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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AFFARI GENERALI 
SERVIZIO SOCIALE 

n° 210 del 11.08.2016  

 
REG. GEN. N°   1191                DEL    11/08/2016                    

OGGETTO: Affidamento incarico per le attività di accompagnamento e tutoraggio dei progetti di 
Servizio Civile Nazionale - Bando 2016. CIG: Z921AEB3BA 

 
Il Responsabile del Servizio 

 
Premesso che il Comune di Agropoli, in qualità di Ente accreditato di 3° Classe per il Servizio Civile Nazionale  – Cod. 

NZ01139, ha presentato n. 3 progetti di Servizio Civile Nazionale per l’anno 2016, di cui all’avviso del 26 agosto 2016 

del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri _UNSC; 

 

Che con D.D. n. 369  del 18/05/2016 della Regione Campania è stata approvata la graduatoria dei progetti di servizio 

civile – anno 2016, presentati ai sensi del succitato Avviso UNSC del 26/8/2015.  

Che I progetti del Comune di Agropoli risultati idonei ed inseriti nello specifico Bando pubblicato lo scorso 30 Maggio 

2016 dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri _UNSC (Bando per 

la selezione di n. 2.514 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella Regione Campania) sono i 

seguenti:  

1. Progetto “Mai più soli”  per N. 20 volontari 

2. Progetto “Un mondo a colori”  per N. 20 volontari 

3. Progetto “Agropoli: tra storia e mare” per N. 27 volontari 

 

Che la realizzazione dei progetti richiede un'attività accompagnatoria e un servizio di tutoraggio che, anche in 

considerazione del notevole numero di volontari da avviare al servizio (n. 67 volontari), risulta determinante per la 

buona riuscita degli stessi, e che non può essere svolto direttamente dall' Ufficio Servizio Sociale per mancanza di 

personale con adeguata professionalità; 

 

Rilevato, quindi, che occorre procedere al conferimento di un incarico esterno ad un professionista in possesso dei 

requisiti professionali per svolgere l’incarico relativo all’attività di accompagnamento e tutoraggio dei progetti di 

Servizio Civile Nazionale – Bando 2016, che si esplicherà nell'organizzazione e monitoraggio di tutte le attività 

previste, nella redazione di atti, nei contatti anche diretti con la Regione Campania, l’Ufficio Nazionale per il Servizio 

Civile e gli altri Enti afferenti ai progetti; 

Ritenuto che il presente incarico professionale è una prestazione di servizio per cui non si configura come attività di 

studio, ricerca e consulenza ma trattandosi di servizio lo stesso risulta sottoposto alle sole norme del Codice dei 

Contratti; 

Considerato che la d.ssa Angela Carola, già progettista per il servizio civile, in possesso dei necessari titoli 

professionali come da curriculum presentato, si è dichiarata disponibile ad effettuare la prestazione di che trattasi 
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per tutta la durata dei progetti citati per l’importo complessivo di € 8.000,00 omnicomprensivo di oneri e ritenute 

fiscali; 

Ritenuto che, trattandosi di affidamento di servizio d’importo inferiore-uguale ad € 40.000,00, per la stessa può farsi 

riferimento alla procedura dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.n. 50/2016; 

Che, pertanto, risulta necessario, conveniente ed opportuno procedere all’affidamento diretto in oggetto ai sensi 

delle norme sopra richiamate; 

 

Dato atto che per il predetto servizio è stabilito un compenso complessivo pari ad € 8.000,00 comprensivi di oneri e 

ritenute fiscali; 

 

Che l’importo parziale di € 4.000,00 impegnerà lo stanziamento di bilancio 2016 al capitolo 1777.01 Intervento 

1.10.04.03 – Bilancio 2016; 

 

Che la rimanente somma pari ad € 4.000,00 sarà prevista ed impegnata nel bilancio 2017; 

 

Dato atto che la prestazione sarà regolata in conformità al presente provvedimento ed alle condizioni determinate da 

considerarsi essenziali: 

     a) Oggetto del servizio affidato: accompagnamento e tutoraggio dei Progetti di Servizio Civile Nazionale approvati 

del Comune di Agropoli (di cui al bando 2016 pubblicato lo scorso 30 Maggio 2016 dal Dipartimento 

della Gioventù e del Servizio Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri _UNSC), che si esplicherà 

nell'organizzazione e monitoraggio di tutte le attività previste, nella redazione di atti, nei contatti 

anche diretti con la Regione Campania, l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e gli altri Enti afferenti 

ai progetti; l’incarico decorre dalla data di registrazione del presente atto e per tutta la durata dei 

progetti citati. 

    b) Modalità di pagamento del compenso: liquidazione al professionista a seguito di presentazione di regolare 

rendicontazione  periodica e finale; 

    c) Stipula del contratto: la presente determinazione ha valore sinallagmatico ed è firmata da entrambe le parti per 

accettazione nel disciplinare ogni rapporto economico e legale. 

Visto il Decreto Sindacale n. 1656 del 21/01/2016 con il quale è stata attribuita la competenza “Funzione di 

Responsabile della posizione organizzativa dell’Area AA.GG. alla dott.ssa Anna Spinelli; 

 
Visto 

L'art.36 del D.lgs n. 18 Aprile 2016, n. 50 (Codice degli Appalti) 

Il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità; 

Le ulteriori norme in merito. 
 
 
 

DETERMINA 
 

1) LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo. 

2) AFFIDARE alla d.ssa Angela Carola, già progettista per il Servizio Civile, il servizio di accompagnamento e 

tutoraggio dei Progetti di Servizio Civile Nazionale approvati del Comune di Agropoli (di cui al bando 2016 

pubblicato lo scorso 30 Maggio 2016 dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri _UNSC), che si esplicherà nell'organizzazione e monitoraggio di tutte le attività previste, 

nella redazione di atti, nei contatti anche diretti con la Regione Campania, l’Ufficio Nazionale per il Servizio 

Civile e gli altri Enti afferenti ai progetti. 
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3) L’incarico decorre dalla data di registrazione del presente atto e per tutta la durata dei progetti citati. 

4) STABILIRE in € 8.000,00 comprensivi di oneri e ritenute fiscali il corrispettivo del Servizio; 

5) IMPEGNARE la somma parziale di € 4.000,00 comprensivi di oneri e ritenute fiscali omnicomprensivi relativa al 

predetto servizio sul capitolo 1777.01 Intervento 1.10.04.03 – Bilancio 2016. 

6) La rimanente somma pari ad € 4.000,00 sarà prevista ed impegnata nel bilancio 2017. 

7) DARE ATTO che la presente determinazione ha valore sinallagmatico ed è firmata da entrambe le parti per 

accettazione nel disciplinare ogni rapporto economico e legale. 

8) Il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per i controlli ed i 

riscontri amministrativi ai sensi dell’art.184 del D.Lgs.267/2000 e dell’art.27 – IV comma del vigente Regolamento 

di Contabilita’. 

                                                                

                                                                      IL  FUNZIONARIO RESPONSABILE  

                                                                                                      F.to Dott.ssa Anna Spinelli 

 

 
Per accettazione      _____________________________ 
 
 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int ______________ Cap. PEG ___________, n°________                                                       
 
 

Il responsabile 

                                                                             


