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OGGETTO: 

PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D. LGS. N. 117/2017 

RIVOLTA   AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI 

PROMOZIONE SOCIALE   PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI ACCESSO 

ALLA RESIDENZA ANAGRAFICA E   FERMO POSTA PER I CITTADINI SENZA 

DIMORA. AGGIUDICAZIONE. 

 

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

RITENUTA la propria competenza ex art. 107 del T.u.e.l. approvato con D.lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 27 del 28 dicembre 2020, che conferisce alla D.ssa Teresa Marino 

l’incarico di Dirigente del Settore III – Istruzione, Cultura e Sociale, ai sensi dell’art. 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; 

 

RICHIAMATE: 

 

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 15/03/2022, avente ad oggetto: 

“Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022 – 2024 definitivo con nota di 

aggiornamento. Approvazione”; 

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 15/03/2022, avente ad oggetto “Bilancio 

di Previsione 2022 – 2024 e relativi allegati. Approvazione”; 

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 31/03/2022, avente ad oggetto: “Art. 169 

del D. Lgs. n. 267/2000 Tuel – Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, del Piano 

degli Obiettivi per il Bilancio previsionale 2022 – 2024”;  

 

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 TUEL, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Aprilia, 

Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima in data 13.18.2019 con la quale Aprilia ha assunto il 

ruolo di Comune capofila; 

 

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

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 all’art.3 recante “autonomia dei comuni e delle 

province” 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 D.lgs. 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 legge regionale del 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; 
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• l’art. 43 per il quale 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; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale del 24 gennaio 2019 n. 1 “Piano Sociale 

Regionale denominato “Prendersi Cura, un Bene Comune”; 
 

RILEVATO CHE: 

• il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 Codice del Terzo settore a norma dell’art.1, 

comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016 n.106, ha provveduto al riordino e alla 

revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del terzo settore tra cui le 

organizzazioni di volontariato; 

• l’art. 32, richiamando l’art. 5, stabilisce che le organizzazioni di volontariato e le 

associazioni di promozione sociale sono enti del terzo settore costituiti per lo svolgimento 

prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di interesse generale per il 

perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; 

 

VISTA: 

- la Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 6 del 31.05.2021 con la quale si approvava il 

Piano Sociale di Zona 2021- 2022 -2023; 

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

2023 presentati dai distretti sociosanitari della Regione Lazio”; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- con determinazione dirigenziale, reg. gen. n. 160 del 24.02.2022 veniva indetta la procedura 

in oggetto e si approvava il relativo Avviso Pubblico; 

- con determinazione dirigenziale, reg. gen. n. 327 del 01.04.2022, si nominava apposita 

commissione di valutazione; 

- con determinazione dirigenziale n. 1449 del 21.12.2021 si accertava e impegnava la somma 

di € 28.826,34 per la gestione del servizio; 

- la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è stata fissata alle ore 

20:00 del 21.03.2022;  

- nel suddetto termine è pervenuta l’unica offerta da parte del Comitato locale Croce Rossa di 

Latina prot. 0028761 del 28.03.2022 con sede in Via Ezio, 73 04100 Cod. Fiscale 

02747920599 Part. IVA 02747920599; 

 

PRESO ATTO che, come da verbale n. 1 prot. 0034648 del 12.04.2022 allegato alla presente, la 

Commissione di valutazione ha ritenuto la candidatura idonea allo svolgimento del servizio; 

 

VISTI gli artt. 18, comma 3, legge n. 241/1990 e 43 del D.P.R. n. 445/2000, e richiamata la 

sentenza del Consiglio di Stato sez. IV del 16 luglio 2007 n. 4011, per cui “le Amministrazioni che 

bandiscono una gara pubblica debbono acquisire d’ufficio i documenti necessari all’istruttoria già 

in loro possesso, in coerenza con le esigenze di semplificazione amministrativa ed in ossequio al 

divieto di aggravamento del procedimento”; 

 

DATO atto che i controlli di rito sulle dichiarazioni rese in fase di gara risultano soddisfatti ai sensi 

di quanto sopra richiamato;  
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PRESO ATTO della regolarità contributiva del Comitato locale Croce Rossa Latina attestato dalla 

richiesta prot. INAIL_32184341 del 22.03.2022 con scadenza al 20.07.2022; 

 

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

Responsabile del procedimento, nella persona della dott.ssa Stefania Zanda, in attuazione dell’art 6 

bis della L. 241/190 e degli artt. 6 c.2 e 7 del DPR 62/2013; 

 

RITENUTO necessario, pertanto, prendere atto dell’esito dei lavori della Commissione e procedere 

all’affidamento del servizio di accesso alla residenza anagrafica e fermo posta per i cittadini senza 

dimora in favore del Comitato locale della Croce Rossa di Latina;  

 

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. n. 267/2000; 

 

VISTI, altresì: 

• la L. n. 241/1990 e s.m.i.; 

• il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i; 

• la L. n. 328/2000; 

• il d.lgs.14 marzo 2013, n. 33; 

• lo Statuto Comunale; 

• il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate: 

 

1. DI PRENDERE ATTO dell’esito della procedura comparativa per l'affidamento del servizio di 

accesso alla residenza anagrafica e fermo posta per i cittadini senza dimora di cui all’oggetto, 

come da verbale n. 1 prot. 0034648 del 12.04.2022, costituente parte integrante e sostanziale del 

presente atto;  

2. DI AFFIDARE il servizio di cui sopra, in base alla valutazione espressa nel verbale stesso, al 

Comitato locale Croce Rossa di Latina prot. 0028761 del 28.03.2022 con sede in Via Ezio,73 

04100 Cod. Fisc. e P.I. 02747920599 per la durata di 12 mesi e l’importo di € 28.826,34 giusta 

determinazione dirigenziale, reg. gen. n. 160 del 24.02.2022; 

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per cui non 

necessita dell’attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 

n. 267/2000; 

4. DI PROVVEDERE: 

- alla pubblicazione del presente atto, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con 

l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

- alla trasmissione del presente atto all’Associazione affidataria del servizio, ai Comuni del 

Distretto associati ed al Distretto sanitario LT1; 

5. DI PRENDERE ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi in capo alla 

Dirigente ed alla Responsabile del procedimento, nella persona della dott.ssa Stefania Zanda, in 

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

6. 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 
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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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