
ORIGINALE 

CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE (C.S.S.M.) 

Mondovì 
 

DETERMINAZIONE       

 

OGGETTO: PROGETTI P.E.G. N. 203 E N. 304. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

SOCIALE PROFESSIONALE: CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA 

DOMICILIARITA', SEGRETARIATO SOCIALE E PRONTO INTERVENTO SOCIALE 

NEL P.A.S.S. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE.           

IL DIRETTORE 

 

 Su proposta del Responsabile del Servizio Territoriale; 

 Vista la L.R. 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di 

interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”; 

 Richiamato l’art. 151, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 

dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione da parte degli Enti locali e 

dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell’Interno d’intesa con il 

Ministro dell’Economia e delle Finanze sentita la Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali 

in presenza di motivate esigenze; 

 Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019 che stabilisce che: 

- 1. “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali 

è ulteriormente differito al 31 marzo 2020” 

- 2. “Ai sensi dell’art. 163, comma 3 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti 

locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti 

locali l’esercizio provvisorio del bilancio sino alla data di cui al comma 1.”; 

 Dato atto che in tale periodo si applicheranno le modalità di gestione di cui ai commi 1° e 5° del 

sopraccitato art. 163 del T.U.E.L.; 

 Richiamate le deliberazioni dell’Assemblea Consortile n. 2 del 18.03.2019 con la quale è stato 

approvato il Piano Programma 2019-2021 e n. 3 del 18.03.2019 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e successive variazioni esecutive ai sensi di legge 

 Richiamata la deliberazione n. 60 del 01.07.2019 con cui il Consiglio di Amministrazione ha 

provveduto ad approvare il P.E.G. 2019-2021 integrato con il piano delle performance e 

successive variazioni; 

 Visti i progetti P.E.G. n. 203 “Domiciliarità disabili” e n. 304 “Domiciliarità territoriale” di cui 

alla deliberazione n. 60 del 01.07.2019 e successive variazioni, con la quale il Consiglio di 

Amministrazione del C.S.S.M. assegna al Direttore del Consorzio, quale responsabile del 

Servizio Socio-Assistenziale, le risorse e le dotazioni necessarie per il raggiungimento degli 

obiettivi di gestione per il triennio 2019-2021;  

 Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”, così come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50” e dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 18 aprile2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei 

contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 

ricostruzione a seguito di eventi sismici”; 

 Premesso che con Determinazione n. 687 del 28.11.2019 è stato dato avvio alla procedura ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor 

prezzo ai sensi dell’art. 95 del suddetto decreto legislativo, svolta tramite procedura telematica di 

acquisto mediante Richiesta di Offerta (RdO) aperta sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (M.E.P.A.), per l’affidamento del servizio sociale professionale: contributi 
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economici a sostegno della domiciliarità, segretariato sociale e pronto intervento sociale nel 

P.A.S.S.;  

 Considerato che il RUP della procedura è stato individuato nella Responsabile del servizio 

Territoriale A.S. Luciana Viglione; 

 Considerato altresì che è stato richiesto all'A.N.A.C. il Codice identificativo Gare (C.I.G.) 

individuato con il n. Z4E2A5A3C0; 

 Dato atto che, a seguito delle risultanze della sopracitata Richiesta di Offerta, con 

determinazione n. 752 del 23.12.2019 il servizio è stato affidato alla Mameri S.C.S. ONLUS di 

Sant’Olcese (GE), che fra le offerte ammesse ha presentato quella più vantaggiosa e pari ad € 

12.748,50 IVA esclusa, oltre ad € 150,00 per le spese di attuazione del D.U.V.R.I.; 

 Considerato che nei confronti della Cooperativa aggiudicataria è stata disposta ed esercitata la 

verifica per la comprova del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e che tale verifica ha 

dato esito positivo; 

 Considerato altresì che la Mameri S.C.S. ONLUS ha provveduto alla costituzione della cauzione 

definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e come previsto all’art. 10 del 

Disciplinare di gara; 

 Dato atto che l’affidatario si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 

della Legge 136/2010 e ss.mm. e ii.,  così come risulta dalla comunicazione da parte della 

Mameri S.C.S. ONLUS prot. n. 860 del 31.01.2020;   

 Dato atto che il contratto con la Mameri S.C.S. ONLUS verrà stipulato nella forma della scrittura 

privata mediante firma digitale del documento di stipula generato dal MEPA; 

 Dato atto che in ordine alla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole in 

merito alla regolarità ed alla correttezza amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m. e i.; 

 

D E T E R M I N A 

1. di dichiarare efficace, per le motivazioni in premessa indicate e qui integralmente richiamate, e 

ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva disposta con 

determinazione n. 752 del 23.12.2019 a favore della Mameri S.C.S. ONLUS di Sant’Olcese 

(GE) del servizio sociale professionale: contributi economici a sostegno della domiciliarità, 

segretariato sociale e pronto intervento sociale nel P.A.S.S. per l’importo di € 12.748,50 IVA 

esclusa, oltre ad € 150,00 per le spese di attuazione del D.U.V.R.I.; 

2. di dare atto che la Mameri S.C.S. ONLUS ha provveduto alla costituzione della cauzione 

definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e come previsto all’art. 10 del 

Disciplinare di gara;  

3. di dare atto che la Mameri S.C.S. ONLUS, ai sensi di cui all'art 3 della legge 136/2010 e ss.mm. 

e ii., si è assunto l'obbligo di tracciabilità dei flussi ed ha comunicato gli estremi identificativi 

del conto corrente dedicato con comunicazione acquisita al protocollo dell’Ente al n. 860 del 

31.01.2020; 

4. di dare atto che è stato richiesto all'A.N.A.C. il Codice identificativo Gare (C.I.G.) individuato 

con il n. Z4E2A5A3C0; 

5. di dare atto che il contratto con la Mameri S.C.S. ONLUS di Sant’Olcese (GE) verrà stipulato 

nella forma della scrittura privata mediante firma digitale del documento di stipula generato dal 

MEPA. 

 

Mondovì, lì 31/01/2020 

IL DIRETTORE DEL C.S.S.M. 

Firmato digitalmente 

(Dott. Marco MANOSPERTI) 
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