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 DETERMINAZIONE N. 2531 DEL 28/12/2021  
 

 I SETTORE - FINANZIARIO E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI  
 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO DOMICILIARE A 
VALERE SUL FONDO POVERTÀ ANNO 2020. AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 32, COMMA 2, DEL D.LGS. 
N. 50/2016, PREVIA PUBBLICAZIONE DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA. CIG 
9046545519.  

 
DIRIGENTE  

   
 Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare le seguenti disposizioni: 

 l’articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione 
amministrativa e contabile; 

 l’articolo 147-bis, in tema di regolarità amministrativa e contabile; 
 l’articolo 183, che regolamenta termini e modalità per l’assunzione e la 

prenotazione di impegni di spesa, ed in particolare: 
- il comma 7, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di 

spesa sono esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio 
finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

- il comma 8, il quale stabilisce che al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la 
formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta 
provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare 
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile 
con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica; 

 l’articolo 191, che stabilisce le regole per l’assunzione degli impegni di spesa; 
 l’articolo 192, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione a contrattare, indicante il fine, l’oggetto, la 
forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le 
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Nuovo codice dei contratti pubblici”, ed in 
particolare: 

 l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 
 l’articolo 30 sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni; 
 l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 
 l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 
 l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore 

stimato degli appalti; 
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 l’articolo 36 sui contratti sotto soglia, con particolare riferimento al comma 6, sulla 
facoltà di avvalersi di procedure presenti sul mercato elettronico, messo a 
disposizione da Consip, che consente acquisti telematici basati su un sistema che 
attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica; 

 l’articolo 42 sui conflitti di interesse; 
 l’articolo 58 sulle procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di 

negoziazione; 
 l’articolo 80 sui motivi di esclusione; 
 l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 

Visti, inoltre: 
 le Linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di attuazione del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti “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; 

 la legge 11 settembre 2020, n. 120, di Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale” (Decreto Semplificazioni) ed in particolare l’articolo 1 in 
materia di affidamenti diretti di importo inferiore a 150.000 euro; 

 il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, “Governance del Piano nazionale di rilancio 
e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure” ed in particolare l’articolo 51 in tema 
di modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76; 

 il decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei 
termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”, convertito in legge 
3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l’articolo 9, comma 1 lett. a) punto 2, 
sull’obbligo per il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di 
spesa, di accertare preventivamente la compatibilità del programma dei 
conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica; 

 il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42”, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, 
n. 126; 

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 
al Governo in materia di normativa antimafia”, e successive modifiche, ed in particolare 
l’articolo 3, sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
Vista la deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture del 3 novembre 2010, assunta in attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della 
Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2011, ed in particolare l’articolo 1, 
sull’obbligatorietà dell’acquisizione del codice identificativo gara (C.I.G.) per tutti i contratti 
di forniture e servizi indipendentemente dall’importo di gara e dalle modalità di 
individuazione del contraente, 
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Visti, altresì: 
  la legge del 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ed in 
particolare l’articolo 1 comma 32, sull’obbligo per le stazioni appaltanti di 
pubblicare nei propri siti web istituzionali i dati relativi alla procedura di affidamento 
e alla gestione della fase contrattuale; 

  il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”, ed in particolare l’articolo 37 sugli obblighi di 
pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

Richiamati: 
  lo Statuto Comunale e, in particolare, l’articolo 31 sulle funzioni dei dirigenti; 
 il Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici e, in particolare, 

l’articolo 20 sulle funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale; 
   il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti e, in particolare, 

l’articolo 16 in merito alla stipulazione dei contratti; 
   il Regolamento comunale di contabilità e, in particolare: 

- l’articolo 8 in merito alle funzioni ed agli atti di competenza dirigenziale; 
- l’articolo 42 che definisce le procedure per gli impegni di spesa; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 31.3.2021 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 22.7.2021 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2021-2023; 
Visto il Decreto del Sindaco n. 29 in data 17.7.2020 con il quale è stato confermato alla 
sottoscritta l’incarico di Dirigente del I Settore “Finanziario e Servizi Socio Assistenziali”, 
nonché le funzioni aggiuntive di Vice Segretario fino alla scadenza del mandato del 
Sindaco e comunque fino al subentro di un nuovo Sindaco; 
Premesso che: 

 il Comune di Adria è Ente capofila del progetto VEN_18 ai sensi dell’avviso pubblico 
n. 2/2016 per l’attuazione del SIA, poi Rei, ora RdC, a seguito del quale, con 
Decreto ministeriale n. 442 del 7.9.2018, è stato trasferito al medesimo Comune 
capofila il fondo povertà per l’attivazione di interventi e servizi sociali di contrasto 
alla povertà, come previsto dal decreto interministeriale del 18 maggio 2018; 

 nuova copertura ai medesimi servizi di contrasto alla povertà è stata data a seguito 
del decreto direttorio n. 226 del 13.7.2020 con trasferimento all’Ambito Territoriale 
della quota servizi di povertà, Anno 2019, pari a € 298.301,00 e che è già stato 
erogato nelle casse comunali in data 29.7.2020; 

 nuova ulteriore copertura ai medesimi servizi di contrasto alla povertà è stata data a 
seguito del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) di 
concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze (MEF) del 28 dicembre 
2020, con trasferimento all’Ambito Territoriale della quota servizi di povertà, anno 
2020, pari a € 493.549,88 e che è già stato erogato nelle casse comunali in data 
21.6.2021; 
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 dal contenuto dell’Atto di programmazione territoriale approvato dal Comitato dei 
Sindaci dell’Azienda ULSS n. 5 Distretto n. 2, in data 19.3.2019, si evince la 
necessità di istituire un servizio di educativa domiciliare che preveda la presenza di 
educatori professionali, con specifica formazione socio-pedagogica, secondo 
quanto previsto dalle normative vigenti, nel contesto di vita delle famiglie con 
reddito di cittadinanza, nelle quali siano presenti minori in difficoltà, per valorizzare 
le risorse che là si manifestano e per accompagnare il processo di costruzione di 
risposte positive ai bisogni evolutivi del minore stesso; 

 la progettazione proposta è volta a promuovere il benessere dei bambini e delle 
loro famiglie in una prospettiva di equità, di giustizia sociale e di inclusione e che 
richiede una stretta collaborazione fra insegnanti, educatori e professionisti dei 
servizi sociali e socio-sanitari; 

 la progettazione personalizzata proposta dall’equipe territoriale R.d.C. a favore 
prioritariamente dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, è rivolta a tutti i residenti 
nei 10 Comuni (Adria, Ariano nel Polesine, Corbola, Loreo, Papozze, Pettorazza 
Grimani, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina e Taglio di Po) dell’Ambito Territoriale 
dell’Azienda ULSS 5 Polesana e prioritariamente ai nuclei che beneficiano del 
reddito di cittadinanza; 

Considerato che: 
 con determinazione n. 1020 del 27.5.2021 è stato aggiudicato definitivamente, a 

seguito di gara d’appalto con procedura negoziata RDO sul portale MePa, il servizio 
di interventi di sostegno socio educativo domiciliare – territoriale, per il periodo 
1.6.2021 – 30.5.2022, all’operatore economico Coop. Sociale Titoli Minori Onlus a 
fronte di una spesa complessiva pari a € 48.029,92 (€ 43.838,02 imp., € 2.000,00 
oneri per la sicurezza e € 2.191,90 iva al 5%); 

 l’Ente capofila ha la necessità di individuare un operatore economico che opera 
nell’ambito di progetti educativi e di comunità, ed interessato a partecipare alla 
procedura per l’affidamento del servizio di interventi di sostegno socio-educativo 
domiciliare e territoriale, che si sviluppino nelle aree sopra descritte; 

 l’obiettivo di tale procedura è la realizzazione degli interventi di sostegno socio 
educativo domiciliare e territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e 
del bilancio familiare, da garantire in coerenza con la progettazione personalizzata 
proposta dall’equipe territoriale a favore prioritariamente dei beneficiari del Reddito 
di Cittadinanza, residenti nei Comuni del Distretto di Adria dell’ULSS 5 Polesana, 
con interventi educativi delle tipologie sopra delineate. Le attività andranno pertanto 
svolte nei territori di tutti i Comuni afferenti all’Ambito Territoriale, nella fattispecie: 
Adria, Ariano nel Polesine, Corbola, Loreo, Papozze, Pettorazza Grimani, Porto 
Tolle, Porto Viro, Rosolina e Taglio di Po; 

 si intende procedere ad un nuovo affidamento per la durata di diciannove mese, a 
decorrere dalla data di stipulazione del contratto a mezzo firma digitale mediane 
procedura negoziata attraverso il Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in 
applicazione dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016; 
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Preso atto che: 
 l’affidamento del servizio di educativa domiciliare e territoriale per la durata di mesi 

diciannove comporta una spesa pari ad € 130.423,48 calcolata sulla base della 
tabella di seguito riportata: 
 

SERVIZIO IN APPALTO 
 

 

A) Importo del servizio soggetto 
 

€ 122.279,50 

B) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 2.000,00 
 

Totale a base di gara (A+B) € 124.279,50 
 

SOMME A DISPOSIZIONE 
 

 

C) Iva 5% € 6.113,98 
 

D) Contributo Anac € 30,00 
 

Totale somme a disposizione (C+D) € 6.143,98 
 

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 130.423,48 
 

 
 l’importo complessivo posta a base di gara e di € 124.279,50 di cui € 2.000,00 per 

oneri di sicurezza da rischi interferenziali, iva esclusa; 
 ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il valore stimato 

dell’appalto tiene conto del costo del personale educativo che dovrà operare a 
favore dei minori in carico ai servizi sociali e le cui famiglie sono beneficiarie di 
R.d.C. secondo quanto previsto dal CCNL per le cooperative sociali; 

Ritenuto di precisare, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, che la gara comprende un 
unico lotto, in quanto la suddivisione in più lotti funzionali non risulta adeguata ed 
economicamente conveniente, trattandosi di attività strettamente collegate, anche dal 
punto di vista organizzativo e gestionale, per le quali si reputa opportuno conferire 
l’esecuzione ad un unico soggetto, che ne dovrà rispondere globalmente; 
Richiamati, inoltre: 

 l’art. 32 c. 2 del D.Lgs n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, secondo 
cui: “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36 c. 2 
lett. a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
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l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 
requisiti tecnico – professionali, ove richiesti”; 

 l’art. 36 c. 1 del medesimo D.Lgs n. 50/2016, a norma del quale: “L’affidamento e 
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30 c.1, 34 e 42, 
nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in 
modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 
piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le 
disposizioni di cui all’articolo 50”. 

Tenuto conto che l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 prescrive che la stipula del contratto 
deve essere preceduta da apposita determinazione indicante il fine che con il contratto si 
intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di 
scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono 
alla base, si precisa quanto segue: 

 oggetto del contratto: affidamento del servizio di interventi di sostegno socio 
educativo domiciliare e territoriale per il periodo di diciannove mesi; 

 fine da perseguire: garantire il supporto nella gestione delle spese e del bilancio 
familiare in coerenza con la progettazione personalizzata proposta dall’equipe 
territoriale a favore prioritariamente dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, 
residenti nei Comuni del Distretto di Adria dell’ULSS 5 Polesana con interventi 
educativi; 

 forma del contratto: il contratto verrà stipulato nella forma dello scambio di lettera 
commerciale, secondo gli usi del commercio attraverso l’ordine on line gestito dalla 
piattaforma del marketplace della Consip; 

 clausole essenziali: contenute nel Capitolato Speciale; 
 criteri di selezione degli operatori economici: procedura negoziata attraverso il 

mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestita da Consip a mezzo 
Richiesta di Offerta; 

 criterio di selezione delle offerte: la selezione della migliore offerta avverrà in base 
al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in applicazione dell’art. 95, 
comma 2, del Codice dei Contratti, individuata sulla base del migliore rapporto 
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a), del D.Lg. n. 50/2016 e 
s.m.i.; 

Ritenuto di procedere quindi all’individuazione della Ditta affidataria del servizio di 
interventi di sostegno socio educativo domiciliare – territoriale, per la durata di diciannove 
mesi, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto a mezzo firma digitale tramite 
procedura negoziata da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e che il criterio di 
aggiudicazione sopra citato è idoneo e applicabile in relazione alla tipologia del servizio in 
affidamento, previa pubblicazione di manifestazione di interesse (indagine di mercato), al 
fine di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e di pubblicità richiamati dal 
menzionato art. 36 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e allo scopo di verificare gli operatori 
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economici disponibili ad eseguire la prestazione; 
Rilevata la necessità di procedere a tale affidamento tramite l’utilizzo della procedura 
telematica nell’ambito della piattaforma del mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione, gestito da Consip S.p.A.; 
Fatto presente che a seguito dell’attivazione delle procedure di selezione del contraente, si 
provvederà, in attuazione alla normativa vigente, al versamento a favore dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC) della contribuzione determinata in base alla 
deliberazione n. 1174 del 19.12.2018 della predetta Autorità, ammontante nel caso di 
specie, ad € 30,00; 
Vista la documentazione di gara, allegata al presente provvedimento per formarne parte 
integrante e sostanziale: 
 

 DUVRI; 
 relazione progettuale; 
 avviso di manifestazione di interesse; 
 istanza partecipazione alla manifestazione; 
 capitolato speciale; 
 DGUE; 

 
Ritenuto quindi di procedere in merito; 
 

DETERMINA 
 

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
2) di approvare la relazione progettuale relativa al servizio di educativa domiciliare 
territoriale a favore dei Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale dell’Azienda ULSS 
5Ppolesana, unitamente alla documentazione di gara, che costituisce parte integrante del 
presente atto, composta da: 
 

 DUVRI; 
 avviso di manifestazione di interesse; 
 istanza partecipazione alla manifestazione; 
 capitolato speciale; 
 DGUE; 

 
3) di approvare il prospetto economico per l’acquisizione del servizio in oggetto, esposto 
nella tabella seguente: 

 

SERVIZIO IN APPALTO 
 

 

A) Importo del servizio soggetto € 122.279,50 
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B) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 2.000,00 
 

Totale a base di gara (A+B) € 124.279,50 
 

SOMME A DISPOSIZIONE 
 

 

C) Iva 5% € 6.113,98 
 

D) Contributo Anac € 30,00 
 

Totale somme a disposizione (C+D) € 6.143,98 
 

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 130.423,48 
 

 
4) di procedere, per le motivazioni riportate in premessa, ad attivare la procedura per 
l’affidamento del servizio di interventi di sostegno socio educativo domiciliare a valere sul 
fondo povertà anno 2020, per la durata di diciannove msei, a decorrere dalla data di 
stipulazione del contratto a mezzo firma digitale, previa pubblicazione di avviso di 
manifestazione di interesse, tramite l’utilizzo della procedura telematica nell’ambito della 
piattaforma del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, gestito da Consip 
S.p.A.; 
 
5) di stabilire che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e che il criterio di 
aggiudicazione sopra citato è idoneo e applicabile in relazione alla tipologia del servizio in 
affidamento, suddividendo il punteggio massimo di 100 punti in punti 70 per l’offerta 
tecnica e punti 30 per l’offerta economica. In caso di parità di punteggio complessivo, 
l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio per 
l’offerta tecnica.  
 
6) di provvedere con successivo atto alla nomina della Commissione di Gara, per la 
valutazione delle offerte; 
 
7)  di precisare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che: 
 

 oggetto del contratto: affidamento del servizio di interventi di sostegno socio 
educativo domiciliare e territoriale per il periodo di diciannove mesi; 

 fine da perseguire: garantire il supporto nella gestione delle spese e del bilancio 
familiare in coerenza con la progettazione personalizzata proposta dall’equipe 
territoriale a favore prioritariamente dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, 
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residenti nei Comuni del Distretto di Adria dell’ULSS 5 Polesana con interventi 
educativi; 

 forma del contratto: il contratto verrà stipulato nella forma dello scambio di lettera 
commerciale, secondo gli usi del commercio attraverso l’ordine on line gestito dalla 
piattaforma del marketplace della Consip; 

 clausole essenziali: contenute nel Capitolato Speciale; 
 criteri di selezione degli operatori economici: procedura negoziata attraverso il 

mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestita da Consip a mezzo 
Richiesta di Offerta; 

 criterio di selezione delle offerte: la selezione della migliore offerta avverrà in base 
al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in applicazione dell’art. 95, 
comma 2 del Codice dei Contratti, individuata sulla base del migliore rapporto 
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
8) di prenotare la spesa ammontante a € 130.423,48 nel modo seguente: 
per € 48.050,00 alla Missione 12, Programma 4, Titolo 1, Cap. 338400 denominato 
“Interventi lotta alla povertà e all’esclusione sociale – fondo povertà 2020 sul bilancio 
2021” del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022; 
per € 82.373,48 alla Missione 12, Programma 4, Titolo 1, Cap. 338400 denominato 
“Interventi lotta alla povertà e all’esclusione sociale – fondo povertà 2020 sul bilancio 
2021” del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2023; 
 
9) di far presente che tale somma complessiva è già stata impegnata con determinazione 
n. 2189 del 24.11.2021 (Imp. n. 1592/2021); 
 
10) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, la prenotazione si tramuterà in impegno a seguito dell’aggiudicazione definitiva; 
 
11) che il codice identificativo gara (C.I.G) indicato in oggetto e attribuito dall’ANAC – 
Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta della stazione appaltante - anche in 
relazione alle finalità e procedure di cui all’art. 3 della legge 136/2010 - è il seguente: 
9046545519; 
 
12) di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’albo online del Comune avviene nel 
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 
196/03 e dal Regolamento UE 679/2016 GDPR, in materia di protezione dei dati personali. 
Al fine della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da 
evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a 
dati sensibili; 
 
13) di assolvere, infine, l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in 
adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione 
delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013) sul sito 
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web dell’Ente “Amministrazione Trasparente” - nelle specifiche Sezioni - contestualmente 
alla pubblicazione dello stesso. 
 

SI ATTESTA 
 

- ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento. 
 

DISPONE 
 

Che copia del presente atto venga subito trasmessa al responsabile dell’Ufficio Finanziario 
per gli adempimenti di competenza e quindi, una volta divenuto esecutivo, inviato 
all’Ufficio che ne ha curato l’istruttoria. 
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DETERMINAZIONE N. 2531 DEL 28/12/2021  

OGGETTO:  DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO DOMICILIARE A 
VALERE SUL FONDO POVERTÀ ANNO 2020. AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 32, COMMA 2, DEL D.LGS. 
N. 50/2016, PREVIA PUBBLICAZIONE DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA. CIG 
9046545519.  

 
Visto il parere istruttorio espresso sulla proposta di determinazione 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e 
correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti. 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 
 
Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 
102/2009, si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al 
presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 
 
 
La presente Determinazione viene così sottoscritta digitalmente: 
 
 

DIRIGENTE  
 I SETTORE - FINANZIARIO E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 

 Barbon Serenella / ArubaPEC S.p.A.  
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)  
 


