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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 
SERVIZIO SOCIALE  

n°  216       del  01/09/2016 

 
REG. GEN. N°  1240                      DEL  05/09/2016 

Oggetto: Impegno di spesa per l’affidamento del progetto indagine conoscitiva sull’infanzia ed 
adolescenza nel territorio di Agropoli. CIG Z8F1B0954F. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso : 

- che con deliberazione della G.C. n. 192 del 5/7/2016 sono stati dati indirizzi al responsabile del servizio 

osservatorio politiche sociali per assicurare, mediante incarico ad organismo del terzo settore,la  

continuità agli studi condotti dall’osservatorio politiche sociali, nell’anno 2015, sulla condizione giovanile 

; 
 

-che l’Amministrazione comunale ha intenzione di realizzare,  nell’anno 2016, le seguenti attività  :  

• Indagine qualitativa infanzia e adolescenza; 

• Proposte di interventi ed azioni che  sulla base dei bisogni sociali emersi dall’indagine conoscitiva 

svolta sull’adolescenza (12-19) e sull’infanzia (7-11) nel 2015, anche in ottica preventiva, sulle 

seguenti tematiche: 

� RISCHI LEGATI ALL’USO IMPROPRIO DI INTERNET 

� USO DI SOSTANZE 

Visto: 
- che in esecuzione alla deliberazione n. 192/2016, in data 02/08/2016 è stato pubblicato nell’Albo on line 
del Comune l’avviso pubblico rivolto a cooperative sociali di tipo A a presentare manifestazione di 
interesse all’affidamento del servizio di supporto alle attività dell’osservatorio politiche sociali; 
 
- che , come attestato dall’ufficio protocollo del Comune entro i termini stabiliti dall’avviso ( 02/08/2016-
17/08/2016) è pervenuta una sola richiesta ( prot. 21450 del 09/08/2016) da parte della cooperativa 
sociale Gunaikes a partecipare alle attività di ricerca e studio programmate dall’osservatorio politiche 
sociali; 
 
-che il comma 4 dell’art. 1 della  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; 
 
Dato atto che: 
-l’importo del servizio è pari ad euro 24.590,17  oltre IVA 22%, pertanto  inferiore ad euro 40.000,00 che 
costituisce la soglia per gli affidamenti diretti 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; 

 
Preso atto: 
- che la Società Cooperativa Sociale Gunaikes di Agropoli, con sede in Via Caravaggio,68 di Agropoli  
possiede i requisiti previsti dall’avviso pubblico:   
 
- risulta essere iscritta all’Albo nazionale delle cooperative sociali a mutualità prevalente;  
- risulta essere iscritta all’Albo regionale campano; 
-risulta iscritta al Registro Imprese presso la competente CCIAA per l’attività oggetto del servizio; 
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Risulta inoltre : 
-iscritta all’Inps di Salerno  con matricola n.721188213 ; 
- iscritta all’INAIL di Salerno  con matricola n.019316716/80; 

Ritenuto quindi opportuno l’affidamento alla Cooperativa sociale Gunaikes di Agropoli il servizio di 
affiancamento all’osservatorio delle politiche sociali sull’ indagine conoscitiva sull’infanzia ed adolescenza 
nel territorio di Agropoli.  
 
Vista la legge n. 328/2000; 
Visto il T.U.E.L.n.267/2000 
Viste le disposizioni del D.lgs n. 50/2016  
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; 
 

DETERMINA  

Affidare alla cooperativa sociale Gunaikes con sede in via Caravaggio ,68 di Agropoli  P.I.05118700656 il  

servizio di affiancamento all’osservatorio delle politiche sociali del comune sull’indagine sulla condizione 

giovanile  e dell’infanzia nel territorio di Agropoli,  in continuità agli studi condotti dall’osservatorio 

medesimo sulla condizione giovanile nell’anno 2015; 
 
Il servizio avrà il costo di euro 24.590,17 oltre  Iva al 22% che con il presente atto si impegnano sul cap. 
1830.13 cod. Piano Finanziario U 1.04.03.99.  
Alla liquidazione si provvederà in tre trance, previa relazione sul servizio svolto presentata dal 
responsabile della cooperativa. 
 
Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nell’apposita sottosezione di  
“Amministrazione trasparente”ai sensi del D.lgsn. 33/2013 es.m.i.e che il responsabile della pubblicazione  
è la dipendente Vincenza Barretta. 

 
 
Il Funzionario Area AA.GG. 
F.to d.r Anna Spinelli 

 
 

 
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 

 


