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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI 
SERVIZIO SOCIALE  

n° 204      del 02/08/2016 

 
REG. GEN. N°  1154    DEL  04/08/2016 

Oggetto: 
Determinazione a contrattare per avvio procedura negoziata finalizzata all’ 
affidamento di servizi sociali a cooperative sociali. 
NUMERO GARA 6490238 
LOTTO 1 CIG :6772296374 
LOTTO 2 CIG:67723006C0 
LOTTO 3 CIG:6772308D58 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che: 
-con deliberazione della Giunta Comunale n. 214  del  30/6/2011 è stato istituito  lo“sportello famiglia” a 
sostegno delle numerose famiglie presenti sul territorio in condizione di disagio economico e sociale;  

-con deliberazione della Giunta Comunale n. 214 del 30/6/2011 è stato istituito lo” sportello immigrati” 
con specifica azione di front-office, di informazione ed orientamento ai numerosi cittadini stranieri 
immigrati che si rivolgono alla pubblica amministrazione per fruire di servizi sociali, amministrativi,  
sanitari, culturali; 

-con deliberazione della Giunta Comunale n. 327 del 9/11/2011 è stato istituito il servizio “ludoteca” 
rivolto ai minori in età scolastica e loro famiglie inteso come luogo di svago, di socializzazione, di 
integrazione e di educazione, che si inserisce a pieno titolo nella rete dei servizi socio-culturali ed 
educativi del territorio di riferimento.  
 
- che i contratti di affidamento dei predetti servizi in atto, sono in scadenza e occorre procedere alla 
scelta del contraente per il triennio 2017/2019; 
 
-con deliberazione del C.C. n. 29 del 6/6/2016 è stato approvato il bilancio triennale previsionale che 
prevede per i servizi in argomento specifici capitoli di spesa ; 
 
-che la carenza di personale addetto ai servizi sociali e di specifiche figure professionali nell’organico del 
Comune di Agropoli non consente la realizzazione del servizio, se non esternalizzandolo ( il comune non 
dispone attualmente di alcun dipendente addetto ai servizi sociali ed il posto previsto in pianta organica è 
vacante); 
 
Visto che: 
-l’art. 22 della legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali” inserisce tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali l’informazione e consulenza alle 
persone per favorire la fruizione dei servizi; 
 
-il comma 4 dell’art. 1 della  citata Legge 328/2000 stabilisce che gli Enti Locali, le Regioni e lo Stato, 
nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di 
utilità sociale; 
 
-il comma 5 dello stesso articolo prevede che alla gestione e all’offerta dei servizi provvedono soggetti 
pubblici nonché  organismi non lucrativi di utilità sociale; 
 
Ritenuto: 
-  di stabilire che può essere avviata la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D.lgs 
n. 50/2016 per l’affidamento di servizi sociali  per gli anni 2017-2019, a cooperative sociali in possesso dei 
requisiti di legge, nei seguenti tre appalti: 

1. LOTTO N. 1 “SPORTELLO FAMIGLIE”  euro 35.000,00 per 36 mesi; 
2. LOTTO N: 2 “SPORTELLO IMMIGRATI”euro 70.000,00 per 36 mesi ; 
3. LOTTO N. 3 “LUDOTECA”                  euro 70.000,00 per 36 mesi ; 

 
- nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che 

nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le 
stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera 
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qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera gggg) in conformità alle 
categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture; 

-  le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nella lettera di invito, se le offerte possono 
essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti; 

 
Ritenuto di invitare alla procedura negoziata cooperative sociali operanti sul territorio ed inserite 
nell’elenco degli operatori del terzo settore esistente presso il Piano di Zona S8, trasmessa con nota n.       
del 2699 del 29/7/2016, acquisita al protocollo del Comune in data 29/7/2016 al n. 20709 ;  
 
Richiamata la sentenza del Consiglio do Stato sez 5^n. 3954/2015 che riconosce legittima e ragionevole la 
scelta di individuare le ditte invitate tra quelle operanti nell’ambito territoriale e, pertanto, in grado di 
offrire tempestivamente le prestazioni richieste;  
 
Dato atto che: 
-l’importo a base di gara ( per tre anni e per tutti e tre i lotti) è pari ad euro 175.000,00  oltre IVA 5% 
pertanto  inferiore all’importo che costituisce la soglia comunitaria per l’affidamento di servizi; 
 
-pur non ricorrendo l’obbligo per le cooperative sociali di iscrizione al MEPA, ne per la Stazione Appaltante 
l’obbligo dell’affidamento di servizi sociali mediante il mercato elettronico, tuttavia è stata effettuata 
indagine sul mercato telematico e convenzioni e non risultano essere presenti le categorie merceologiche 
oggetto dell’affidamento in argomento; 
 
- l’esperimento di gara informale sarà espletato dalla Centrale di Committenza prevista dall’art. 37 
comma 4 lett. b) del D.lgs n. 50/16;  
- l’aggiudicazione avverrà col sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 
comma 3 del D.lgs n. 50/2016; 
 
-il CPV per servizi sociali è il seguente :85320000-8 
Vista la nota n.18930 del 12/7/2016 con la quale il responsabile dell’area AA.GG., ai sensi dell’art. 42 
commi 2 e 3 del D.lgs n. 50/2016,  comunica di astenersi dal partecipare alla procedura in argomento per  
l’esistenza di un interesse indiretto con una delle cooperative invitate;  
Vista la legge n. 328/2000; 
Viste le disposizioni del D.lgs n. 50/2016  
Visto il T.U.E.L.n.267/2000 
Visto l’art. 45 della Costituzione Italiana 
 
Visto il decreto sindacale n. 12448 del 12/5/2016 di nomina dei responsabili degli uffici e servizi per lo 
svolgimento di tutte le funzioni di cui all’art. 107 del D.L.vo 267/2000; 
-che con il medesimo decreto sindacale sono individuati i sostituti dei responsabili di servizi per assenza o 
Impedimento; 

DETERMINA 

 
1. E’ avviata procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D.lgs n. 50/2016 per 

l’affidamento di servizi sociali per gli anni 2017/2019 diviso nei seguenti tre lotti: 
LOTTO N. 1 “SPORTELLO FAMIGLIE” euro 35.000,00 oltre Iva al 5% per 36 mesi; 
LOTTO N: 2 “SPORTELLO IMMIGRATI” euro 70.000,00 oltre Iva al 5% per 36 mesi ; 
LOTTO N. 3 “LUDOTECA” euro 70.000,00 oltre Iva al 5% per 36 mesi ; 
l’importo complessivo a base di gara è pari ad euro 175.000,00 oltre IVA 5%; 

2. l’aggiudicazione avverrà col sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 
comma 3 del D.lgs n. 50/2016; 

3. l’esperimento di procedura negoziata sarà espletato dalla Centrale di Committenza prevista dall’art. 
37 comma 4 lett. b) del D.lgs n. 150/16; 

4. di approvare lo schema della lettera di invito , allagato A) al presente atto; 

5. di invitare n. 5 cooperative sociali come da elenco trasmesso con nota n. 20709  del 29/7/2016                   
dal Piano di Zona S8, allegato B); 

6. il responsabile dell’affidamento dei servizi è il responsabile degli Affari Generali ed il responsabile 
della procedura di gara è il responsabile della Centrale Unica di Committenza; 

7. di stabilire che l’importo dell’affidamento dei servizi farà carico al bilancio triennale 2017-2019 e 
l’impegno della spesa sarà assunto con successiva determinazione ad avvenuta aggiudicazione; 
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8. la stazione appaltante assolverà all’obbligo del versamento contributo ANAC di euro 225.00; 

9. di trasmettere la presente determinazione ed i suoi allegati alla Centrale di Committenza dell’Unione 
dei Comuni dell’Alto Cilento , con sede presso il Comune Di Agropoli, per l’espletamento della 
procedura di gara; 

10. di dare atto che la narrativa e gli allegati al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale 
dello stesso. 

 
 
 

Per il Funzionario Area AA.GG. 
F.to Margherita Feniello 

 
 

 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000. 
L’ impegno di spesa al bilancio __________________________ 
Lì,  Il Ragioniere 

 


