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GIUSTA AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
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PROGETTI SIA - PON INCLUSIONE 2014/2020 – CONVENZIONE AV3-2016-LAZ_22.
AGGIUDICAZIONE E GESTIONE DELLA SPESA. CIG 8913003ABF

FIRMATO
IL DIRIGENTE
MARINO TERESA
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
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OGGETTO:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RAFFORZAMENTO DEL SEGRETARIATO
SOCIALE, GIUSTA AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI PROT. 6942.09.2021 A VALERE SULL'AVVISO 3/2016.
RIMODULAZIONE PROGETTI SIA - PON INCLUSIONE 2014/2020 – CONVENZIONE
AV3-2016-LAZ_22. AGGIUDICAZIONE E GESTIONE DELLA SPESA. CIG 8913003ABF
LA DIRIGENTE DEL SETTORE III
RITENUTA la propria competenza ex art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.
267;
VISTO il decreto del Sindaco n. 27 del 28/12/2020 che conferisce alla Dott.ssa Teresa Marino
l’incarico per l’assolvimento delle funzioni di dirigente del Settore III “Istruzione, Cultura e
Sociale”, ai sensi degli artt. 50, comma 10, e 109, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 31 del
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
DATO ATTO dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in capo alla
dirigente del Settore III ed alla Responsabile del Procedimento, dott.ssa Francesca Melucci, in
attuazione dell’art 6-bis della legge n. 241/1990, dell’art. 6 del DPR n. 62/2013 e del Codice di
Comportamento dell’Ente;
VISTA:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 09/03/2021 avente ad oggetto: “Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 definitivo con aggiornamento. Approvazione
schema” contenente il fabbisogno triennale di personale 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 09/03/2021 avente ad oggetto: “Schema di
bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati. Approvazione”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 dell’1/04/2021 avente ad oggetto:
“Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 definitivo con aggiornamento.
Approvazione”;
- - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 dell’1/04/2021 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2021-2023 ed i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 21/05/2021 con la quale è stato approvato lo
schema di rendiconto della gestione e conto del bilancio, stato patrimoniale e conto
economico e relativi allegati relativamente al l’esercizio finanziario 2020;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 24/06/2021 recante: “Art. 169 del D. lgs.
n. 267/2000 TUEL – Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, del Piano degli
Obiettivi per il Bilancio previsionale 2021-2023.”;
VISTA la Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali del Distretto socio-sanitario
LT1, di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Aprilia,
Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima in data 13/08/2019 e della quale Aprilia ha assunto il
ruolo di Comune capofila;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive
modifiche ed integrazioni”;
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VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, approvato con la Decisione CE C
(2014) 10130 del 17/12/2014, a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali – nell’ambito della programmazione 20142020 relativa al FSE (Fondo Sociale Europeo);
VISTO il Decreto Direttoriale del 03/08/2016 della Direzione Generale per l’Inclusione e le
Politiche Sociali, mediante il quale è stato adottato l’Avviso pubblico n. 3/2016 per la presentazione
di progetti finanziati a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, “PON
Inclusione”;
VISTO il Decreto Direttoriale del 13/03/2017 della Direzione Generale per l'Inclusione e le
Politiche Sociali con il quale è stata dichiarata ammissibile a finanziamento la proposta progettuale
del Distretto LT1 – codice locale progetto LAZ_22;
VISTA la Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-LAZ_22 sottoscritta dal Comune di Aprilia
con la Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali del MLPS per l'attuazione di
interventi di sostegno all'inclusione attiva, in particolare l’art. 9 “Affidamento di incarichi e
contratti a terzi”, comma 1, in base al quale il Beneficiario, sotto la propria responsabilità, può
affidare a soggetti terzi con comprovata e documentata esperienza professionale nel settore oggetto
del progetto, l’esecuzione di parte dello stesso;
PRESO ATTO dell’autorizzazione alla rimodulazione del progetto attraverso apposita nota del
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali prot. n. U0006942.09.2021 al fine di rafforzare il
servizio di segretariato sociale e l’assistenza di educativa domiciliare come indicato nella richiesta
di rimodulazione presentata in data 05.08.2021 ns prot. 0076739;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”, ed in particolare l’art. 37 che disciplina le “aggregazioni e
centralizzazione delle committenze”;
VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120,
il quale all’art 1 comma 2 lett. a) prevede che: “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, 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……
(omissis)….”;
VISTA la legge n. 328/2000 recante: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali” che ha rimodulato l’intero sistema di Servizio Sociale sul territorio
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nazionale secondo il principio di sussidiarietà, definendo gli obiettivi e le modalità di intervento
nell’ambito dei servizi sociali;
VISTA la legge regionale 10/08/2016 n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali
della Regione Lazio”, in particolare:
- l’art. 22, che disciplina i livelli essenziali delle prestazioni sociali;
- l’art. 35, secondo il quale i Comuni sono titolari di tutte le funzioni amministrative
concernenti l’organizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi del sistema integrato;
- l’art. 23, che definisce il servizio di Segretariato Sociale;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale del 24 gennaio 2019 n. 1 “Piano Sociale
Regionale denominato “Prendersi Cura, un Bene Comune”;
PRESO ATTO della deliberazione di questo Comitato Istituzionale dei Sindaci n. 6 del 27/05/2021
con la quale è stato approvato il Piano Sociale di Zona del Distretto socio-sanitario LT1 per il
triennio 2021/2023;
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 8 del 19/07/2021 recante:
“Approvazione rimodulazione interventi e servizi a valere sul Programma Operativo Nazionale
(PON) Inclusione, di cui alla Convenzione di sovvenzione n. AV3-2016-LAZ_22 tra la Direzione
Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e
l’Ambito Territoriale Latina 1 rappresentato dal Comune di Aprilia, in qualità di Ente Capofila”;
CONSIDERATO che il servizio di Segretariato Sociale per i Comuni del Distretto socio-sanitario
LT1 è attualmente affidato, a seguito dell’espletamento di procedura di gara ad evidenza pubblica,
alla COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO “OPERATORI SANITARI ASSOCIATI” (OSA), avente sede
legale in Roma, via Lucio Volumnio n. 1, codice fiscale: 07056830586 - Partita IVA:
01675771008, giusto contratto rep. 3140 del 09/05/2019, rinnovato con determinazione dirigenziale
reg. gen. n. 405 del 27/04/2021;
RICHIAMATA la propria determinazione reg. gen. n. 1041 del 27/09/2021 “Determina a contrarre
per l’affidamento del Servizio di rafforzamento del Segretariato Sociale, giusta autorizzazione del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 6942.09.2021 a valere sull’Avviso 3/2016.
Rimodulazione progetti SIA - PON Inclusione 2014/2020 – Convenzione AV3-2016-LAZ_22.
CIG 8913003ABF”
CONSIDERATO che la scelta sopra indicata è stata motivata dall’opportunità, nel rispetto dei
principi di ragionevolezza, economicità e coerenza amministrativa, di affidare al medesimo gestore
in ragione dell’esigenza di continuità con lo stesso servizio;
DATO ATTO:
▪ che è stata avviata la trattativa diretta sul MEPA n. 1848415 con la succitata cooperativa
OSA per l’affidamento del servizio di rafforzamento del Segretariato Sociale, sino al
31/12/2021, per un importo complessivo di € 57.876,00 (IVA al 5% esclusa);
ATTESO che entro il termine previsto la cooperativa sociale e di lavoro “Operatori Sanitari Associati” ha
presentato mediante il MEPA, nell’apposita sezione della trattativa diretta n. 1848415, la propria
offerta per il servizio di rafforzamento del Segretariato Sociale al costo complessivo di € 57.731,31
(IVA al 5% esclusa);
RITENUTO:

DETERMINAZIONE - 3 Settore - Istruzione, Cultura e Sociale - NR. GENERALE 1081 DEL 11/10/2021

▪ di aggiudicare alla cooperativa sociale e di lavoro “Operatori Sanitari Associati” (OSA), avente sede
legale in via Lucio Volumnio n. 1 – 00178 Roma, codice fiscale: 07056830586 - Partita
IVA: 01675771008, la trattativa diretta sul MEPA n. 1848415 affidandogli la gestione del
servizio di rafforzamento del Segretariato Sociale al costo complessivo di € 57.731,31 (IVA
al 5% esclusa), sino al 31/12/2021;
▪ di impegnare la somma di € 60.617,88 (IVA al 5% inclusa), finalizzata al rafforzamento,
sino alla data del 31/12/2021, del servizio di Segretariato Sociale sui Comuni del Distretto
socio-sanitario LT1, sul capitolo di spesa Cod. PEG 12041.03.01346800
RITENUTO altresì, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per effetto di quanto disposto
dall’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

VISTI:
▪ il D.Lgs. n. 267/2000;
▪ il D.Lgs. n. 50/2016;
▪ il D.L. n. 32/2019 (cd. “Sblocca Cantieri”) convertito con modificazioni in legge n. 55/2019;
▪ il D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”);
▪ il D.L. n. 76/2020 (cd. “Decreto Semplificazioni”) convertito con modificazioni in legge n.
120/2020;
▪ la legge n. 241/1990;
▪ la legge n. 136/2010, in particolare l’art. 3;
▪ il D.lgs.14 marzo 2013, n. 33;
▪ lo Statuto Comunale;
▪ il regolamento di contabilità;
DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa e del procedimento;

DETERMINA
1) di dare atto che le premesse che precedono formano parte integrante del presente atto e ne
costituisco motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990;
2) di aggiudicare alla cooperativa sociale e di lavoro “Operatori Sanitari Associati” (OSA), avente sede
legale in via Lucio Volumnio n. 1 – 00178 Roma, codice fiscale: 07056830586 - Partita
IVA: 01675771008, a seguito di trattativa diretta sul MEPA n. 1848415, la gestione del
servizio di rafforzamento del Segretariato Sociale del Distretto socio-sanitario LT1 al costo
complessivo di € 57.731,31 (IVA al 5% esclusa), sino al 31/12/2021;
3) di affidare per l’effetto, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 2 lett. a), del D.L.
n. 76/2020 e del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nonchè dalla normativa di settore, il servizio
di rafforzamento del Segretariato Sociale per il Distretto socio-sanitario LT1, con scadenza
31/12/2021, a seguito di trattativa diretta sul MEPA n. 1848415 con la cooperativa sociale e di
lavoro “Operatori Sanitari Associati” (OSA), avente sede legale in via Lucio Volumnio n. 1 –
00178 Roma;

DETERMINAZIONE - 3 Settore - Istruzione, Cultura e Sociale - NR. GENERALE 1081 DEL 11/10/2021

4) di dare atto che la somma di € 60.617,88 (IVA al 5% inclusa) trova copertura sul capitolo
di spesa Cod. PEG 12041.03.01346800 – impegno n. 1128/2017, giusta determinazione reg.
gen. n. 1633/2017, come di seguito specificato:
▪ € 51.231,10 sull’esercizio finanziario 2017;
▪ € 9.386,78 sull’esercizio finanziario 2018;
5) di dare atto, altresì, che ai sensi delle legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le
mafie) e del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti), la presente procedura è identificata
con il seguente CIG 8913003ABF – CUP G71E17000220006;
6) di dare atto, inoltre:
- che il codice univoco di ufficio IPA è: JU1WXT;
- che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanze per l’acquisizione del
parere di regolarità contabile di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.,
ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura
finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio Online ai fini della generale
conoscenza;
7) di dare atto, infine, che è stato acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva della
cooperativa “Operatori Sanitari Associati” – società cooperativa – codice fiscale:
07056830586, numero protocollo INPS_26531230 – scadenza validità 11/10/2021;
8) di disporre che la cooperativa in questione dovrà presentare apposita Fatturazione
Elettronica, ai sensi del D.M. n. 55 del 03/05/2013, con indicazione in fattura del Cod.
Univoco iPA JU1WXT - Settore III: Ufficio di Piano;
9) di provvedere, con successivi autonomi atti, alla liquidazione delle spettanze dietro
presentazione della relativa fatturazione, e previo riscontro della regolarità della fornitura,
delle prestazioni ad essa connesse, nonché dell’acquisizione del DURC attestante la
regolarità contributiva del fornitore;
10) di adempiere all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento secondo le modalità
previste dall’art. 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 “Obblighi di pubblicazione
degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi
economici a persone fisiche ed Enti pubblici e privati”;
11) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte della Dirigente del
Settore.
LA DIRIGENTE DEL SETTORE III
Dott.ssa Teresa Marino

