/10/2020 con la quale veniva staiilito dio
- avviare una procedura d'appalto di cui all'art. 1, comma 2, let. i), 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 n el  iando  “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 iase di gara corrisponde ad € 222.593,40 IVA esclusa;

- approvare  i seguent elaiorat di garao Quadro economico, Capitolato d’Appalto, Avviso indagine di mercato,  
Modulo manifestazione d’interesse;

- di invitare tut gli operatori economici che aiiiano presentato manifestazione d'interesse aiilitat al MEPA nel 
iando  “Servizi  sociali”  alla  data  di  puiilicazione  dell’R.D.O.,  precisando  che  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 aiilitat al Bando “Servizi sociali”;

 VERIFICATO CHEo
- l’Avviso esploratvo per manifestazione d’interesse sopra indicato, puiilicato in data 12/10/2020 per 15 giorni 

sul sito dell’Ente alla sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi e Contrat”, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 
s.m.i., fssava quale termine per la presentazione della manifestazione di interesse le ore 12o00 del 27/10/2018; 



- entro la scadenza del termine suddeto sono pervenute via PEC n. 5 manifestazioni d’interesse, acquisite al  
protocollo generale rispetvamente con i nn. 46108/20, 46111/20, 46656/20, 47010/20 e 47915/20, sulle quali 
è stata eseguita istrutoria accertando cheo

a) n. 4 operatori economici (estremi identfcatvi in at del Comune)  risultano iscrit sulla piataforma 
MEPA  nel  iando  “Servizi  Sociali”  ed  hanno  presentato  la  manifestazione  d’interesse  nelle  forme 
previste, per cui possono essere ammesse alla RDO; 

i) n. 1 operatore economico, e precisamente CONSORZIO SI SCS di Ferrara -p.iva 01148200387 – richiesta  
prot. 47915/20 – non risulta iscrito alla data del presente provvedimento sulla piataforma MEPA nel  
iando “Servizi Sociali”, per cui non può essere ammesso alla RDO; 

CONVENUTO  pertanto  di  procedere  atraverso  il  M.E.P.A.  tramite  richiesta  di  oferta  (RdO)  ai  quatro  operatori 
economici di cui al precedente punto a) e  e di procedere alla selezione mediante sorteggio sul MEPA di un quinto 
operatore economico a cui inviare R.d.O. 

PRODOTTI i seguent document di gara, allegat al presente provvedimento quale parte integrante e sostanzialeo
• Disciplinare di gara 
• Modello DGUE; 

DATO ATTO dell’avvenuto assolvimento degli oiilighi 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 responsaiile di procedimento, né in capo al  
soggeto che sotoscrive il presente, acquisendo a fascicolo le relatve atestazioni da parte del personale interessato;

ATTESO CHE sulla presente determinazione il funzionario p.o./r.u.p. esprime parere favorevole in ordine alla regolarità  
e alla corretezza dell’azione amministratva come previsto dall’art. 147 iis del d.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

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

2. di  dar  ctrst alla  procedura  negoziata  sul  M.E.P.A.  per  l’afdamento  dell’appalto  oggeto  del  presente 
provvedimento mediante richiesta di oferta (RdO), staiilendo dio

a) AMMETTERE alla procedura stessa  i  quatro operatori  individuat dalle  manifestazioni  d’interesse in 
premessa citat e di  procedere alla  selezione mediante  sorteggio  sul  MEPA di  un quinto operatore  
economico a cui inviare R.d.O.;

i) NON  AMMETTERE  alla  procedura  l’operatore  economico  CONSORZIO  SI  SCS  di  Ferrara  -p.iva 
01148200387 richiesta prot. 47915/20, per la motvazione in premessa esposta;

3. di apprtvare i seguent document di gara, allegat al presente provvedimento quale parte integrante e sostanzialeo
• Disciplinare di gara; 
• Modello DGUE; 

4. di dare att che il  Responsaiile Unico del Procedimento (RUP)  di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  è il 
Funzionario p.o. del Setore Servizi Sociali Dot. Massimo GREGO;

5. di  pubblicare il  presente  provvedimento  sul  sito  wei  dell’Ente,  nella  sezione  “Amministrazione 
trasparente/Provvediment”,  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente/Bandi  e  contrat” e  contestualmente 
all’Alio Pretorio on-line.

6. di ctmunicare il  presente provvedimento via PEC all’operatore economico CONSORZIO SI SCS di Ferrara -p.iva 
01148200387.



Chioggia, 29/10/2020

  Per il Dirigente
 Servizi Sociali

 La Posizione Organizzativa delegata
 (Massimo Grego) 


	IL FUNZIONARIO P.O.

