
COMUNE DI VIGGIANO
PROVINCIA DI POTENZA

AREA: AREA A ORGANIZZAZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DSG N° 00121/2020 del 06/02/2020

N° DetSet 00032/2020 del 04/02/2020

Responsabile dell'Area: GIOVANNI CONTE

Istruttore proponente: GIOVANNI CONTE

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi alle figure professionali

sociali di assistente sociale e di psicologo. Rettifica avviso pubblico per l’acquisizione di

manifestazioni di interesse.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00121/2020,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VIGGIANO, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-00234-2020

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 06/02/2020 al 21/02/2020

L'incaricato della pubblicazione
ALBERTO DI FILIPPO

N° PAP-00234-2020

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 06/02/2020 al 21/02/2020

L'incaricato della pubblicazione
ALBERTO DI FILIPPO
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IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.);

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 22/11/2016;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28/03/2019 avente ad oggetto:
“Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2021”;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28/03/2019 ad oggetto: “Approvazione
Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati”;

Vista la Delibera di Giunta n. 77 del 02/04/2019 avente ad oggetto “Approvazione del piano
esecutivo di gestione definitivo 2019/2021;

Visto il titolo primo del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed i provvedimenti attuativi, nonché le
discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 118/2011, con
particolare riferimento al TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per quanto con esso
compatibili;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;

Considerato che si vuole procedere all’affidamento diretto del servizio sociale comunale e,
quindi di voler selezionare le “figure professionali sociali” di assistente sociale e psicologo cui
affidare i servizi, attraverso indagine di mercato;

Vista la convenzione per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali tra i Comuni di
Grumento Nova, Marsicovetere, Moliterno, Sarconi, Spinoso, Tramutola e Viggiano ricadenti
nell’ambito sociale di zona “Alto Agri” del 25/01/2001;

Richiamato, in particolare, l’art. 10 della predetta convenzione, che prevede l’istituzione degli
uffici comunali di servizio sociale e la dotazione minima degli stessi individuata nella presenza
di n. 1 assistente sociale, n. 1 psicologo e n. 1 funzionario amministrativo;

Vista la nota della Regione Basilicata 129208/13A2 del 8 agosto 2014 avente ad oggetto
“Servizio sociale professionale” secondo la quale, in carenza di personale in forza ai Comuni , è
possibile il ricorso a prestazioni individuali di professionisti esterni, nelle forme contrattuali
previste dall’ordinamento;

Verificato che non sussistono all’interno del Comune le figure professionali specifiche richieste
dal PSA, in relazione alle figure di assistente sociale e di psicologo;

Considerato che risulta necessario ed urgente dotare il comune delle figure professionali
richieste dalla Convenzione;
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Vista   la deliberazione n. 57/2015/PAR del 30 luglio 2015, della Corte dei Conti, Sezione
Regionale di controllo per la Basilicata, nella quale, al punto 14, alla luce della normativa
regionale vigente nel settore, la Corte ritiene possibile il ricorso dell’affidamento in appalto dei
servizi sociali;

Richiamato l’art. 36, comma 2 lettera a, del D. Lgs. 50/2016 e smi, il quale prevede che in caso
di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di
procedere mediante affidamento diretto, purchè adeguatamente motivato;

Richiamati gli artt. 40 e 52 del medesimo testo normativo i quali prescrivono l’obbligo di
utilizzare mezzi telematici per gli scambi di informazioni (comunicazione e offerte di gara)
relative alle procedure di affidamento;

Visto il documento ANAC “ Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50, recanti le “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”;

Accertato che l’operatore economico per l’appalto di che trattasi può essere individuato sulla
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di
rotazione degli inviti;

Dato atto che l’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a
partecipare alla procedura di selezione per l’affidamento di che trattasi da consultare nel rispetto
dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità ai sensi degli artt. 29 e 30 del D. Lgs.
50/2016;

Dato atto che la Stazione Appaltante deve assicurare l’opportuna pubblicità dell’attività di
esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del
contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla
base di parametri non solo economici;

Dato atto, altresì, che la procedura di affidamento diretto sarà gestita con modalità telematiche
attraverso il MEPAL (Portale Appalti Comune di Viggiano) e che tutta la documentazione
prescritta dovrà essere inoltrata sempre attraverso il suddetto portale, nell’ambito della quale
verranno effettuate tutte le operazioni di gara ed al quale, pertanto, l’operatore dovrà essere
necessariamente iscritto;

Richiamata la determinazione DSG n. 93/2020 del 31/01/2020 con la quale veniva indetta
un’indagine di mercato finalizzata alla selezione degli operatori economici a cui affidare il
servizio di assistente sociale e psicologo, in conformità ai principi di cui al D.Lgs. 50/2016.

Considerato che con la stessa determina venivano approvati gli avvisi pubblici esplorativi di
mercato per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse e l’istanza di candidatura;

Dato atto che si vuole procedere alla rettifica dei rispettivi Avvisi pubblici e alla riapertura dei
termini di presentazione delle domande;

Ravvisata la necessità di riapprovare l’Avviso pubblico e l’istanza di candidatura, con la quale il
professionista può manifestare il proprio interesse ad essere selezionato per l’affidamento del
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servizio di che trattasi, allegati rispettivamente sotto le lettere A) e B) alla presente
determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Considerato che i servizi in oggetto essendo incarichi fiduciari motivati di professionisti iscritti in
Albi professionali, si ritiene di dover fissare come criterio di aggiudicazione l’esperienza
curriculare quale criterio selettivo prioritario;

Ritenuto dover modificare pertanto l’Allegato A) e di ripubblicarlo nel sito del Comune, con la
conseguente riapertura dei termini;

Dato atto che le modalità di svolgimento della gara saranno definite nel Disciplinare di gara, che
sarà oggetto di separato e successivo provvedimento di approvazione degli atti di gara;

Considerato che per l’espletamento dell’appalto non sono rilevabili rischi derivanti da possibili
interferenze secondo le modalità di strutturazione del servizio, l’Amministrazione Comunale non
ha ritenuto opportuno quantificare alcun costo specifico per la sicurezza inerente ai rischi
interferenziali;

Visto il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in Economia approvato con
deliberazione consiliare n. 9 del 30/04/2007 e successivamente modificato con la delibera di
Consiglio n. 02 del 06/03/2014;

Accertato che per lo svolgimento del servizio, ritenuto essenziale per la promozione umana e
per recupero e l'inserimento in maniera attiva e consapevole nella comunità di persone
svantaggiate, è necessaria una presenza presso il Comune di:

- n. 18 ore settimanali per n. 52 settimane per la figura professionale sociale di assistente sociale
per complessivi € 21.471,75 incluso iva di legge e cassa di previdenza;

- n. 10 ore settimanali per n. 52 settimane per la figura professionale sociale di psicologo per
complessivi € 13.694,93 incluso iva di legge e cassa di previdenza;

Ritenuto, pertanto, di avviare l’indagine di mercato prodromica all’affidamento diretto del
servizio di che trattasi, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

Precisato che il presente avviso non è in alcun modo vincolante per l'Ente, riservandosi questo
Ente la potestà di non procedere alla successiva fase per l'affidamento del servizio, nonché di
sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il procedimento con atto motivato, senza
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento relativo al presente affidamento, nominato ai
sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. è il Segretario Generale Dott. Giovanni Conte;

Visto il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni.”;

Visto il titolo primo del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed i provvedimenti attuativi, nonché le
discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 118/2011, con
particolare riferimento al TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per quanto con esso
compatibili;
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Accertato che l’onere economico trova capienza sul bilancio di previsione pluriennale
2019/2021, annualità 2020, che presenta la necessaria disponibilità;

Attestata la propria competenza ai sensi degli artt.107, comma 3 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.
267/2000;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis
del T.U.E.L;

Ritenuto dover procedere in merito;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, 1°
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 

DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di individuare, quale modalità di affidamento dei servizi sociali comunali di assistente

sociale e di psicologo, l’affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016.

3. Di indire un’indagine di mercato finalizzata alla selezione degli operatori economici a cui
affidare il servizio di cui trattasi, in conformità ai principi di cui al D.Lgs. 50/2016.

4. Di dare atto che ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 la gara avverrà con procedura
telematica, mediante affidamento diretto sul portale MEPAL.

5. Di rettificare gli avvisi pubblici esplorativi di mercato per l’acquisizione delle
manifestazioni di interesse allegati rispettivamente sotto le lettere A) alla presente
determinazione per formarne parte integrante e sostanziale.

6. Di ripubblicare gli avvisi e le istanze di candidatura allegati sul sito istituzionale del
Comune di Viggiano.

7. Di prorogare, nel frattempo, gli incarichi in scadenza fino alla nuova nomina.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.


