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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 139 
 

Del 14/07/2022 
 
 
 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO ED 
EXTRASCOLASTICO PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA’ E DI INCLUSIONE 
SOCIALE ATTIVA – PIANO POVERTA’ 2018 REGIONE CALABRIA – DISTRETTO 
SOCIO-SANITARIO DI MESORACA. 

 
 
 
 
L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno 14, del mese di LUGLIO, nella Sede del Co.Pro.S.S., il 
Direttore – Dottoressa Alba FUSTO - ha adottato la seguente determinazione:    
    

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 

 
 
 
 
 

 



Il DIRIGENTE 
PREMESSO CHE: 
 Con propria determina n. 91 del 12/12/2018 è stata impegnata al capitolo 12021 – impegno 

n. 2018/30 la somma di € 170.834,22 per l’attuazione del progetto sopra specificato 
approvato dalla Regione Calabria al Distretto Socio-Sanitario di Mesoraca e gestito dal 
Co.Pro.S.S. nell’ambito del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizione 
per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” in attuazione della 
legge n. 33/2017 – “Legge delega per il contrasto alla povertà” anno 2018; 

 Con lo stesso atto è stata accertata al capitolo 20101 – accertamento n. 2018/18 la somma di 
€ 170.834,22 per l’attuazione del progetto sopra specificato approvato dalla Regione 
Calabria al Distretto Socio-Sanitario di Mesoraca e gestito dal Co.Pro.S.S. nell’ambito del 
Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizione per l’introduzione di una 
misura nazionale di contrasto alla povertà” in attuazione della legge n. 33/2017 – “Legge 
delega per il contrasto alla povertà” anno 2018; 

 Con propria determina n. 114 del 13/10/2020 è stata impegnata al capitolo 12021 – impegno 
n. 2020/29 la somma di € 215.936,00 per l’attuazione del progetto sopra specificato 
approvato dalla Regione Calabria al Distretto Socio-Sanitario di Mesoraca e gestito dal 
Co.Pro.S.S. nell’ambito del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizione 
per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” in attuazione della 
legge n. 33/2017 – “Legge delega per il contrasto alla povertà” anno 2019; 

 Con lo stesso atto è stata impegnata al capitolo 20101 – accertamento n. 2020/14 la somma 
di € 215.936,00 per l’attuazione del progetto sopra specificato approvato dalla Regione 
Calabria al Distretto Socio-Sanitario di Mesoraca e gestito dal Co.Pro.S.S. nell’ambito del 
Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizione per l’introduzione di una 
misura nazionale di contrasto alla povertà” in attuazione della legge n. 33/2017 – “Legge 
delega per il contrasto alla povertà” anno 2019; 

 Con propria determina n. 192 del 25/11/2021 è stata impegnata al capitolo 12021 – impegno 
n. 2021/45 la somma di € 388.297,13 per l’attuazione del progetto sopra specificato 
approvato dalla Regione Calabria al Distretto Socio-Sanitario di Mesoraca e gestito dal 
Co.Pro.S.S. nell’ambito del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizione 
per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” in attuazione della 
legge n. 33/2017 – “Legge delega per il contrasto alla povertà” anno 2020; 

 Con lo stesso atto è stata impegnata al capitolo 20101 – accertamento n. 2021/31 la somma 
di € 388.297,13 per l’attuazione del progetto sopra specificato approvato dalla Regione 
Calabria al Distretto Socio-Sanitario di Mesoraca e gestito dal Co.Pro.S.S. nell’ambito del 
Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizione per l’introduzione di una 
misura nazionale di contrasto alla povertà” in attuazione della legge n. 33/2017 – “Legge 
delega per il contrasto alla povertà” anno 2020; 

 Nell’ambito del progetto Fondo Povertà anno 2018, risultavano esserci delle economie 
derivanti dalle numerosi interruzioni che si sono determinate per le attività progettuali a 
causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

 Con propria determina n. 60 del 28/02/2022 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 interessati a partecipare alla successiva fase 
di confronto competitivo per l’attuazione del servizio di sostegno educativo scolastico ed 
extrascolastico nell’ambito del progetto CONTRASTO ALLA POVERTA’ E DI INCLUSIONE 
SOCIALE ATTIVA – PIANO POVERTA’ 2018 REGIONE CALABRIA – DISTRETTO SOCIO-
SANITARIO DI MESORACA; 

 Alla data di scadenza della procedura di indagine, prevista alle ore 12:00 del 14/03/2022, 
sono pervenute sulla casella di posta elettronica certificata del Consorzio – copross@pec.it, 
tre richieste di manifestazione di interesse: 

mailto:copross@pec.it


 Talita Kum - Cooperativa Sociale Onlus con sede legale in Corso Roma – Petilia 
Policastro- P.IVA 02534150798 – ricevuta in data 04/03/2022 e protocollata al n. 516 
del 04/03/2022; 

 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 04/03/2022 e 
protocollata al n. 517 del 04/03/2022; 

 Associazione Culturale “Fernando Sor” con sede legale in Petilia Policastro, Via 
Paternise n. 84- P.IVA 91057250796 - ricevuta in data 07/03/2022 e protocollata al n. 
538 del 08/03/2022; 

 Con note del 17/03/2022, prot. n. 595-596-597 sono state avviate le procedure per 
l’attivazione della procedura negoziata a favore dei tre enti partecipanti alla manifestazione 
d’interesse stabilendo la scadenza per la presentazione delle offerte entro le ore 12.00 del 
24.03.2022. E’ stato stabilito che l’aggiudicazione avverrà sulla base dell’offerta 
economicamente vantaggiosa tenendo conto dei seguenti criteri:  

- Capacità economica/finanziaria: la 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 inclusa).  

- Capacità tecniche e professionali: la dimostrazione dell’esecuzione di servizi 
identici a quelli oggetto della presente procedura, o in altro settore ritenuto 
assimilabile. 

 Le dipendenti del Co.Pro.S.S. prendono atto che alla data di scadenza per la partecipazione 
alla trattativa negoziata da parte degli enti invitati, prevista per il giorno 24 marzo 2022 ore 
12:00, sono pervenute tre offerte, precisamente: 

- Talita Kum - Cooperativa Sociale Onlus con sede legale in Corso Roma – Petilia 
Policastro- P.IVA 02534150798 – ricevuta in data 24/03/2022 prot. n. 630; 

- 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 04/03/2022 
prot. n. 632; 

- Associazione Culturale “Fernando Sor” con sede legale in Petilia Policastro, Via 
Paternise n. 84- P.IVA 91057250796 - ricevuta in data 07/03/2022 prot. n. 631; 

 Il presidente, Salvatore Maesano, della Cooperativa CO.RI.S.S.- Cooperative Riunite Socio 
Sanitario con sede legale in Tiriolo Loc. Sarrottino, Via Carlo Levi n. 75 - P.IVA 
00936310796 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 € 20.000,00; 

- 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 (allega atto costitutivo e Statuto); 

- 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. 

- CO.RI.S.S.- Cooperative Riunite Socio Sanitario presenta un’offerta economica pari 
ad €. 17.950,00; 

 Il rappresentante legale della Talita Kum - Cooperativa Sociale Onlus, 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 € 20.000,00; 

- 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 € 19.500,00. 

 Il rappresentante legale dell’Associazione Fernando Sor, Francesco Locanto, 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 € 20.000,00; 

- 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 nel registro delle imprese delle Agenzia delle Entrate, per l’attività 
corrispondente a quella oggetto dell’appalto – n. iscrizione 1224; 

- Di essere iscritta all’albo regionale delle associazioni culturali, fondazioni, istituti 
culturali – n. 56; 

 L’Associazione Culturale “Fernando Sor” presenta un’offerta di € 17.800,00. 
 Con propria determina n. 71 del 04/04/2022 è stato approvato il verbale di commissione del 

04/04/2022 con la quale si affidava il servizio educativo scolastico ed extrascolastico a 
favore dell’Associazione Culturale “Fernando Sor” con sede legale in Petilia Policastro, Via 
Paternise n. 84- P.IVA 91057250796, nell’ambito del progetto Fondo Povertà Decreto 
Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizione per l’introduzione di una misura 
nazionale di contrasto alla povertà” in attuazione della legge n. 33/2017 – “Legge delega per 
il contrasto alla povertà” anno 2018; 

 Il servizio di sostegno educativo scolastico ed extrascolastico ha avuto fine il 30/06/2022; 
CONSIDERATO CHE: 
 L’ Associazione Culturale “Fernando Sor” con sede legale in Petilia Policastro, Via 

Paternise n. 84- P.IVA 91057250796, ha provveduto a rendicontare il servizio svolto, 
trasmettendo a questo Consorzio, notula di pagamento, rendicontazione spese sostenute, 
registri presenze e relazioni operatori, contratti, per un importo pari ad €. 17.800,00; 

 



RITENUTO: 
 Di dover prendere alla liquidazione della notula di pagamento n. 1 del 07/07/2022 per un 

importo pari ad €. 17.800,00 a favore dell’Associazione Culturale “Fernando Sor” con sede 
legale in Petilia Policastro, Via Paternise n. 84- P.IVA 91057250796 mediante la seguente 
modalità di pagamento: bonifico bancario codice IBAN IT89K0538742540000003617334, per la 
realizzazione del servizio di sostegno educativo scolastico ed extrascolastico, nell’ambito 
del progetto Fondo Povertà Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizione per 
l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” in attuazione della legge n. 
33/2017 – “Legge delega per il contrasto alla povertà” anno 2018; 

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; 
VISTO: Il Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizione per l’introduzione di una 
misura nazionale di contrasto alla povertà” in attuazione della legge n. 33/2017 – “Legge delega per 
il contrasto alla povertà” anno 2018.  

DETERMINA 
1 La premessa è parte integrante e sostanziale, e qui s’intende integralmente riportata; 
2. Di liquidare la somma complessiva di € 17.800,20 sul capitolo 12021 del redigendo bilancio 
2022 residui passivi del bilancio 2018 impegno n. 2018/30 così come segue: notula di 
pagamento n. 1 del 07/07/2022 per un importo pari ad €. 17.800,00 a favore dell’Associazione 
Culturale “Fernando Sor” con sede legale in Petilia Policastro, Via Paternise n. 84- P.IVA 
91057250796 mediante la seguente modalità di pagamento: bonifico bancario codice IBAN 
IT89K0538742540000003617334, per la realizzazione del servizio di sostegno educativo scolastico 
ed extrascolastico, nell’ambito del progetto Fondo Povertà Decreto Legislativo 15 settembre 
2017, n. 147 “Disposizione per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla 
povertà” in attuazione della legge n. 33/2017 – “Legge delega per il contrasto alla povertà” 
anno 2018; 
3. di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del decreto legge n.7812009 (conv. in 
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; -di precisare 
dell’art.l83,comma9bisde1vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente; 
4. 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 

http://www.copross.it/


 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

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

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO ED 
EXTRASCOLASTICO PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA’ E DI INCLUSIONE 
SOCIALE ATTIVA – PIANO POVERTA’ 2018 REGIONE CALABRIA – 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 

  
• la copertura finanziaria di €. 17.800,00 impegno n. 2018/30 sul Bilancio esercizio 2022 

residui esercizio 2018; 
 

 
- Capitolo 12021 

 
- Macroaggregato 12.01.1.03 

 
- Conto (Piano dei conti integrato) U. 1.03.02.99.000 

 
- Impegno anno 2018/30 
-  

 
 

           F.TO 
Data 14/07/2022        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 14/07/2022 
 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 14/07/2022 
 
 
 
                      F.TO F.TO 
Il Responsabile dell’Albo                      Il Segretario  
  Dott.ssa Maria SANZONE                     Dr. Nicola MIDDONNO 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 


	DETERMINA

