Provincia di Reggio Emilia
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL SETTORE S.U.A.
N. 1/C DEL 12-01-2022
Codice Istruttore:
Oggetto:

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI
UN'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO/ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CUI FAR
ESPLETARE IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DI PERSONE DISABILI RESIDENTI
NEL TERRITORIO DELLUNIONE COLLINE MATILDICHE (RE) PERIODO 01.03.2022 31.08.2022
SECONDO LE LINEE GUIDA DI CUI ALLA DGR 21 DICEMBRE 2016, N. 2230 IN MATERIA DI
"ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE". DETERMINA DI INDIZIONE

L'anno duemilaventidue addì dodici del mese di gennaio, il Responsabile del SETTORE S.U.A.
VISTI:
•
•
•

l'art.151 – comma 4 del DLGS n. 267 del 18 agosto 2000;
l’articolo 183 comma 9 del DLGS n. 267 del 18 agosto 2000, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
il D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e successive variazioni, i principi contabili applicati della programmazione e della
contabilità finanziaria;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- Consiglio dell’Unione n. 7 del 30/03/2021 con la quale è stato approvato il DUP 2021 – 2023;
- Consiglio dell’Unione n.8 del 30/03/2021, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2021-2023;
- Giunta dell’Unione n. 24 del 14/04/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2021-2023 e Piano
della Performance e sono stati assegnati i budget per i medesimi esercizi;
RICHIAMATO inoltre il Decreto Ministero dell’Interno 24 dicembre 2021 in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30.12.2021
“Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali dal 31 marzo 2022”;
RICORDATO che l’esercizio provvisorio è disciplinato dall’art. 163 del D.lgs. 267/2000 e che, durante lo stesso, non è
consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti
le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
ATTESO che la gestione finanziaria dell’Unione Colline Matildiche si svolge ad oggi nel rispetto dei principi applicati della
contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio di cui all’art.163 sopra richiamato, in considerazione del differimento al
31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli Enti locali disposto dal sopra
richiamato DM e pertanto nelle more di approvazione del bilancio di previsione;
RILEVATO che sulla base dei principi contabili introdotti dal D.Lgs 118/2011 gli stanziamenti di riferimento per la gestione sono
quelli assestati del bilancio 2021-2023, comprensivo delle variazioni deliberate al 31/12/2021 e relative all’annualità 2022;
VISTO lo Statuto dell'Unione Colline Matildiche;
VISTI
•
•

l’art. 107, comma 3, lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000 con il quale sono attribuiti ai dirigenti gli atti di gestione
finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
il Decreto del Presidente dell'Unione n. 1 del 04.01.2021 ad oggetto "Nomina Responsabile di posizioni organizzative
dell'Unione Colline Matildiche” con il quale il/la sottoscritta è stata nominata Responsabile del 3 Settore

VISTA la nota mail in data 07.01.2022 del Settore Adulti Anziani Disabili dell’Unione Colline Matildiche con la quale si dà
mandato alla Stazione Unica Appaltante al fine di procedere all’affidamento del servizio di accompagnamento e trasporto di
persone disabili residenti nel territorio dell’Unione Colline Matildiche per il periodo 01.03.2022-31.08.2022 con possibilità di
rinnovo per ulteriori mesi 6;
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RILEVATO che, conformemente all’art. 2 della DGR 21 DICEMBRE 2016, N. 2230 “Modalità di gestione dell’accompagnamento
sociale con trasporto e soggetti erogatori”, il servizio di accompagnamento sociale con trasporto può essere effettuato:
• direttamente dai Comuni, singoli o associati attraverso propri dipendenti, ovvero tramite volontari regolarmente iscritti in
apposito elenco comunale formalmente regolamentato;
• dai soggetti del terzo settore di cui alle leggi regionali n. 34 del 2002 (associazioni di promozione sociale) e n. 12 del 2005
(organizzazioni di volontariato), con l’osservanza della specifica disciplina normativa nazionale e regionale prevista per questi
soggetti e in stretta collaborazione con i servizi sociali territoriali per assicurare massima coerenza alle esigenze delle persone
accompagnate.
DATO ATTO che l’importo massimo stimato della procedura ai sensi dell’art. 35 comma 14, lett. a) del D. Lgs. 50/2016
comprensivo del periodo di eventuale rinnovo è pari ad € 84.000,00
VISTO l.’art. 1 comma 2, lett. a) L. 120/2020 il quale prevede che “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività
di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede
all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui
all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti
soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra
coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.
(lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021)
RILEVATO che come sostenuto dal MIT con parere del 893 del 30.03.2021 la Stazione appaltante “qualora ..
ravvisi specifiche ragioni”, di può “procedere tramite procedure maggiormente concorrenziali, ovvero avviare il confronto
competitivo con un numero maggiore di operatori economici”,
RITENUTO pertanto opportuno – in ossequio al principio di rotazione e concorrenza - effettuare un’indagine di mercato volta
all’individuazione di un congruo numero di operatori in possesso dei requisiti tecnico-professionali adeguati a soddisfare le
esigenze operative dell’Unione Colline Matildiche relativamente al servizio di accompagnamento sociale che saranno poi invitati
alla successiva procedura negoziata
REPUTATO necessario, in considerazione della rilevanza sociale del servizio e di quanto disposto dalla succitata DGR 21
DICEMBRE 2016, N. 2230, riservare la partecipazione alla procedura di cui trattasi alle Organizzazioni di Volontariato e
Associazioni di Promozione Sociale che verranno successivamente invitate alla successiva procedura selettiva che verrà
espletata ai sensi dell’art 1, comma 2, lett. b) L. 120/2020.
RITENUTO altresì di procedere alla pubblicazione sul sito internet – sezione Amministrazione Trasparente – e all’Albo Pretorio
online dell’Unione Colline Matildiche di un avviso pubblico per “manifestazione d’interesse” alla procedura negoziata ex 1,
comma 2, lett. b) L. 120/2020 per l’affidamento del servizio di cui si discute;
DATO ATTO altresì che si procederà all’acquisizione del CIG in occasione dell’approvazione di apposita determinazione di
indizione della gara suddetta;
RICHIAMATE:
- la Legge 07/08/1990 n° 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi.;
- il DPR 28/12/2000 n° 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, e s.m.i.;
- il D.lgs. 18/04/2016 n° 50 – Codice dei Contratti Pubblici;
- il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” per le parti
tutt'ora vigenti;
- Linee Guida ANAC n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni, approvate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 1096 del 26 ottobre 2016;
- la L. 120/2020 di conversione in legge del decreto c.d. “semplificazioni”
- L. 108/2021
DETERMINA
- Di avviare una procedura esplorativa per l’individuazione di operatori del terzo settore in grado di effettuare il servizio di
accompagnamento e trasporto di persone disabili residenti nel territorio dell’Unione Colline Matildiche per il periodo
01/03/2022 – 31/08/2022 con possibilità di rinnovo per ulteriori mesi 6;
- Di approvare l’avviso pubblico e il relativo allegato “Istanza di ammissione” relativo alla “manifestazione di interesse” di
cui si discute che si allegano rispettivamente al presente atto;
- di dare atto che ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016, l’importo complessivo lordo dell’appalto è
pari ad € 84.000,00 comprensivo del periodo di eventuale rinnovo;
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- di disporre la pubblicazione della manifestazione di interesse sul sito internet dell’Unione Colline Matildiche e sull’albo
pretorio on line dell’Unione
- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
- DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL 3^ SETTORE
Dott. Rita Casotti
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Quattro Castella, lì
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Filippi Roberta
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