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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 147 

 

Del 18/12/2020 

 

 

 

 

 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO ED 

EXTRASCOLASTICO PROGETTO PON INCLUSIONE AV3/2016 CAL_21 – CUP - 

C61H17000550006 A FAVORE DI TALITA KUM COOP. SOCIALE A.R.L.  

 

 

 

 

L’anno DUEMILAVENTI il giorno 18 del mese di DICEMBRE, 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 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; 

 Con determinazione Affari Sociali n. 2, Reg. Gen. N. 122, del 12.03.2018, il Comune di 

Mesoraca ha provveduto ad impegnare e trasferire al Co.Pro.S.S. la somma di €. 108.805,95, 

relativa all’anticipazione del 15% erogata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

per il progetto approvato riguardante il SIA ( Sostegno Inclusione Attiva ); 

 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 il periodo che va dal 1 ottobre al 31 dicembre 2018; 

 Con determina n. 22 del 20/02/2020 è stata approvato l’avvio di 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 per l’attuazione del servizio di sostegno educativo 

scolastico ed extrascolastico; 

 Alla scadenza naturale della procedura di indagine, prevista alle ore 12:00 del 28/02/2020, 

sono pervenute sulla casella di posta elettronica certificata del Consorzio – copross@pec.it, 

due richieste di manifestazione di interesse; 

 Le richieste sono: 

mailto:copross@pec.it


- Talita Kum Cooperativa Sociale Onlus con sede legale in Corso Roma – Petilia 

Policastro- P.IVA 02534150798 – ricevuta in data 26/02/2020 prot. n. 398 del 

27/02/2020; 

- CO.RI.S.S.- Cooperative Riunite Socio Sanitario) con sede legale in Tiriolo Loc. 

Sarrottino, Via Carlo Levi n. 75 - P.IVA 00936310796 - ricevuta in data 27/02/2020 

prot. n. 433 del 28/02/2020; 

 Con determina n. 53 del 28/05/2020 è stata avviata la procedura per l’attivazione di una 

procedura negoziata a favore di: 

- Talita Kum Cooperativa Sociale Onlus con sede legale in Corso Roma – Petilia 

Policastro- P.IVA 02534150798 – ricevuta in data 26/02/2020 prot. n. 398 del 

27/02/2020; 

- CO.RI.S.S.- Cooperative Riunite Socio Sanitario) con sede legale in Tiriolo Loc. 

Sarrottino, Via Carlo Levi n. 75 - P.IVA 00936310796 - ricevuta in data 27/02/2020 

prot. n. 433 del 28/02/2020; 

 IL GIORNO 15 DEL MESE DI MAGGIO, la d.ssa Alba Fusto e la d.ssa Maria Sanzone, si sono 

riunite per procedere all’istruttoria delle offerte pervenute in seguito all’invito di trattativa 

negoziata per l’affidamento del  servizio educativo extrascolastico – Progetto PON 

Inclusione- AZIONE B.1.a  - Servizio educativo Extrascolastico – AV3/2016 CAL_21 – CUP - 

C61H17000550006; 
 Le dipendenti del Co.Pro.S.S. prendono atto che alla data di scadenza per la partecipazione alla 

trattativa negoziata da parte degli enti inviatati, prevista per il giorno 5 giugno 2020 ore 12.00, 

sono pervenute due offerte, precisamente: 

- CO.RI.S.S.- Cooperative Riunite Socio Sanitario) con sede legale in Tiriolo Loc. Sarrottino, Via 

Carlo Levi n. 75 - P.IVA 00936310796 - ricevuta in data 05.06.2020 prot. n. 930; 

- Talita Kum - Cooperativa Sociale Onlus con sede legale in Corso Roma – Petilia Policastro- 

P.IVA 02534150798 – ricevuta in data 05.06.2020  prot. n. 932; 

 Si  è proceduto con la verifica dei requisiti e si è esaminata l’offerta di CO.RI.S.S.- 

Cooperative Riunite Socio Sanitario. Il presidente, Salvatore Maisano,  dichiara, ai sensi del 

D.P.R. 445/2000 art. 75/76, di possedere i requisiti richiesti per l’affidamento dell’appalto: 

1. capacità ECONOMICA/FINANZIARIA non inferiore all’importo a base d’asta, ovvero € 

39.000,00; 

2. capacità TECNICA E PROFESSIONALE con esecuzione di servizi identici a quelli oggetto 

dell’avviso e in altro settore ritenuto assimilabile; 

3. di avere natura giuridica privata e l’operatività senza scopo di lucro e/o l’operatività con 

scopo mutualistico; 

4. che nell’atto costitutivo e nello Statuto risulta espressa previsione dello svolgimento di 

attività e servizi a favore di terzi, analoghi a quelli oggetto del presente capitolato di co-

progettazione ( allega atto costitutivo e Statuto); 

5. l’inesistenza di situazioni di esclusioni dalle partecipazioni alle gare stabilite dall’art. 38 del 

D.lgs 80/2016, e di qualsivoglia causa di inadempimento a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione. 

Non viene presentata offerta economica. 

 Si è proceduto ad esaminare l’offerta di Talita Kum - Cooperativa Sociale Onlus; 

 Il rappresentante legale della cooperativa, Maria Giovanna Foglia, dichiara, ai sensi del 

D.P.R. 445/2000 art. 75/76, di possedere i requisiti richiesti per l’affidamento dell’appalto: 

- capacità ECONOMICA/FINANZIARIA non inferiore all’importo a base d’asta, ovvero 

€ 39.000,00; 

- capacità TECNICA E PROFESSIONALE con esecuzione di servizi identici a quelli 

oggetto dell’avviso e in altro settore ritenuto assimilabile; 

- di avere natura giuridica privata e l’operatività senza scopo di lucro e/o l’operatività con 

scopo mutualistico; 



- che nell’atto costitutivo e nello Statuto risulta espressa previsione dello svolgimento di 

attività e servizi a favore di terzi, analoghi a quelli oggetto del presente capitolato di co-

progettazione; 

- l’inesistenza di situazioni di esclusioni dalle partecipazioni alle gare stabilite dall’art. 38 

del D.lgs 80/2016, e di qualsivoglia causa di inadempimento a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione. Dichiara inoltre: 

- di essere iscritta presso la CCIAA di Crotone; 

- di essere iscritta all’albo nazionale delle cooperative presso il Ministero delle sviluppo 

economico 

- di essere iscritto all’albo regionale quale cooperativa di tipo A; 

- La Cooperativa Talita Kum presenta un’offerta di € 38.000,00: 
 Con determina n. 57 del 17/06/2020 è stata affidata la gestione del Progetto PON Inclusione- 

AZIONE B.1.a  - Servizio educativo Extrascolastico – AV3/2016 CAL_21 – CUP - 

C61H17000550006; – gestito dal Co.Pro.S.S., alla Cooperativa Sociale Onlus “Talitakum” 

Corso Roma 88837 Petilia Policastro – a trattativa privata per il prezzo di € 38.000,00 

comprensivo di IVA, così come si evinceva dalla richiesta di offerta presentata 

dall’operatore economico;  

 

CONSIDERATO CHE: 

 

 E’ stata ricevuta mediante il sistema di interscambio la fatturazione elettronica relativa a: 

- Talita Kum Coop. Sociale A.R.L. – Corso Roma – 88837 Petilia Policastro – P.Iva 02534150798; 
 

RITENUTO DI: 

 Dover prendere alla liquidazione delle seguenti fatture: 

- n. 219/001 del 16/12/2020 prot. n. 2038 del 18/12/2019 per un importo pari ad € 

38.000,00, di cui € 36.190,48 quale imponibile da liquidare all’operatore economico ed €. 

1.809,52 quale Iva da versare all’Erario ai sensi dell’Art. 17 Ter DPR 633/1972 con 

scissione dei pagamenti a favore di TALITA KUM COOP. SOCIALE A.R.L. Corso Roma – 88837 

Petilia Policastro – P. IVA 02534150798 mediante la seguente modalità di pagamento: 

bonifico bancario codice IBAN: IIT64S0335901600100000001571;  
 

Per un importo complessivo pari ad € 38.000,00; 

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; 

 
DETERMINA 

 

1 .La premessa è parte integrante e sostanziale, e qui s’intende integralmente riportata; 

     2. Di liquidare la somma complessiva di € 38.000,00 sul capitolo 12021 del bilancio 2020  - 

impegno n. 2020/11 così come segue: 

- n. 219/001 del 16/12/2020 prot. n. 2038 del 18/12/2019 per un importo pari ad € 

38.000,00, di cui € 36.190,48 quale imponibile da liquidare all’operatore economico ed €. 



1.809,52 quale Iva da versare all’Erario ai sensi dell’Art. 17 Ter DPR 633/1972 con 

scissione dei pagamenti a favore di TALITA KUM COOP. SOCIALE A.R.L. Corso Roma – 88837 

Petilia Policastro – P. IVA 02534150798 mediante la seguente modalità di pagamento: 

bonifico bancario codice IBAN: IIT64S0335901600100000001571 -  Progetto PON Inclusione- 

AZIONE B.1.a  - Servizio educativo Extrascolastico – AV3/2016 CAL_21 – CUP - 

C61H17000550006; 
3. Di dare atto che la presente determina: 

a) va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi; 

b) va inserita nel fascicolo delle determine. 
            F.TO  

 Il Direttore 

 Dott.ssa Alba FUSTO   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(Art. 151, comma 4  del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267) 

 

 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO ED 

EXTRASCOLASTICO PROGETTO PON INCLUSIONE AV3/2016 CAL_21 – CUP - 

C61H17000550006 A FAVORE DI TALITA KUM COOP. SOCIALE A.R.L. 

 

Il sottoscritto responsabile del Servizio finanziario, a norma dell’art. 151, comma 4, del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267.- 

 

ATTESTA 

  

 la copertura finanziaria di € 38.000,00 impegno n. 2020/11 sul Bilancio esercizio 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 18/12/2020        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 18/12/2020 
 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 18/12/2020 

 

 

 
               F.TO                   F.TO 
Il Responsabile dell’Albo                      Il Segretario  

  Dott.ssa Maria  SANZONE                     Dr. Nicola MIDDONNO 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


