
(Provincia di Latina)

COMUNE DI APRILIA

Servizi Sociali

Registro Generale

3 Settore - Istruzione, Cultura e Sociale

28/12/2021Data:

N. 278  DETERMINAZIONE

N° 1489 del 28/12/2021

Assunto il giorno VENTOTTO del mese di DICEMBRE dell'anno DUEMILAVENTUNO da MARINO 
TERESA Dirigente del 3 SETTORE - ISTRUZIONE, CULTURA E SOCIALE.

VERBALE DI DETERMINAZIONE 
DEL DIRIGENTE DEL SETTORE

Oggetto:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI 
DELL'ART. 56 DEL D. LGS. N. 117/2017 E S.M.I. RIVOLTA AD ORGANIZZAZIONI DI 
VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER L'INDIVIDUAZIONE 
DI SOGGETTI CON CUI STIPULARE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO 
DISTRETTUALE "DORMITORIO NOTTURNO PER LA STAGIONE FREDDA" NEL 
COMUNE DI CISTERNA DI LATINA DI CUI AL PIANO SOCIALE DI ZONA 2021

FIRMATO
IL DIRIGENTE

MARINO TERESA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



DETERMINAZIONE - 3 Settore - Istruzione, Cultura e Sociale - NR.  GENERALE 1489 DEL 28/12/2021 

 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI 

DELL'ART. 56 DEL D. LGS. N. 117/2017 E S.M.I. RIVOLTA AD ORGANIZZAZIONI DI 

VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER L'INDIVIDUAZIONE 

DI SOGGETTI CON CUI STIPULARE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO 

DISTRETTUALE "DORMITORIO NOTTURNO PER LA STAGIONE FREDDA" NEL 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA DI CUI AL PIANO SOCIALE DI ZONA 2021 

 

 

 

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

RITENUTA, la propria competenza ex art. 107, comma 3, lettera d), del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 

267 del 18.08.2000; 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 27 del 28.12.2020 che conferisce, alla dott.ssa Teresa Marino, l’incarico 

di Dirigente del III Settore “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; 

 

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.”; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 30.11.2021 recante: “Variazione del bilancio di 

previsione 2021-2023 ai sensi dell’art. 175 D. Lgs. 267/2000”; 

 

VISTA la legge del 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni”; 

 

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 all’art. 3 recante “autonomia dei comuni e delle province” che 

prevede al comma 5 che: “I Comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro 

con legge dello Stato e della regione secondo il principio di sussidiarietà. I Comuni e le province svolgono 

le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma 

iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”; 

 

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”; 

 

VISTA la Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali del Distretto socio-sanitario LT/1, 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; 

 



 

 

CONSIDERATO CHE la Legge n. 328/2000 recante: “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali” ha rimodulato l’intero sistema di Servizio Sociale sul territorio 

nazionale secondo il principio di sussidiarietà, definendo gli obiettivi e le modalità di intervento nell’ambito 

dei servizi sociali; 

 

VISTA la Legge regionale del 10 agosto 2016, n. 11 recante "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. 27 secondo cui il centro di accoglienza notturna è un servizio gratuito teso a soddisfare i 

bisogni primari di vita delle persone che versano in gravi condizioni di disagio economico, familiare 

e sociale e che temporaneamente non possono provvedervi;  

- 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; 

 

VISTO il Piano sociale regionale denominato “Prendersi cura, un Bene Comune” approvato con 

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1 del 29/01/2019, il quale prevede nell’ambito dei livelli 

essenziali delle prestazioni, il rafforzamento dei progetti di emergenza mediante l’attivazione di un 

dormitorio in ogni sovrambito di riferimento, inteso come luogo idoneo all’accoglienza temporanea di 

persone in condizione di improvvisa e imprevista necessità assistenziale e la promozione di accordi di 

collaborazione in rete con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l’impiego, 

tutela della salute e istruzione (centro per l’impiego, servizio materno infantile, centro di salute mentale, 

Sert, centri di formazione professionale, scuola) nonché con soggetti privati attivi nell’ambito degli 

interventi di contrasto alla povertà;  

 

RICHIAMATA: 

- la Deliberazione n. 6 del 31/05/2021 del Comitato dei Sindaci con la quale si approvava il Piano 

Sociale di Zona 2021/2023 contenente la previsione dei servizi essenziali in oggetto; 

- la determinazione G13874 12/11/2021 recante: “Presa d'atto dei piani sociali di zona 2021- 2023 

presentati dai distretti sociosanitari della Regione Lazio”; 

 

RILEVATO che il Piano Sociale di Zona approvato con deliberazione sopra richiamata, prevedeva la 

scheda progetto, quale servizio LEPS, denominato” Dormitorio notturno per la stagione fredda” 

prevedendo una spesa complessiva pari ad € 50.000,00;   

 

CONSIDERATO 

 

- che l’art. 43 della L.R. 11/2016 prevede che la Regione e gli enti locali, nel rispetto del principio di 

sussidiarietà, riconoscono e agevolano il ruolo degli enti del terzo settore e promuovono la 

partecipazione attiva degli stessi nelle fasi di programmazione, progettazione e realizzazione 

concertata del sistema integrato;  

- che questa Amministrazione intende avvalersi della possibilità di stipulare convenzioni di cui 

all’art.56 del Decreto Lgs 117/2017 Codice del Terzo Settore, in quanto strumento più favorevole 

rispetto al ricorso al mercato in considerazione del fatto che tali convenzioni possono prevedere 

esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione 

sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate, senza altro utile;   

- che l’individuazione dell’organizzazione di volontariato o dell’associazione di promozione sociale 

con cui stipulare la convenzione verrà effettuata mediante avviso pubblico, nel rispetto dei principi 

di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento richiamati al comma 

3 del predetto art. 56, che espressamente richiede l’espletamento di procedure comparative riservate 

alle medesime;   

- che per quanto espresso al punto precedente, è stato predisposto Avviso Pubblico per individuare le 

organizzazioni di volontariato e di promozione sociale interessate alla procedura de qua, iscritte da 

almeno sei mesi nel "registro unico nazionale", a decorrere dalla operatività di tale nuovo registro; 

durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del Codice, pertanto, valgono le iscrizioni 

negli attuali registri e, considerata la proroga al 31 maggio 2022 dell'obbligo di iscrizione, 



 

 

l'associazione/organizzazione dovrà necessariamente essere senza scopo di lucro come risultante 

dallo Statuto;  

- che si procederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013 

nell’apposita sezione ‘trasparenza’ del sito istituzionale;  

 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale, reg. gen. n. 1471 DEL 27/12/2021 con la quale si è 

proceduto ad impegnare la somma di € 50.000,00 sul capitolo di uscita Cod.PEG 12041.03.01348700 del 

Bilancio di previsione 2021-2022 denominato “PROGETTO EMERGENZA FREDDO DORMITORIO 

INVERNALE COD E6_MA5”, nonché si è proceduto ad approvare la relativa scheda progettuale; 

 

DATO ATTO CHE: 

- il dormitorio distrettuale è un servizio di accoglienza notturno aperto durante i mesi invernali, 

presumibilmente da gennaio ad aprile 2021, in cui si offre alla persona un ambiente comunitario in 

cui usufruire di un posto letto; 

- la sede del dormitorio distrettuale è stata individuata nel Comune di Cisterna di Latina, via delle 

Province presso Residenza Universitaria Tullio Levi Civita (ex Area Nalco); 

- che nell’ambito della rete integrata degli interventi e dei servizi il dormitorio notturno è un servizio 

di primo intervento in quanto rivolto ad una categoria di persone che temporaneamente non riesce 

a provvedere personalmente per sé o anche per i propri figli minori ai bisogni primari;  

- che codesti servizi rappresentano la prima modalità di accesso ai servizi territoriali e l’inserimento 

in un percorso più articolato che prevede un eventuale successivo affidamento ad altre tipologie di 

servizi; 

RITENUTO necessario, in conformità a quanto previsto nel Piano Sociale di Zona 2021/2023 approvato 

dal Comitato Istituzionale del Distretto Socio Sanitario LT1, garantire il servizio di “dormitorio notturno 

per la stagione fredda” procedendo all’approvazione dell’Avviso Pubblico e relativi allegati per 

l’individuazione del soggetto gestore; 

 

RILEVATO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi in capo alla Dirigente ed al Responsabile 

del procedimento in attuazione dell’art 6 bis della L. 241/190 e degli artt. 6 c.2 e 7 del DPR 62/2013; 

 

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, con particolare riguardo all’art. 192, di cui la presente determinazione a 

contrarre contiene gli elementi essenziali; 

• il D.Lgs. n. 117/2017; 

• la Legge n. 241/1990; 

• la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3; 

• il D.Lgs. n. 118/2011; 

• la L. 328/2000; 

• il d.lgs.14 marzo 2013, n. 33; 

• lo statuto comunale; 

• il regolamento di contabilità; 

 

DETERMINA 

 

Richiamate le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1. DI INDIRE una procedura comparativa ai sensi dell’art.56 del D. Lgs.117 del 3 luglio 2017, 

riservata alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione di cui in premessa, 

per la gestione del progetto “Dormitorio notturno emergenza freddo” per la durata di 3 mesi, con 



 

 

possibilità di rinnovo per il successivo anno, e di riconoscere per le attività di cui alla convenzione 

un rimborso massimo di € 50.000,00 per le spese effettivamente sostenute; 

2. DI APPROVARE l’Avviso Pubblico per manifestazione d’interesse e lo schema di convenzione 

costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per lo svolgimento della 

suddetta attività;  

3. DI STABILIRE che con successiva determinazione dirigenziale verrà nominata apposita 

commissione per la valutazione delle offerte presentate;  

4.  DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione con le applicazioni di quanto previsto dalle 

disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e dal D. Lgs. 117/2017 art. 56 comma 3 bis degli atti relativi 

a questa procedura sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente;  

5. DI DARE ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari la presente procedura non 

necessita dell’acquisizione del CIG poiché non rientra nella disciplina di cui alla Legge n 136/2010, 

in virtù del fatto che trattasi di convenzioni che prevedono rimborsi per volontari;  

6. DI DARE MANDATO alla Responsabile del procedimento, di procedere agli adempimenti 

successivi e consequenziali;  

7. DI DICHIARARE l’assenza di conflitto di interessi ex art.6 bis della Legge n.241/90 così come 

introdotto dall'art. 1, co. 41, L. 6 novembre 2012, n. 190, anche potenziale nei confronti della 

Dirigente e del Responsabile del presente procedimento, nominata nella persona della D.ssa Stefania 

Zanda, Responsabile dell’Ufficio di Piano; 

8. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, 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 favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

Responsabile del Servizio. 

 

      La Dirigente 

dott.ssa Teresa Marino 
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