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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 45 

 

Del 16.04.2021 

 

 

 

 

 

OGGETTO: 

PROGETTO PON INCLUSIONE AV3/2016 CAL_21 – CUP - C61H17000550006 ANNO 2021. 

ASSEGNAZIONE TRATTATIVA PRIVATA POLIZZA ASSICURATIVA TIROCINI 

FORMATIVI - DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI MESORACA. 

 

 
L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno 16, del mese di APRILE, nella Sede del Co.Pro.S.S., il 

Direttore - Dottoressa Alba FUSTO - ha adottato la seguente determinazione:  

 

 



  

    
       

 

Il  DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 

 

 L’Art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 cita “1. 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, comma 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, 2. Fermo restando 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:  

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta; 

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’avviso n. 3/2016 per la 

presentazione di progetti da finanziare a valere sul FSE 2014/2020 – PON Inclusione – 

proposte di intervento del SIA; 

 Al Distretto di Mesoraca è stato assegnato, per il triennio 2017/2019, un importo pari ad € 

725.373,00; 

 Con determina n. 24 del 20.03.2018 è stata impegnata la somma complessiva pari ad  €. 

313.670,74 sul capitolo 12021 del bilancio 2018 per la realizzazione dei progetti inerenti il 

PON INCLUSIONE AV3/2016 CAL_21 – CUP - C61H17000550006- Distretto socio-sanitario di 

Mesoraca - impegno n. 2018/06; 

 Con determina n. 7 del 17/01/2019 è stata impegnata la somma complessiva pari ad  €. 

411.702,26 sul capitolo 12021 del bilancio 2019 per la realizzazione dei progetti inerenti il 

PON INCLUSIONE AV3/2016 CAL_21 – CUP - C61H17000550006- Distretto socio-sanitario di 

Mesoraca – anno 2019 - impegno n. 2019/09; 

 Con determina n. 20 del 20/02/2020 è stata impegnata la somma complessiva pari ad  €. 

351.856,08 sul capitolo 12021 del bilancio 2020 per la realizzazione dei progetti inerenti il 

PON INCLUSIONE AV3/2016 CAL_21 – CUP - C61H17000550006- Distretto socio-sanitario di 

Mesoraca – anno 2019 - impegno n. 2020/05; 

 Il Distretto Socio-Sanitario di Mesoraca ha rendicontato sulla piattaforma SIGMA, un 

importo pari ad € 514.848,31 per le attività previste dal progetto PON, maturando 

pertanto un’economia di spesa pari ad € 210.524,69 a fronte del finanziamento 

complessivo di € 725.373,00; 

 La Convenzione di Sovvenzione per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario e partner 

di Progetto nella gestione delle attività del Pon inclusione FSE 2014-2020, tra il Direttore 

Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale 

ed il rappresentante legale del Distretto Socio-Sanitario di Mesoraca, è stata stipulata nel 

mese di marzo 2018; 

 L’avviso 3/2019 prevede al punto 4.6 – che le attività progettuali si concludano entro il 

31/12/2019; 

 Il ritardo nell’avvio del progetto ha portato ad un rallentamento nella realizzazione delle 

attività e ad un conseguente scarso avanzamento della spesa rispetto agli importi assegnati; 

 Lo stato di avanzamento delle attività progettuali che conferma la necessità del 

rafforzamento dei servizi sociali, anche alla luce dell’istituzione del reddito di cittadinanza 



che prevede l’attivazione dei servizi sociali dei Comuni per i beneficiari che stipulano il 

Patto per l’inclusione sociale; 

 Con Decreto Direttoriale n. 78 del 14/04/2020 – Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, con il quale si concedeva una proroga per la conclusione delle attività dei progetti 

ammessi a finanziamento a valere sull’avviso 3/2016, nelle more della definizione delle 

modalità di ripartizione ed utilizzo delle ulteriori risorse da stanziare per dare continuità agli 

interventi ed assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti dagli Assi 1 e 2 del PON 

Inclusione, fino al 30/06/2021; 

 Con propria determina n. 150 del 28/12/2020 è stato preso atto del Decreto Direttoriale n. 78 

del 14/04/2020 – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il quale si concedeva 

una proroga per la conclusione delle attività dei progetti ammessi a finanziamento a valere 

sull’avviso 3/2016, nelle more della definizione delle modalità di ripartizione ed utilizzo 

delle ulteriori risorse da stanziare per dare continuità agli interventi ed assicurare il 

raggiungimento degli obiettivi previsti dagli Assi 1 e 2 del PON Inclusione, fino al 

30/06/2021; 

 E’ stata presentata dal Distretto Socio Sanitario di Mesoraca, la rimodulazione del piano 

finanziario del progetto PON INCLUSIONE AV3/2016 CAL_21 – CUP - C61H17000550006, fino al 

30/06/2021 per un importo pari ad €. 210.524,69; 

 Con propria determina n. 28 del 09/03/2021 è stata impegnata la somma complessiva pari ad  

€. 210.524,69 sul capitolo 12021 del redigendo bilancio 2021 per la realizzazione dei 

progetti inerenti il PON Inclusione- Distretto socio-sanitario di Mesoraca – anno 2021 - 

impegno n. 2021/18; 

 Con lo stesso atto è stato preso atto dell’articolazione progettuale sulla base delle variazioni 

richieste dal Distretto Socio-Sanitario di Mesoraca ed approvate dal Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali: 

 Il progetto è così articolato: 

- L’ambito territoriale, alle luce di nuove esigenze sorte a causa dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 ed altre problematiche verificatesi nel territorio, realizzerà le 

seguenti azioni.  

- L’azione A subisce un incremento di spesa pari ad € 9.096,37 rispetto alla precedente 

rimodulazione, che verranno così impiegati: 

- Intervento 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 assessment, 

progettazione, valutazione e monitoraggio dell’intervento integrato) viene implementato di € 

24.019,14, che verrà utilizzata per far fronte al pagamento di n. 3 Assistenti Sociali e per il 

pagamento del compenso pari ad € 3.746,79 spettante al responsabile unico di procedimento 

quantificato rispetto al regolamento di ripartizione interno, richiamando art. 113 del D. Lgs. 

n. 50/2016 comma 2; 

- Intervento A.1.c2 Interventi Sociali- Assistenza Educativa Domiciliare: verrà realizzata 

mediante la collaborazione di n. 5 Educatori Professionali. L’azione subisce un decremento 

pari ad €. 18.954,67. 

-  Intervento A.2.b Dotazione Strumentale Informatica, programmato per €. 4.031,90 per 

l’acquisto di n. 3 postazioni PC comprensive di stampanti laser per il personale impegnato 

sul progetto; 

- Gli interventi dell’azione B che subiscono modifiche sono: 

- - Intervento B.1.a Servizi Socio Educativi – servizi di sostegno educativo scolastico ed 

extra. Il servizio avrà la durata di mesi 4, come da allegata scheda di cronoprogramma. 

Verranno garantite n. 3000 ore di attività. Tale attività prevede un incremento pari ad € 

38.000,00. 

- - Intervento B.2.a.: Tirocini Extracurriculari – subisce un decremento pari ad € 47.096,37 

rispetto alla precedente rimodulazione. Ai sensi delle normativa regionale vigente verranno 



attivati n. 27 tirocini curriculari per n. 4 mesi, come da allegata scheda di cronoprogramma. 

Le modifiche economiche agli interventi finanziati sono state calibrate sulla base dei bisogni 

emersi nel Distretto Socio-Sanitario di Mesoraca. Con tale variazione, si intende, così come 

già raggiunto nell’anno 2019, conseguire i seguenti risultati: il 100% degli utenti che 

afferiranno al servizio sociale professionale avranno una valutazione professionale del 

bisogno e almeno il 55% avrà un progetto individualizzato a seguito della presa in carico 

dell’E.M.; Rafforzamento del sistema informativo dell’offerta dei servizi; potenziamento 

dell’accompagnamento degli utenti e del collegamento ai servizi territoriali, favorire la 

creazione di una banca dati per l’emersione dei bisogni; intercettazione ed emersione del 

disagio sociale; promozione e potenziamento dei fattori di protezione sociale; Inclusione nel 

sistema dei servizi socio-assistenziali dei soggetti portatori dei più svariati bisogni; 

diffusione capillare della conoscenza dei servizi territoriali attivi per la soddisfazione delle 

esigenze della popolazione; costruzione di una rete di servizi a disposizione della 

cittadinanza; valutazione dei servizi erogati nel territorio; garantire ad almeno il 55% del 

nuclei familiari multiproblematici con figli minori l’assistenza educativa domiciliare; 

sviluppo di una relazione positiva ispirata a fiducia fra educatore-minore-famiglia; 

potenziamento delle sinergie tra le varie agenzie del territorio: operatori, servizio sociale, 

ASP, scuola, famiglia e terzo settore; recupero di un numero consistente di soggetti 

rimotivati all’apprendimento ed all’appartenenza scolastica, all’appartenenza familiare, alle 

relazioni positive. 

L’aumento dell’Azione A, come sopra specificato, si rende necessario al fine di rendere 

perseguibili gli obiettivi su descritti e di garantire la continuità degli interventi già 

sperimentati nei precedenti anni. La necessità di aumentare la voce di spesa A è anche 

dovuta al fatto che si è reso indispensabile equiparare il costo orario dei professionisti al 

CCNL vigente. 

- Il decremento della macrovoce B, si è determinato perché, nel corso dell’anno 2020, non è 

stato possibile, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, attivare i Tirocini. Tale 

impossibilità ha determinato una cospicua economia per la relativa voce di spesa. Il 

decremento pertanto, è stato calibrato in ordine alle motivazioni sopra descritte. 

 E’ stato stabilito, sulla base dell’importo di € 55.890,00 per l’anno 2021, di attivare n. 27 

tirocini extracurriculari per n. 4 mesi per un importo pari ad € 500,00; 

 La normativa regionale per l’attuazione dei tirocini formativi prevede l’iscrizione del 

tirocinante all’INAIL e la stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile verso 

terzi; 

 Con propria determina n. 29 del 11/03/2021 è stata indetta una trattativa privata per 

l’individuazione di un’agenzia assicurativa che garantisse la migliore offerta per la stipula di 

n. 27 polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi che copriranno i tirocinanti 

che saranno avviati al lavoro;  

 E’ stata richiesta la migliore offerta alle seguenti agenzie assicurative:  

- Unipolo – Via Parini n. 12 – 88900 Crotone; 

- Allianz di Crotone Santa Croce – Via Venezia n. 94- 88900 – Crotone; 

- Sara Assicurazioni – Via Mario Nicoletta – 88900 Crotone 

 E’ stato stabilito quale ultimo giorno di presentazione della predetta offerta le ore 10:00 del 

giorno 19/03/2021; 

 Alla scadenza naturale dell’offerta, non è pervenuta alcuna offerta; 

 Con propria determina n. 37 del 26/03/2021 è stata predisposta la riapertura dei termini della 

trattativa privata per la stipula di n. 27 polizze assicurative; 
 Con lo stesso atto sono stati richiesti n. 3 preventivi per quanto sopra specificato, alle 

seguenti ditte: 
- Unipolo – Via Parini n. 12 – 88900 Crotone; 

- Allianz di Crotone Santa Croce – Via Venezia n. 94- 88900 – Crotone; 



- Sara Assicurazioni – Via Mario Nicoletta – 88900 Crotone 

ACCERTATO che alla data di scadenza della trattativa privata, prevista per il giorno 01/04/2021 alle 

ore 10.00, sono pervenute n. 2 offerte dalle seguenti ditte: 

- Unipolo – Via Parini n. 12 – 88900 Crotone, pervenuta in data 29/03/2019 alle ore 11:09 
ed acquisita al protocollo dell’ente al n. 605 del 29/03/2021; 

- Sara Assicurazioni – Via Mario Nicoletta – 88900 Crotone, pervenuta in data 
31/03/2021 alle ore 09:18 ed acquisita al protocollo dell’ente al n. 616 dello stesso 
giorno; 

 La dott.ssa Alba FUSTO, la dott.ssa Maria SANZONE e la sig.ra Anna SORVILLO, dipendenti 

dell’Ente hanno proceduto alla valutazione dell’offerta; 
L’offerta di Unipolo – Via Parini n. 12 – 88900 Crotone, è la seguente: 

- Massimali € 250.000/€ 500.000 – Franchigia € 250,00 – Assicurati n. 27 elenco 

nominativo – durata annuale senza tacito rinnovo – esclusione pandemie – premio 

annuale complessivo € 300,00; 

 L’offerta di Sara Assicurazioni – Via Mario Nicoletta – 88900 Crotone: 

N. 27 Polizze Assicurative – garanzia tirocinante – durata 12 mesi – premio polizza € 

2.860,00; 

 

 Che l’offerta dell’agenzia assicurativa Unipolo – Via Parini n. 12 – 88900 Crotone, risulta 
economicamente vantaggiosa e conforme a quanto stabilito nel Progetto PON INCLUSIONE 

AV3/2016 CAL_21 – CUP - C61H17000550006 approvato dal Ministero - e richiesto con nota 

prot. n. 596 del 23.03.2021; 

 
RITENUTO DI: 

 Dover prendere atto del verbale di commissione del 16/04/2021 con il quale si assegnava 

l’affidamento della stipula di polizze assicurative RCT per la realizzazione di Tirocini 
Formativi PON INCLUSIONE AV3/2016 CAL_21 – CUP - C61H17000550006 - DISTRETTO 

SOCIO-SANITARIO DI MESORACA - finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali – al Distretto di Mesoraca e gestito dal Co.Pro.S.S. 

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. 49, comma 1, del  Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina l’apposizione 

dei pareri da parte dei responsabili dei servizi; 

 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. 18 aprile 2016 n. 50; 



          

   

 

 

 

 

     
 

DETERMINA 

 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di approvare il verbale di commissione del 16/04/2021 con il quale si assegnava 

l’affidamento della stipula di polizze assicurative RCT per la realizzazione di Tirocini 
Formativi PON INCLUSIONE AV3/2016 CAL_21 – CUP - C61H17000550006 - DISTRETTO SOCIO-

SANITARIO DI MESORACA - finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – al 

Distretto di Mesoraca e gestito dal Co.Pro.S.S., che si allega al presente atto per farne parte 

integrale e sostanziale; 

3. Di comunicare all’agenzia assicurativa Unipolo – Via Parini n. 12 – 88900 Crotone, l’avvenuta 

assegnazione; 

4. Di liquidare con successivo atto la somma per il pagamento dell’affidamento della stipula di 
polizze assicurative RCT per la realizzazione di Tirocini Formativi PON INCLUSIONE AV3/2016 

CAL_21 – CUP - C61H17000550006- DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI MESORACA - finanziato dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – al Distretto di Mesoraca e gestito dal Co.Pro.S.S.,, 

all’agenzia assicurativa Unipolo – Via Parini n. 12 – 88900 Crotone, dietro presentazione di regolare 

fattura e previa verifica del documento unico di regolarità contributiva;  

5. 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 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRATICA  N.            

       
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

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

 

 

OGGETTO: 

PROGETTO PON INCLUSIONE AV3/2016 CAL_21 – CUP - C61H17000550006 ANNO 2021. 

ASSEGNAZIONE TRATTATIVA PRIVATA POLIZZA ASSICURATIVA TIROCINI 

FORMATIVI - DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI MESORACA. 

 

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

Legislativo 18.08.2000, n. 267.- 

 
 ATTESTA 

  

Non comporta impegno di spesa a carico del redigendo bilancio 2021; 

 

- Capitolo 12021 

 

- Macroaggregato 12.01.1.03 

 

- Conto (Piano dei conti integrato) U. 1.03.02.99.000 

 

- Impegno anno 2021/18 

 

 

 

           F.TO 

Data 16/04/2021              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 16/04/2021                         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 16/04/2021 

 

 

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

  Dott.ssa Maria  SANZONE                     Dr. Nicola MIDDONNO 
 

 

 

 

          

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 
 


