COPIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 22
Del 20.02.2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZIO DI SOSTEGNO
EDUCATIVO SCOLASTICO ED EXTRA - PROGETTO PON INCLUSIONE. DISTRETTO
SOCIO-SANITARIO DI MESORACA – ANNO 2020.

L’anno duemila VENTI il giorno 20, del mese di FEBBRAIO, nella Sede del Co.Pro.S.S., il Direttore
– Dottoressa Alba FUSTO - ha adottato la seguente determinazione:

Il DIRIGENTE
PREMESSO CHE:

 Con determina n. 20 del 20/02/2020 è stata impegnata al capitolo 12021 del redigendo
bilancio 2020 - impegno n. 2020/11, la somma di € 351.856,08 per la realizzazione dei
progetti inerenti il PON Inclusione- Distretto socio-sanitario di Mesoraca – anno 2020 -;
 Il progetto è così articolato:
Azione A.1.b: Rafforzamento servizio sociale professionale al fine di supportare la
creazione dell’equipe multidisciplinari per la presa in carico (per le funzioni di di
assessment, progettazione, valutazione e monitoraggio dell’intervento integrato. Il costo
complessivo della spesa, per la voce A.1.b, sarà pari ad € 79.218,00, costo orario € 18,00 e
prevede la collaborazione di n. 3 assistenti sociali con contratto da lavoratore autonomo di
cui n. 2, verranno impiegate per un totale di 1728 a professionista e n. 1 verrà impiegata per
un totale di 945 ore;
Azione A.1.c2: Interventi Sociali- Assistenza Educativa Domiciliare. Il costo complessivo
della spesa, per la voce A.1.c2, sarà pari ad € 122.400,00, costo orario € 17,00. Verranno
impiegati n. 5 Educatori Professionali con contratto da lavoratore autonomo per un n. di
1.440 ore ad educatore;
Azione B.1.a Servizi Socio Educativi – servizi di sostegno educativo scolastico ed extra. Nel
corso dell’anno 2019, a causa dei prolungati ritardi di trasferimento dei fondi, non è stato
possibile attivare. Il servizio avrà la durata di mesi 8. Il costo complessivo della spesa, per la
voce B.1.a, sarà pari ad € 39.000,00.
Azione B.2.a.: Tirocini Extracurriculari. Continuità di n. 27 Tirocini Curriculari, ai sensi
della normativa regionale vigente sull’attivazione degli stessi per n. 8 mesi. Il costo
complessivo della spesa, per la voce B.2.a, sarà pari ad € 111.238,08;

CONSIDERATO CHE:

 Occorre provvedere all’attuazione dell’azione servizio sostegno educativo scolastico ed
extra, da realizzare in convenzione con le strutture del territorio;
 Ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. N. 50/2016 ed in aderenza alle Linea Guida n. 4, emanate
dall’A.N.A.C. in attuazione del citato decreto, per la definizione, nel dettaglio, delle
“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”, si intende espletare un’indagine di mercato per individuare gli operatori
economici da invitare, eventualmente e successivamente, alla procedura negoziata per
l’affidamento dell’appalto di gestione del “servizio educativo extrascolastico” a favore di
alunni che appartengono a famiglie disagiate che beneficiano del REI (reddito inclusione)
per l’anno 2020;
RITENUTO DI:

 Dover avviare una procedura di indagine rivolta ad acquisire informazioni dal mercato di
settore attraverso la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici
che intendono partecipare alla successiva fase di confronto competitivo;
 Dover prendere atto che l’importo complessivo che sarà posto a base di gara per
l’affidamento dell’appalto per la fornitura di servizi di cui trattasi è stimato in € 39.000,00

comprensivo di IVA, il valore del contratto di affidamento è stato calcolato sulla base di un
fabbisogno orario di assistenza da erogare stimato in 3000 ore di servizio presunte;
 Procedere alla pubblicazione di una procedura di indagine con le seguenti caratteristiche:
- Requisiti di carattere generale: non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80
del D. Lgs. N. 50/2016;
- Requisiti di carattere professionale: Iscrizione, relativamente alle attività nello specifico
settore della presente procedura, al Registro della Camera di Commercio, industria,
agricoltura e artigianato o ad altro organismo secondo quanto previsto dall’art. 83,
comma 3, del D. Lgs. N. 50/2016; Iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative
Sociali istituito ai sensi della L. 381/1991, con l’abilitazione all’espletamento delle
prestazioni oggetto dell’avviso;
- Requisiti minimi di capacità economica/finanziaria: dimostrazione di un livello minimo
di volume di attività nel settore oggetto dell’appalto del valore annuo non inferiore
all’importo previsto a base d’asta (IVA esclusa);
- Capacità tecniche e professionali: esecuzione di servizi identici a quelli oggetto
dell’avviso, o in altro settore ritenuto assimilabile;
 Dover stabilire come termine ultimo di presentazione della manifestazione di interesse le ore
12:00 del 28/02/2020;

VISTI:








l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina le funzioni e la
responsabilità dei responsabili dei settori;
l’art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina le procedure
di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
l’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
l’ art. 36 del D. Lgs. N. 50/2016;

DETERMINA

1 .La premessa è parte integrante e sostanziale, e qui s’intende integralmente riportata;
2. Di approvare la procedura di indagine rivolta ad acquisire informazioni dal mercato di
settore attraverso la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici che
intendono partecipare alla successiva fase di confronto competitivo per l’attuazione del servizio
educativo scolastico ed extra prevista dal progetto PON Inclusione, che sarà pubblicato in data
odierna con scadenza fissata entro e non oltre le ore 12:00 del 28/02/2020 – Distretto SocioSanitario di Mesoraca - che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di stabilire i seguenti criteri:
- Requisiti di carattere generale: non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80
del D. Lgs. N. 50/2016;
- Requisiti di carattere professionale: Iscrizione, relativamente alle attività nello specifico
settore della presente procedura, al Registro della Camera di Commercio, industria,
agricoltura e artigianato o ad altro organismo secondo quanto previsto dall’art. 83,
comma 3, del D. Lgs. N. 50/2016; Iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative
Sociali istituito ai sensi della L. 381/1991, con l’abilitazione all’espletamento delle
prestazioni oggetto dell’avviso;
- Requisiti minimi di capacità economica/finanziaria: dimostrazione di un livello minimo
di volume di attività nel settore oggetto dell’appalto del valore annuo non inferiore
all’importo previsto a base d’asta (IVA esclusa);
- Capacità tecniche e professionali: esecuzione di servizi identici a quelli oggetto
dell’avviso, o in altro settore ritenuto assimilabile;

4. Di stabilire che l’aggiudicazione sarà effettuata con un confronto competitivo in base al
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la cui valutazione sarà condotta sugli
elementi ed i parametri predeterminati con la documentazione di gara;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da
parte del Responsabile Finanziario, ai sensi degli artt. 151 e 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000,
n. 267, come da allegato;

ATTESTA

1. La regolarità dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 – bis
del D. lgs. 18.08.2000 n. 267;
2. ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata, all’Albo Pretorio
on line del Co.Pro.S.S. – www.copross.it -, per quindici giorni consecutivi e, se del caso, il
relativo esborso economico verrà inserito nella sezione “amministrazione trasparente” secondo
le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D. Lgs. 33/2013;
F.TO

Il Direttore
Dott.ssa Alba FUSTO

PRATICA N.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 151, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)

OGGETTO:

APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZIO DI SOSTEGNO
EDUCATIVO SCOLASTICO ED EXTRA - PROGETTO PON INCLUSIONE. DISTRETTO
SOCIO-SANITARIO DI MESORACA - ANNO 2020

Il sottoscritto responsabile del Servizio finanziario, a norma dell’art. 151, comma 4, del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267.ATTESTA


Non comporta spese a carico del redigendo bilancio 2020
-

Capitolo 12021

-

Macroaggregato 12.01.1.03

-

Conto (Piano dei conti integrato) U. 1.03.02.99.000

-

Impegno anno 2020/11

F.TO

Data



20/02/2020

Il Responsabile
Dott.ssa Alba FUSTO
_______________________

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile successivo alla
copertura finanziaria.

Data 20/02/2020
F.TO

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Alba FUSTO
_______________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO

Il presente atto, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è in
pubblicazione all’ALBO PRETORIO dell’Ente per QUINDICI giorni consecutivi dalla data odierna.
Crotone 20.02.2020

F.TO

Il Responsabile dell’Albo
Dott.ssa Maria SANZONE

F.TO

Il Segretario
Dr. Nicola MIDDONNO

