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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 702 Del 13/07/2018     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO DA SVOLGERSI NEL'AMBITO DEI PROGETTI DI 
INCLUSIONE ATTIVA RIVOLTI A FAMIGLIE BENEFICIARIE DI MISURE DI CONTRASTO 
ALLA POVERTA' - PON INCLUSIONE 2014/2020.  
CIG: 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

Richiamate: 
- la delibera di Giunta Unione n. 9 del 18/01/2018 ad oggetto "Progetto di 
riorganizzazione Welfare Locale - Approvazione" con la quale, al termine di un percorso 
di analisi, valutazione e progettazione, è stato approvato il progetto di riorganizzazione 
del Welfare Locale che coinvolge sia la Struttura Welfare Locale dell’Unione, sia i servizi 
dell'ASP Giorgio Gasparini; 
- la delibera di Consiglio Unione n. 16 del 27/03/2018, ad oggetto: “Progetto di 
riorganizzazione welfare locale – Provvedimenti”; 
- la delibera di Giunta Unione n. 30 del 29/03/2018, ad oggetto “Elementi adeguativi della 
Struttura welfare locale e conseguenti trasferimenti di personale tra l’Unione e l’ASP di 
Vignola dal primo aprile 2018”; 

 
Vista la delibera di Consiglio Unione n. 28 del 31/05/2018 “Convenzione tra il Comune di 
Montese e l’Unione di Comuni Terre di Castelli per l’esercizio delle attività di servizio sociale 
territoriale e sportello di prossimità”; 
 
Richiamate inoltre:  
- la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali”; 
- la L.R. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione 
del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 
- la L.R. 14 del 28 luglio 2008 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”; 
- la Delibera di Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 1012 del 07/07/2014 , con la 
quale i servizi sociali territoriali sono chiamati ad attivare “un complesso di interventi 
finalizzati a garantire l’accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali, la 
valutazione, la ricerca, la progettazione e l’accompagnamento in favore di persone 
singole, di famiglie, di gruppi e di comunità, il sostegno e il recupero di situazioni di 
bisogno e la promozione di nuove risorse sociali nonché a realizzare interventi per la 
promozione e lo sviluppo del capitale sociale della comunità. Garantisce altresì l’accesso 
al sistema dei servizi socio-sanitari, laddove previsto, in stretto raccordo con l’AUSL del 
territorio”; 
 
Considerato che l’Unione Terre di Castelli ha partecipato all’avviso n. 3/2016 del Ministero 
e delle Politiche Sociali per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo 
Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) 



"Inclusione", proposte di intervento per l'attuazione del Sostegno per l'inclusione attiva, i 
cui fondi sono destinati a supportare la sperimentazione delle misure di contrasto alla 
povertà assoluta, basate sull’integrazione di un sostegno economico con servizi di 
accompagnamento e misure di attivazione di tipo condizionale rivolte ai soggetti che 
percepiscono il contributo;  
 
Visto che con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 120 del 6/4/2017 
è stato accolto e finanziato il programma presentato dall’Unione Terre di Castelli che, fra 
le diverse misure, prevede l’affidamento all’esterno di interventi socio-educativi 
prioritariamente rivolti a famiglie con minori beneficiarie di misure di contrasto alla 
povertà; 
 
Valutato pertanto che si rende necessario avviare la procedura per l’affidamento del 
servizio di sostegno socio-educativo, domiciliare e territoriale, rivolto prioritariamente a 
minori e loro famiglie, beneficiarie di misure di contrasto alla povertà (SIA/REI e RES) 
residenti nel Distretto di Vignola, che presentano criticità personali e/o sul piano 
relazionale, familiare e amicale e di gestione del bilancio familiare e considerato che il 
servizio di sostegno educativo, nelle sue molteplici forme di realizzazione, si pone 
l’obiettivo di offrire supporto alle difficoltà delle famiglie, prioritariamente quelle con 
minori, operando nella logica di rimuovere gli ostacoli che impediscono il buon sviluppo 
socio-educativo dei minori, di promuovere le capacità educative della famiglia e di 
favorire il raccordo con le risorse del territorio; 
 
Visto il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, Nuovo Codice degli Appalti; 
 
Viste le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti per 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; 
 
Precisato di ricorrere, per l’affidamento del servizio in oggetto, alla procedura negoziata, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, mediante RDO sul sistema e-
procurement – mercato elettronico per la pubblica amministrazione (MEPA) messo a 
disposizione da Consip, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del suddetto decreto; 
 
Considerato che: 
- la gara è a lotto unico; 
- l’appalto in oggetto avrà durata pari ad anni 2 (due) decorrenti dalla data di 
sottoscrizione del contratto. In caso di necessità ed urgenza si potrà dare avvio 
all’esecuzione del contratto nelle more della sua stipulazione mediante verbale di 
consegna sotto le riserve di legge, previa costituzione della cauzione definitiva e 
presentazione delle polizze richieste. 
-  il corrispettivo a base d’asta oggetto dell’offerta economica, soggetto a ribasso, è 
stabilito in € 22,70/h, IVA 5% esclusa, per un valore contrattuale biennale di € 100.000,00 
(Iva 5% esclusa) stimato avuto riguardo ad un numero di ore presunte complessive pari a 
n. 4.405; 
- l’impegno di spesa verrà assunto sul capitolo 10912/65 “prestazioni di servizio area 
minori” a seguito dell’aggiudicazione del presente appalto come di seguito indicato: 
 

Periodo Importo presunto 
Anno 2018 € 18.160,00 
Gennaio/ dicembre 2019 € 61.840,00 
Anno 2020 € 20.000,00 

 
-  il capitolato tecnico di gara sarà allegato all’avviso di indagine di mercato contenente 
le condizioni particolari di RDO; 
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- gli accertamenti rivolti ad appurare la sussistenza di rischi da interferenze nell’esecuzione 
nell’appalto hanno dato esito negativo, pertanto non è necessario provvedere alla 
redazione del DUVRI; 
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, commi da 1 a 13, del D.Lgs. n. 
50/2016, delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione è la dott.ssa Flavia 
Giovanardi – Dirigente della Struttura Welfare Locale dell’Unione Terre di Castelli; 
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, 
della fase di affidamento è la dipendente Carla Zecca - Funzionario delegato alla 
Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli 
-  il codice CPV è: 85311300-5 “Servizio educativo-territoriale”; 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del 

Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della 
spesa di cui all’oggetto; 

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
VISTI: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  
 

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

 
2. Di espletare ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 una procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio di sostegno socio-educativo, domiciliare e territoriale, 
rivolto prioritariamente a minori e loro famiglie, beneficiarie di misure di contrasto 
alla povertà (SIA/REI e RES) residenti nel Distretto di Vignola, che presentano 
criticità personali e/o sul piano relazionale, familiare e amicale e di gestione del 
bilancio familiare. 
 

3. Di dare atto: 
 - che per la procedura di gara, nella forma di procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 – lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, si procederà mediante RDO sul 
sistema e-procurement – mercato elettronico per la pubblica amministrazione 
(MEPA) messo a disposizione da Consip, con aggiudicazione secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del suddetto 
decreto; 
 - che l’importo a base d’asta oggetto dell’offerta economica, soggetto a 
ribasso, è stabilito in € 22,70/h, IVA 5% esclusa, per un valore contrattuale biennale 
di € 100.000,00 (Iva 5% esclusa) stimato avuto riguardo ad un numero di ore 
presunte complessive pari a n. 4.405; 
- l’impegno di spesa verrà assunto sul capitolo 10912/65 “prestazioni di servizio area 
minori” a seguito dell’aggiudicazione del presente appalto come di seguito 
indicato: 



 
Periodo Importo presunto 

Anno 2018 € 18.160,00 
Gennaio/ dicembre 2019 € 61.840,00 
Anno 2020 € 20.000,00 

 
4. Di approvare il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale in allegato e parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione. 
 

5. Di indicare, quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, commi da 1 
a 13, del D.Lgs. n. 50/2016, delle fasi di programmazione, progettazione ed 
esecuzione la dott.ssa Flavia Giovanardi – Dirigente della Struttura Welfare Locale 
dell’Unione Terre di Castelli. 
 

6. Di indicare, quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 14, 
del D.Lgs. n. 50/2016, della fase di affidamento, la dipendente Carla Zecca - 
Funzionario delegato alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di 
Castelli. 
 

7. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi della 
normativa vigente in materia di Amministrazione Trasparente. 
 

8. Di trasmettere copia dello stesso alla CUC dell’Unione Terre di Castelli per quanto di 
sua competenza. 

 
 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Valentina Balzano 
 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Flavia Giovanardi 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 
 

 (F.to Federica Michelini) 
 
Riferimento pratica finanziaria: 2018/2200 
IMPEGNO/I N°   
 
 
  
 
È Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


