
COMUNE DI SENIGALLIA
UFFICIO COMUNE

E S E R C I Z I O  A S S O C I AT O  F U N Z I O N E  S O C I A L E

DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 247 del 25/02/2019

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER “INDAGINE DI MERCATO” AI
FINI DELLA SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA
AI  SENSI  DELL’ART.  36,  COMMA  2,  LETT.  A)  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.
MEDIANTE  RDO  SU  MEPA,  PER  IL RAFFORZAMENTO  DEL “SERVIZIO
SOCIALE  PROFESSIONALE”   -  PERIODO  01.04.2019  –  30.06.2020.  CIG
Z0E274E9A5.  CUP H21H18000060001.

IL DIRIGENTE

- PREMESSO che: 

-   i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8 con delibera del Comitato dei Sindaci n. 17  del
03.12.2014 hanno approvato la convenzione per l’esercizio associato  della funzione “Progettazione
e gestione del sistema locale dei servizi sociali” per il triennio 2015 - 2017;

- in  data  31.12.2014 i  Sindaci  dei  Comuni sopracitati  hanno stipulato la  suddetta  Convenzione
repertoriata al n. 21659;

- i  Comuni di Senigallia, Trecastelli, Ostra, Ostra Vetere, Barbara, Serra de’ Conti e Arcevia hanno
costituito l’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Sènone” , approvandone il relativo Statuto e
Atto Costitutivo, con i seguenti atti di seguito indicati:  :

Comune di Senigallia n.  93   del 30/11/2017     
Comune di Arcevia            n.  47   del 12/12/2017       
Comune di Barbara            n. 29   del 07/12/2017       
Comune di Ostra n. 41   del 20/12/2017      
Comune di Ostra Vetere            n. 46   del 22/12/2017      
Comune di Serra de’ Conti n. 62    del 30/11/2017     
Comune di Trecastelli n. 69    del 13/12/2017      

-  con gli  atti  sopracitati  si  stabilisce altresì,  tra  le  altre  cose,   di  prorogare la  convenzione per
l’esercizio associato  della funzione “Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali”
per il periodo 01.01. 2018 al 28.02.2018 ed, in ogni caso, fino alla piena operatività e presa in carico
della funzione da parte dell’Unione dei Comuni, ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000; 



- il Comune di Corinaldo, con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 29.12.2017 di oggetto:
“Proroga convenzione per l'esercizio associato della funzione Progettazione e gestione del sistema
locale dei servizi sociali", ha stabilito di prorogare  la convenzione per la gestione associata delle
funzioni del settore sociale,  approvata giusta deliberazione consiliare n. 73/2015 e stipulata fra tutti
i Comuni dell’ATS 8, sino alla data del 28 febbraio 2018 ed, in ogni caso, fino alla piena operatività
e presa in carico della funzione da parte della costituenda Unione di Comuni “Le terre della Marca
Senone”; 

- il Comune di Castelleone di Suasa con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28.12.2017 di
oggetto: Proroga convenzione per l’esercizio associato della funzione Progettazione e gestione del
sistema locale dei servizi sociali”  ha stabilito di prorogare  la convenzione per la gestione associata
delle funzioni del settore sociale,  approvata giusta deliberazione consiliare n. 73/2015 e stipulata
fra tutti i Comuni dell’ATS 8, sino alla data del 28 febbraio 2018 ed, in ogni caso, fino alla piena
operatività e presa in carico della funzione da parte della costituenda Unione di Comuni “Le terre
della Marca Sènone”; 

RICHIAMATI:

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali;

- il  decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante disposizioni per l'introduzione di una
misura nazionale di contrasto alla povertà, e, in particolare, l'art. 2, che:
• al comma 1, istituisce il Reddito di inclusione, quale misura unica a livello nazionale di
contrasto alla povertà e all'esclusione sociale; 
• al comma 3, dispone che il Reddito di inclusione sia articolato in un beneficio economico e
in una componente di servizi alla persona identificata in un progetto personalizzato, in esito ad una
valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare; 
• al  comma 4,  prevede che  i  servizi  previsti  nel  progetto  personalizzato sono rafforzati  a
valere su una quota delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

-  l'art.  5  del  decreto  legislativo  n.  147 del  2017,  che  individua  le  caratteristiche  dei  punti  per
l'accesso al Reddito di inclusione e della valutazione multidimensionale, che, ai sensi del comma
10, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente, nonché l'art. 6 del medesimo decreto legislativo, che individua le caratteristiche dei progetti
personalizzati e dei sostegni in essi previsti, che, ai sensi del comma 11, costituiscono anch'essi
livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

- l'art. 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017, che:
• al  comma  1,  elenca  gli  specifici  servizi  per  l'accesso  e  la  valutazione  e  i  sostegni  da
individuare nel progetto personalizzato del Reddito di inclusione; 
• al  comma 2 dispone che per  il  finanziamento di tali  interventi,  sia attribuita agli  ambiti
territoriali una quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale; 
• al  comma  3  stabilisce  l'ammontare  delle  risorse  che  costituiscono  tale  quota,  pari
inizialmente a 262 milioni di euro nel 2018 e 277 milioni di euro a decorrere dal 2019; 



• al  comma 4,  stabilisce che i  criteri  di  riparto sono definiti  con decreto del  Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza unificata; 
• al comma 9 individua, nell'ambito di tale quota, una riserva di ammontare pari a 20 milioni
di euro annui a decorrere dal 2018, per interventi e servizi in favore di persone in condizione di
povertà estrema e senza dimora;

- l'art. 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ridetermina la quota del Fondo per
la lotta alla povertà e all'esclusione sociale destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi
sociali per il contrasto alla povertà in 297 milioni di euro nel 2018, in 347 milioni di euro nel 2019 e
in 470 milioni di euro a decorrere dal 2020;

-  l'art.  21  del  decreto  legislativo  n.  147  del  2017,  che  istituisce  la  Rete  della  protezione  e
dell'inclusione sociale, e, in particolare, il comma 6, lettera b), che prevede che la Rete elabori un
Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, quale strumento programmatico
per l'utilizzo delle risorse  della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale,
nonché il comma 7, che prevede che il Piano abbia natura triennale con eventuali aggiornamenti
annuali e che il Piano medesimo sia adottato nelle medesime modalità con le quali i fondi cui si
riferisce sono ripartiti alle regioni;

- il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2018-2020,
approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale nella riunione del 22 marzo 2018;

- il Decreto 18 maggio 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (GU n.155 del 6-7-
2018)  recante  i  criteri  di  riparto  del  Fondo  per  la  lotta  alla  povertà  e  all'esclusione  sociale  e
l'adozione  del  Piano  per  gli  interventi  e  i  servizi  sociali  di  contrasto  alla  povertà,  ai  sensi,
rispettivamente,  dell'articolo  7,  comma  4  e  dell'articolo  21,  comma  6,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147;

-  Le  “Linee  Guida  per  l’Impiego  della  “Quota  Servizi  del  Fondo  Povertà”  –  annualità  2018,
destinata al finanziamento dei servizi per l’accesso al REI, per la valutazione multidimensionale
finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e per i sostegni da individuare nel progetto
personalizzato del REI, di cui all’art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 15 settembre
2017”,  con  le  quali  si  stabilisce  che  la  prima  priorità  di  impiego  del  “Fondo  Povertà”  è  il
“rafforzamento del Servizio Sociale Professionale” in considerazione del fatto che rappresenta una
funzione trasversale agli interventi di cui al D.Lgs  147/2017;

- Il Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni. (19G00008) (GU Serie Generale n.23 del 28-01-2019)”;

CONSIDERATO che ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18
maggio 2018 (GU n.155 del 6-7-2018), sono stati assegnati all’Ambito Territoriale Sociale n. 8,
quale quota servizi, per l’attuazione delle misure di contrasto alla povertà € 242.977,49 iscritti a
Bilancio al cap. 1499/59 del Comune di Senigallia – Ente capofila;



- RICHIAMATI i propri precedenti atti:
-  n.  2016  del  18/12/2018  di  oggetto:  “Affidamento  del  Servizio  Sociale  Professionale  per  il
rafforzamento  dell’accesso  al  sistema  degli  interventi  e  dei  servizi  sociali,  la  valutazione
multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare e la presa in carico e per il coordinamento degli
interventi  – PON Programma Operativo Nazionale – Piano Nazionale della Povertà 2018-2020.
Periodo 01/10/2018 – 29/02/2020”;

- n. 2063 del 28/12/2018 di oggetto: “Piano Nazionale della Povertà 2018 – 2020. Affidamento del
servizio di “Segretariato Sociale/Punto Unico di Accesso”  - Periodo 01.01.2019 – 30.06.2020. CIG
ZE425F0619  CUP H21H18000060001. Aggiudicazione”;

-  VERIFICATA pertanto  la  necessità  di  rafforzare  il  Servizio  Sociale  Professionale  secondo  le
disposizioni di cui al Decreto 18 maggio 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
(GU  n.155  del  6-7-2018)  recante  i  criteri  di  riparto  del  Fondo  per  la  lotta  alla  povertà  e
all'esclusione sociale e l'adozione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla
povertà, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 7, comma 4 e dell'articolo 21, comma 6, lettera b),
del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;

RICHIAMATI:
- l’art.  36, comma 2, lett.  a)  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.   che recita:  “Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro,  mediante  affidamento  diretto  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta”

- le Linee Guida N. 4 emanate dall’ANAC ai sensi dell’art. 36, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. di oggetto: “Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti  “Procedure  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori
economici”, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

- l’art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , comma
1 che recita: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto
e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi
di  importo  inferiore  a  40.000  euro  e  di  lavori  di  importo  inferiore  a  150.000  euro,  nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti  di  acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore
alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della
necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38”

- RITENUTO necessario,  nel rispetto degli  obblighi di  trasparenza e motivazione disposti  dalla
legislazione vigente, procedere ad una indagine di mercato sulla base dell’allegato schema di avviso
pubblico sub “1”, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, finalizzato

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


alla selezione delle ditte da invitare alla procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. mediante RDO su MEPA, per il rafforzamento del “Servizio Sociale Professionale”
- Periodo 01.04.2019 – 30.06.2020”;

- CONSIDERATO che:
-  sono  stati  adottati,  così  come  indicato  all’art.  5  dell’Avviso  Pubblico,  i  seguenti  criteri  di
selezione:

 abilitazione al MEPA per il servizio oggetto dell'affidamento 
 fatturato minimo globale d’impresa realizzato nel triennio 2015-2016-2017 pari ad
almeno il doppio dell’importo a base di gara;
 esperienza di almeno 36 mesi, nell’ultimo quinquennio - (01.01.2014 – 31.12.2018) -
nella  gestione  del  servizio  sociale  professionale,  prestato  a  favore  di  amministrazioni
pubbliche.

- la scelta del contraente sarà effettuata con l’utilizzo del criterio del minor prezzo ai sensi di quanto
previsto dall’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00
riferito a servizi con caratteristiche standardizzate;

- CONSIDERATO che  l’avviso sarà pubblicato:
 sul sito istituzionale del Comune di Senigallia – Ente capofila della Convenzione per
l’Esercizio  Associato  della  Funzione  Sociale,  www.comune.senigallia.an.it nella  sezione
“Bandi di gara” dal 25.02.2019 e per i successivi 15 giorni, ovvero sino al 12.03.2019;
 sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici
 sul sito  dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8 – www.ambitoterritorialesociale8.it

- l’importo contrattuale complessivo stimato per l’affidamento diretto è pari ad € 36.706,43 oltre
IVA a norma di legge;

-  la  responsabile  del  presente  procedimento  è  la  Sig.ra  Giuseppina  Campolucci,  Responsabile
Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione Sociale;

- RITENUTO pertanto  necessario approvare gli allegati schemi, quali parti integranti e sostanziali
al presente atto: 
- dell’avviso esplorativo di indagine di mercato sub “1”;
- della manifestazione di interesse al presente affidamento sub “A”;

- DATO ATTO che il CIG assegnato alla presente procedura è il seguente: Z0E274E9A5;

DETERMINA di

1°) –  DARE ATTO che le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale della
presente determinazione dirigenziale;

2°) – APPROVARE:

http://www.ambitoterritorialesociale8.it/
http://www.comune.senigallia.an.it/


a. l’avviso esplorativo per “indagine di mercato” ai fini della selezione delle ditte da
invitare  alla  procedura  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lett.  A)  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.
mediante  RDO  su  MEPA,  per il  rafforzamento  del  “Servizio  Sociale  Professionale”   -
Periodo 01.04.2019 – 30.06.2020”  (Allegato 1);  
b. schema manifestazione di interesse al suddetto affidamento (Allegato “A”);

3°) – DARE ATTO che:

-  l’avviso sarà pubblicato:
 sul sito istituzionale del Comune di Senigallia – Ente capofila della Convenzione per
l’Esercizio  Associato  della  Funzione  Sociale,  www.comune.senigallia.an.it nella  sezione
“Bandi di gara” dal 25.02.2019 e per i successivi 15 giorni, ovvero sino al 12.03.2019;
 sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici
 sul sito  dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8 – www.ambitoterritorialesociale8.it

- l’importo contrattuale complessivo stimato per l’affidamento diretto è pari ad € 36.706,43 oltre
IVA a norma di legge;

-  la  responsabile  del  presente  procedimento  è  la  Sig.ra  Giuseppina  Campolucci,  Responsabile
Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione Sociale;

-  l’impegno  di  spesa  derivante  dal  presente  affidamento  sarà  assunto  con  successivo  apposito
specifico atto, al termine dell’iter amministrativo della stessa.

Movimenti Contabili della Determina:

Tipo Movimento
Esercizi

o
Capitolo

Cod.
Armonizzato

Piano
Finanziario

Movimen
to

Importo
Siope

Libro IVA
CIG

Descrizione capitolo

                                                                                                IL DIRIGENTE
                                  UFFICIO COMUNE

            ESERCIZIO ASSOCIATO FUNZIONE SOCIALE
                              (Dott. Maurizio Mandolini)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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