DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1190 DEL 21/03/2019

Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica Istruzione

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 COMMA 2 LETT A) DEL
SERVIZIO DI REDAZIONE PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020
DELL'AMBITO DI ANDRIA E RELATIVI ALLEGATI, DISPOSTO
CON DD 1273/2018, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.D.T.M S.R.L.
CON SEDE A FOGGIA IN VIA ROVELLI N. 48 – P.IVA 03638110712.
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO E
ASSISTENZA TECNICA FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL
PIANO POVERTÀ ALLEGATO AL PSDZ 2018/2020 E DELLA
RELAZIONE SOCIALE DI AMBITO 2018. – CIG Z79279538D.
IMPEGNO DI SPESA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RICHIAMATO il Piano Regionale delle Politiche Sociali approvato con delibera di Giunta Regionale n. 2324
del 28/12/2017 pubblicato sul BURP n. 14 del 26/01/2018.
DATO ATTO
-

che a seguito della predetta approvazione si è reso necessario provvedere alla predisposizione del
Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale di Andria;

-

che la predisposizione del Piano Sociale di Zona di Ambito , presuppone la realizzazione di
numerosi adempimenti, tra i quali : concertazione territoriale, compilazione format spesa sociale,
rendicontazione risorse 2017 , programmazione risorse 2018 e materiale redazione del testo del
Piano Sociale di Zona completo dei relativi allegati;

-

che al fine di supportare gli uffici in fase di predisposizione del nuovo ciclo di programmazione
sociale, con Determinazione n. 1273 del 10/05/2018 si è provveduto all’affidamento mediante
ricorso al mercato elettronico del servizio di supporto specialistico finalizzato alla redazione del
Piano Sociale di Zona 2018-2020 in favore dell’OE Società A.D.T.M s.r.l. con sede a Foggia in Via
Rovelli n. 48 – P.Iva 03638110712 per l’importo di € 2.700,00 oltre Iva ;

-

che il servizio è stato correttamente espletato dall’affidatario senza contestazioni e nei termini
pattuiti;

-

che il Piano Sociale di Zona 2018-2020 ha concluso il suo iter di approvazione prima in sede di
Coordinamento Istituzionale in cui è stato approvato con DGC n. 181/2018 e successivamente in
sede di Consiglio Comunale in cui è stato approvato con DCC n. 61 del 21/12/2018;

-

che il Piano Sociale di Zona 2018-2020 è stato altresì approvato in sede di Conferenza di Servizi
tra Comune ASL e Provincia ed inviato il Regione Puglia, ottenendo l’assegnazione delle risorse di
competenza.
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DATO ATTO
-

che contestualmente alla conclusione dell’iter di approvazione del Piano Sociale di Zona 20182020 la Regione con DGR 1565 del 4/09/2018 ha approvato il Piano regionale per il contrasto alle
povertà 2018-2020, invitando gli ambiti all’adozione del Piano Povertà a livello di Ambito
Territoriale, da considerarsi quale allegato al PSDZ 2018-2020;

-

che sempre la Regione da ultimo ha inviato gli ambiti territoriali alla redazione della Relazione
Sociale di Ambito 2018.

VERIFICATO
-

che come da espressa previsione regionale il Piano Povertà è strettamente connesso alla
programmazione di piano 2018-2020 tantè che ne rappresenta un allegato;

-

che la relazione sociale di Ambito 2018 è strettamente connessa al Piano Sociale di Zona 20182020;

DATO ATTO
-

Che la Società A.D.T.M s.r.l. con sede a Foggia in Via Rovelli n. 48 – P.Iva 03638110712 avendo
gestito il servizio di servizio di supporto specialistico finalizzato alla redazione del Piano Sociale di
Zona 2018-2020, rappresenta l’OE più adeguato a supportare l’ambito anche in sede di
predisposizione del Piano Povertà e della Relazione Sociale di Ambito 2018 essendo i predetti
documenti strettamente connessi al PSDZ 2018-2020.

-

Che con nota del 6.03.2019 il Settore IV formalizzava alla Società A.D.T.M s.r.l. richiesta di
disponibilità all’affidamento del servizio di Supporto Specialistico per la redazione del Piano
Povertà e della Relazione Sociale di Ambito 2018.

-

Che la Società A.D.T.M s.r.l. riscontrava la pec del 6.03.2019 con nota acquisita al prot 24028 del
12.03.2019, dichiarando la propria disponibilità all’affidamento del servizio al costo di € 1.500.00
oltre Iva.

DATO ATTO
-

Che con nota del 15.03.2019 veniva acquisito il DGUE relativo alla Società A.D.T.M s.r.l.

DATO ATTO

-

che il compenso per la realizzazione del servizio spettante in favore della Società A.D.T.M s.r.l. è
di € 1.500,00 oltre IVA;

-

che i relativi costi sono interamente coperti dalla scheda di PSDZ 2018-2020 n. 17 – Ufficio di
Piano.

-

che l’importo complessivo dell’affidamento pari ad € 1.500,00 iva compresa è inferiore ad €
5.000,00 ai fini dei controlli da realizzarsi nei confronti dell’affidatario secondo quanto previsto
dalle Linee Guida ANAC 4/2018

DATO ATTO che nei confronti della A.D.T.M s.r.l. con sede a Foggia in Via Rovelli n. 48 – P.Iva
03638110712. sono

state realizzate le seguenti verifiche in coerenza con quanto previsto dalle Linee

Guida ANAC n.4 del 18/04/2018.

-

assenza iscrizioni casellario ANAC – 15/03/2019
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-

regolarità del DURC

-

acquisizione visura camerale completa

DATO ATTO che il presente affidamento non ricorre l’obbligo di ricorso al mercato elettronico in
applicazione dell’art 1 comma 130 della Legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019)
RAVVISATA l’opportunità e necessità di ricorrere al medesimo operatore economico affidatario del Servizio
di Supporto Specialistico per la redazione del Piano Sociale di Zona 2018-2020, stante la forte
interconnessione del Piano Povertà e della Relazione Sociale di Ambito al Piano Sociale 2018-2020.
DATO ATTO che il presente affidamento comprende le seguenti prestazioni essenziali e non esaustive:
1.

analisi ed elaborazione dei dati necessari alla predisposizione del Piano Povertà e della Relazione
Sociale 2018;

2.

impostazione scrittura e redazione del Piano Povertà e della Relazione Sociale 2018 in conformità
a quanto prescritto dalla Regione Puglia in sede di propri atti regionali ovvero in sede di
Assistenza Tecnica agli ambiti territoriali.

3.

redazione su indicazione del Settore IV della progettazione di dettaglio del Piano Povertà e del
contenuto della relazione Sociale;

4.

dotazione in proprio di ausili informatici necessari allo scopo;

5.

ogni altro intervento o attività finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo.

VISTO l’art 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016
Viste:

•
•

le Deliberazioni n. 37 e n. 38, entrambe del 29/08/2018;
la Deliberazione di C.C. n 56 del 27/11/2018 di approvazione del Piano di Riequilibrio Pluriennale.

DATO ATTO che la spesa inerisce ad obbligazione connesse alla concessione di finanziamenti a valere su
risorse terze all’amministrazione comunale.
DATO ATTO altresì:


che la spesa rientra negli stanziamenti di bilancio e di PEG assegnati al Settore IV;



che allo stato attuale non è consentito alla scrivente di avere contezza circa gli stanziamenti di
cassa assegnati al Settore IV



che la spesa grava su risorse terze a destinazione vincolata.

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.11/2019 di approvazione dell’esercizio provvisorio 2019
RILEVATO che la sottoscritta dirigente non incorre in condizione di conflitto di interessi sia pure
potenziale ai sensi dell'art. 6Bis della L. 241/90 così come introdotta dalla L. 190/2012 (Legge
Anticorruzione);
DETERMINA
per le motivazioni in premessa richiamate che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di disporre l'affidamento del Servizio di Supporto Specialistico e Assistenza Tecnica per
la

redazione del Piano Povertà e della Relazione Sociale di Ambito 2018 e relativi
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allegati, ex art 36 comma 2 Lett A) ,in favore del seguente operatore economico:

Società

A.D.T.M s.r.l. con sede a Foggia in Via Rovelli n. 48 – P.Iva 03638110712, al costo di € 1.500,00
oltre IVA al 22%

2. Di dare atto che l'affidamento del servizio comprende le seguenti prestazioni minime e non
esaustive:
•

analisi ed elaborazione dei dati necessari alla predisposizione del Piano Povertà e della Relazione
Sociale 2018;

•

impostazione scrittura e redazione del Piano Povertà e della Relazione Sociale 2018 in conformità
a quanto prescritto dalla Regione Puglia in sede di propri atti regionali ovvero in sede di
Assistenza Tecnica agli ambiti territoriali;

•

redazione su indicazione del Settore IV della progettazione di dettaglio del Piano Povertà e del
contenuto della relazione Sociale;

•

dotazione in proprio di ausili informatici necessari allo scopo;

•

ogni altro intervento o attività finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo.

3. Di dare atto che l'acquisto è disposto al costo di € 1.830,00 IVA Inclusa, di cui € 330,00 a
titolo di IVA da pagarsi direttamente all'erario a cura del Settore Risorse Finanziarie.

4. Di impegnare pertanto la somma occorrente pari ad € 1.830,00 IVA Inclusa come segue:
CAPITOLO PEG DI RIFERIMENTO 6990/01 – SCHEDA 17 PSDZ 2018/2020
- impegno di € 1.830,00 al Cap. 7040/14 “FNPS 2018” Codifica Piano dei Conti n.
1.03.02.99.999 del Bilancio 2019.- scheda n. 17 – PSDZ 2018-2020- FONDI VINCOLATI

5. Di dare atto che per la presente procedura è stato acquisito codice CIG n. Z79279538D
6. Di stabilire che in ottemperanza all’art.3 della legge 136 del 13 agosto 2010 (tracciabilità dei
flussi finanziari), i pagamenti verranno effettuati dal Comune di Andria esclusivamente mediante
bonifico bancario sul conto corrente bancario/postale specificatamente dedicato alle commesse
pubbliche e, pertanto, la ditta affidataria dovrà comunicare le coordinate del conto corrente
bancario/postale al fine di poter procedere alla liquidazione del corrispettivo.

7. Di dare atto che il presente affidamento è soggetto a risoluzione espressa, in caso di successivo
accertamento del difetto di possesso dei requisiti prescritti, con pagamento del corrispettivo
pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

8. Di disporre la stipulazione del contratto secondo le formalità semplificate di cui all'art 32 comma
14 del D.lgs 50/2016, mediante inoltro via PEC della seguente determinazione di affidamento del
servizio.

9. Di dare atto che il presente impegno di spesa non è frazionabile.
10. Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.
23 del D. Lgs. 33/2013;

11. Di provvedere con successive Determinazioni Dirigenziali di liquidazione al pagamento delle
fatture che verranno corrisposte secondo la normativa vigente in materia di Contabilità.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1190 DEL 21/03/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 COMMA 2 LETT A) DEL SERVIZIO DI
REDAZIONE PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020 DELL'AMBITO DI ANDRIA E
RELATIVI ALLEGATI, DISPOSTO CON DD 1273/2018, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ
A.D.T.M S.R.L. CON SEDE A FOGGIA IN VIA ROVELLI N. 48 – P.IVA 03638110712.
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO E ASSISTENZA TECNICA
FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PIANO POVERTÀ ALLEGATO AL PSDZ 2018/2020
E DELLA RELAZIONE SOCIALE DI AMBITO 2018. – CIG Z79279538D. IMPEGNO DI
SPESA
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica
Istruzione
Ottavia Matera / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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