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ORIGINALE 
DETERMINAZIONE DEL SETTORE S.U.A. 

 
N. 197/C DEL 11-11-2021 

Codice Istruttore:  

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL L. N° 120/2020 TRAMITE RDO 
APERTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SATER DI INTERCENTER PER LAFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI TAVOLA ARMONICA RIVOLTO A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL 
TERRITORIO DELLUNIONE COLLINE MATILDICHE. PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2023 
EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI ANNI DUE. DETERMINA INDIZIONE E 
APPROVAZIONE ATTI DI GARA 

 

L'anno  duemilaventuno addì  undici del mese di novembre, 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. 33 del 08/07/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2020-2022 e Piano della 

Performance e sono stati assegnati i budget per i medesimi esercizi; 
 
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 la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore SUA - Provveditorato; 

 
PRESO ATTO dell’istruttoria del presente atto; 
 
 
CONSIDERATO che 
- la Responsabile del Settore Anziani Adulti Disabili dell’Unione Colline Matildiche, Dott.ssa Chiara Borsalino, con la propria 

determinazione a contrattare n. 47/G del 26.10.2021, tenuta agli atti, ha richiesto di attivare una procedura negoziata, ex 
art.1, comma 2, lett. b), della L. 120/2020, per l’affidamento in appalto del servizio di Tavola Armonica rivolto a persone 
diversamente abili residenti nel territorio dell’Unione Colline Matildiche. periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2023 eventualmente 
rinnovabile per ulteriori anni due e proroga tecnica di mesi 6 

 
RILEVATO 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. 
 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
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CONSIDERATO che la perdurante applicabilità dei principi di cui al comma 1 dell’art. 30 induce a ritenere che il regime in 
deroga non abbia privato, le stazioni appaltanti della possibilità di ricorrere a soluzioni aperte alla più ampia concorrenza 
qualora appaiano le più idonee a soddisfare il proprio fabbisogno, come suggerito nel  “Testo scritto presentato dal Presiden te 
f.f. dell’ANAC, Prof. Francesco Merloni, in occasione dell’audizione presso le Commissioni riunite 8^ Lavori pubblici, 
comunicazioni e 1^ Affari costituzionali del Senato della Repubblica 
 
RICHIAMATA a tal proposito la Linea Guida ANAC n. 4 che in tema di principi procedure negoziate sotto soglia precisa: 
• “la stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale 
delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con 
alcune imprese” 
• “La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, 
nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di 
indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i  quali 
effettuare la selezione. 
 
RITENUTO, in base alla specificità dell’oggetto dell’appalto e all’importo dell’appalto, di procedere tramite R.D.O. aperta a tutti 
gli operatori economici iscritti nella categoria merceologica di riferimento (CPV85312000-9 - Servizi di assistenza sociale senza 
alloggio) sulla piattaforma telematica SATER di Intercenter, secondo le disposizioni di cui all’art. art. 1, comma 2, lettera b) della 
L. n. 120/2020) modificata dalla L. 108/2021 
 
RILEVATO che la procedura in oggetto, che prevede l’invito a tutti gli operatori economici inscritti alla categoria di merceologica 
di riferimento, configura sicuramente quel tipo di procedura che le linee guida n. 4, definiscono aperta al mercato, dove non si 
opera alcuna limitazione in ordine al numero degli operatori da selezionare, e rispetto alla quale non si applica il c.d. “principio di 
rotazione” 
 
RITENUTO OPPORTUNO, in considerazione del servizio si rende pertanto necessario procedere all’espletamento della gara 
per l’individuazione dell’affidatario del servizio di Tavola Armonica  
 
DATO ATTO che l’Unione Colline Matildiche, ai sensi della Convenzione stipulata in data 31/08/2012 – Rep n. 20, modificata 
con deliberazione C.U. n. 10 del 27/08/2015, si configura come stazione Appaltante per l’affidamento del servizio di cui si 
discute; 
 
DATO ATTO CHE: 

- è stata predisposta la lettera di invito con i relativi allegati (Allegato 1_Domanda di Partecipazione; Allegato 3 Dichiarazioni 
Integrative al DGUE-concorrente, Allegato 5 Dichiarazioni Integrative DGUE-ausiliaria: Allegato Modello per il pagamento 
dell’imposta di bollo, Capitolato Speciale d’Appalto), facenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
 
CONSIDERATO che: 

- l’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dispone che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai fini della 
copertura dei costi relativi al proprio funzionamento determini annualmente l’ammontare delle contribuzioni dovute dai 
soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione; 

- la deliberazione n. 1174 del 19 dicembre 2018 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 
67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 del 06/03/2019 
ha determinato le modalità di versamento dei contributi da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici per 
l’anno 2019; 

- in base alla predetta delibera il contributo dovuto ad A.N.A.C. per la procedura sopra considerata è pari ad € 30,00; 
 
RITENUTO di dover impegnare l’importo di € 30,00 nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo 
come segue: 
 
- esercizio 2021 per € 225,00 alla missione, programma, n. codice di bilancio riferimento di cui alla tabella sottostante del 
bilancio pluriennale 2020-2022 relativamente all’annualità 2021: 
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Descrizione 
capitolo PEG 

Causale / tipo spesa 
5° LIVELLO 

Anno 
bilancio 

Importo 
Fornitore 

01 03 1 03 02 16 001 440 

Spese varie 
per gare 
d’appalto e 
contratti 

Pubblicazione bandi 
di gara 

2021 
€ 30,00 
ANAC – cod. 577 

 
DATO ATTO che il codice CIG (Codice Identificativo Gara) assegnato alla gara di cui si discute, ai fini della L. 136/2010, è il 

seguente: 8977142BEC; 

 
VISTA la L. 136/2010; 
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VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico Enti Locali”; 
VISTO il D.Lgs 50/2016; 
VISTO 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; 
VISTA la L. 120/2020 di conversione in legge del D.L. 76/2020 
VISTO il D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio”, convertito con modifiche in Legge 17 luglio 2020, n. 77; 
VISTO il D.L. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con modifiche in Legge 11 
settembre 2020, n. 120; 
VISTA la L. 108/2021 
 
 
RITENUTO di provvedere in merito 

 
DETERMINA  

 

1) DI INDIRE per le motivazioni espresse in premessa, la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della 
L. 120/2020 come modificato dalla L. 108/2021, per l’affidamento del servizio di Tavola Armonica rivolto a persone 
diversamente abili residenti nel territorio dell’Unione Colline Matildiche per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2023 
eventualmente rinnovabile per ulteriori anni due e proroga tecnica di mesi 6 
 

2) DI APPROVARE a tal fine la seguente documentazione di gara, allegata al presente provvedimento, quale sua parte 
integrante e sostanziale: 

 

Lettera d’invito e relativi allegati: 
• allegato 1 – domanda di partecipazione  

• allegato 3 – dichiarazioni integrative dgue concorrente 
• allegato 5 – dichiarazioni integrative dgue ausiliaria   

• allegato 6 – attestato versamento imposta di bollo 

• Capitolato speciale d’appalto 
 

3) DI DARE ATTO che il codice CIG (Codice Identificativo Gara) assegnato alla gara di cui si discute, ai fini della L. 

136/2010, è il seguente 8977142BEC; 

 

4) DI PROVVEDERE, per le ragioni espresse in premessa, al versamento del contributo ANAC meglio descritto in premessa; 
 

5) DI IMPEGNARE la somma di € 30,00 nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come 
meglio descritto in premessa; 

 

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
                                                                                               IL RESPONSABILE DEL 3^ SETTORE 

                                                                                                  Dott.ssa Rita Casotti 
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Il presente VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE attestante LA COPERTURA FINANZIARIA rende l’atto 
ESECUTIVO. (art. 147 bis ed art. 183, comma 7 del D.lgs 267/2000) 
 
 
 
Quattro Castella, lì            
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 Filippi Roberta 
 
 


