
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE U.F. SERVIZI SOCIALI RESIDENZIALI E
TERRITORIALI

 
 

Determina n°957-2018

 
 

del giorno 17/12/2018

 

 
OGGETTO: Costituzione di una banca dati nell'ambito del Programma Operativo
Nazionale (PON) “Inclusione”, proposte di intervento per l'attuazione del Sostegno per
l'Inclusione Attiva (SIA) – Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020/Avviso
pubblico n. 3/2018) – Convenzione di sovvenzione n. AV3-2016-TOS_34. Codice CUP
assegnato al progetto E51B17000310001.  Codice CIG n.  Z212635197 - AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA -  
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IL DIRIGENTE U.F. SERVIZI SOCIALI RESIDENZIALI E TERRITORIALI
VISTI i seguenti riferimenti normativi:

il Regolamento di Organizzazione del COeSO Società della Salute dell’Area Grossetana
approvato dall’Assemblea dei Soci con verbale n.11 del 27.10.2010, in particolare l’articolo 25
relativo alle funzioni dei dirigenti;
 
il Regolamento dei procedimenti del diritto di accesso e della pubblicità degli atti amministrativi e
di gestione e relativo elenco dei procedimenti allegato approvato dalla Giunta Esecutiva con
verbale n.3 del 24.6.2011;
 
il verbale n. 2 del 20/05/2013 approvato dall’Assemblea dei soci che stabilisce l’unificazione
delle n. 2 UU.FF. di responsabilità della sottoscritta in “Unità Funzionale Servizi Sociali
Residenziali e Territoriali”;
 
la determinazione del Direttore del COeSO Società della Salute dell’Area Grossetana n. 592 del
13.11.2013 con la quale la sottoscritta è stata incaricata Responsabile dell’Unità Funzionale
Servizi Sociali Residenziali e Territoriali e le sono state attribuite le deleghe relative alle funzioni,
le attività e i procedimenti di cui all’elenco allegato sub a) del citato Regolamento dei
procedimenti;
 
la determinazione del Direttore del COeSO Società della Salute dell’Area Grossetana n. 92 del
13/02/2017 ad oggetto "Approvazione atti commissione giudicatrice della selezione pubblica per
titoli e colloquio per l’assunzione a tempo pieno e determinato di un’unità di personale con
qualifica dirigenziale quale responsabile dell’unità funzionale servizi servizi sociali residenziali e
territoriali, e determinazione in merito all'assunzione del vincitore" con cui si stabilisce di
procedere all'assunzione della sottoscritta per un periodo di 36 mesi a partire dal 16/02/2017,
fermo restando l'acquisizione del provvedimento di autorizzazione dell'Asl Toscana Sud Est;
 

RITENUTO nell'esercizio delle funzioni affidate con gli atti sopra richiamati, di dover adottare il
provvedimento che segue, accertata la competenza e la regolarità della documentazione risultante
agli atti d'ufficio;
RICHIAMATA la Legge di stabilità 2016 che, all'art 1 comma 386-388, stabilisce l'avvio su tutto il
territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estenzione, rafforzamento e
consolidamento della sperimentazione del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA);
TENUTO CONTO che:

il SIA prevede l'erogazione di un sussidio economico a nuclei familiari con minori in condizioni di
povertà, condizionale all'adesione di un progetto di attivazione sociale e lavorativa;
 
per accedere al SIA è necessaria una valutazione multidimensionale del bisogno dei membri del
nucleo familiare e la costruzione di un patto con i servizi. Tale patto implica, da parte dei servizi,
una presa in carico nell'ottica del miglioramento del benessere della famiglia e della creazione di
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condizioni per l'uscita dalla condizione di povertà e prevede, da parte dei beneficiari, una
adesione al patto con la conseguente adozione di una serie di comportamenti virtuosi, quali, ad
esempio, la ricerca attiva del lavoro, la partecipazione a progetti di inclusione lavorativa (tirocini,
formazione, ecc), la frequenza scolastica dei figli minori, l'adesione a specifici percorsi
eventualmente individuati dai servizi specialistici (ad esempio comportamenti di prevenzione e
cura volti alla tutela della salute, percorsi di fuoriuscita dalle dipendenze, ecc);
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, proposte di intervento per l'attuazione
del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) – Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-
2020/Avviso pubblico n. 3/2016) che ha come obbiettivo quello di supportare l'implementazione del
SIA, prevedendo il rafforzamento dei servizi di accompagnamento e le misure di attivazione rivolte ai
beneficiari della misura. Il Programma stabilisce che gli interventi siano attuati dai territori sulla base
di interventi comuni prevedendo l'assegnazione delle risorse tramite "Bandi non competitivi", definiti
dalla autorità di Gestione (AdG) in collaborazione con le Amministrazioni Regionali, rivolti alle
Amministrazioni territoriali di Ambito per la presentazione di proposte progettuali di interventi
destinati ai benedìficiari del SIA e al rafforzamento dei servizi loro dedicati, coerenti con gli indirizzi
nazionali;
DATO ATTO che:

con Decreto Direttoriale n. 11 del 31/01/2017 è stata approvata la proposta progettuale
ammissibile a finanziamento presentata da COeSO SdS Grosseto in data 30/09/2016 in risposta
all'Avviso Pubblico n. 3/2016 - PON Inclusione;
 
in data 07/06/2017 è stata perfezionata la Convenzione di sovvenzione n. AV3-2016-TOS_34,
stipulata fra la Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali e l'Ambito Territoriale di Zona socio-sanitaria grossetana (COeSO SdS
Grosseto);
 
il Decreto Direttoriale n. 284 di approvazione della Convenzione di sovvenzione, emanato in
data 20/074/2017, è stato registrato ai sensi del D.LGS n. 123 del 30/06/2011 Visto Ex Art 5
Comma 2 al Numero 430 in data 09/08/2017;
 

DATO ATTO che, nell'ambito del Programma Operativo  Nazionale (PON) “Inclusione”, proposte di
intervento per l'attuazione del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA), è prevista la costituzione sdi
una banca dati grazie alla quale sarà possibile, per ciascun soggetto coinvolto nel programma
(servizi sociali, operatori del terzo settore, centro per l'impiego) accedere, per quanto di competenza,
alle informazioni relative ai nuclei familiari che hanno accesso al SIA;
RITENUTO OPPORTUNO, individuare una ditta che si occupi del servizio di raccolta e gestione dati
in merito al Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, proposte di intervento per
l'attuazione del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA);
RITENUTO OPPORTUNO richiedere alla Ditta Spartanweb con sede legale in Monte Argentario,
piazza Facchinetti n. 4 un preventivo di spesa per il servizio di cui sopra, visto il rapporto di
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collaborazione già in essere tra la Ditta e il COeSO-SdS Grosseto;
CONSIDERATO che:

l'importo della prestazione può essere stimato in via preventiva, al di sotto dei 40.000,00 euro al
netto di IVA e oneri previdenziali, se dovuti, desumendo tale importo da un’analisi delle
condizioni del mercato di riferimento;
 
in relazione a quanto sopra esposto e in considerazione del valore del contratto, di procedere
all'affidamento del servizio di cui trattasi mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 co.
2 lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici tramite piattaforma START, da aggiudicarsi a seguito
di valutazione da parte del RUP delle condizioni di esecuzione ed economiche offerte tramite
presentazione di un preventivo dettagliato formulato sulla base dei parametri inseriti nella lettera
di richiesta del preventivo allegata alla presente;
 

DATO ATTO che in data 05/12/2018 questo Ente ha provveduto tramite la piattaforma telematica
START a invitare la Ditta Spartanweb con sede legale in Monte Argentario, piazza Facchinetti n. 4 a
rispondere alla procedura avente a oggetto "Richiesta di preventivo per la costituzione di una banca
dati nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, proposte di intervento per
l'attuazione del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) – Fondo Sociale Europeo, programmazione
2014-2020/Avviso pubblico n. 3/2018) – Convenzione di sovvenzione n. AV3-2016-TOS_34. Codice
CUP assegnato al progetto E51B17000310001.";
 VISTO che:

in data 10/12/2018 alle ore 13:21 la Ditta Spartanweb ha provveduto, tramite la piattaforma
telematica START, a rispondere al suddetto invito, presentando un’offerta per lo svolgimento
del servizio di cui all'oggetto;
 
la suddetta offerta è conservata agli atti presso gli uffici dell’Amministrazione;
 
le operazioni di esame della documentazione presentata sono contenute nel verbale del
17/12/2018 che si allega alla presente determina come parte integrante e sostanziale;
 

RILEVATO che in ragione della natura e delle caratteristiche delle prestazioni richieste, i prezzi
offerti sono da ritenersi adeguatamente competitivi;
DATO ATTO:

che le funzioni di RUP Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art 31 del suddetto Dlgs.
N. 50 sono espletate dalla Dirigente U.F. Servizi Sociali Residenziali e Territoriali Dott.ssa
Renza Capaccioli;
 
dell’avvenuta acquisizione del CIG n Z212635197;
 

RILEVATO che la procedura di affidamento diretto che viene formalizzata con il presente
provvedimento si è svolta nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, come enunciati
dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dal punto 2.2. delle Linee Guida ANAC n. 4.
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RICHIAMATI inoltre i seguenti riferimenti normativi nei loro contenuti per quanto di competenza nel
presente atto:

il vigente Regolamento aziendale dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità degli
atti amministrativi e di gestione;
 
il vigente Regolamento di contabilità;
 

DETERMINA
per le motivazioni e alle condizioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente
riportate;
DI AFFIDARE, ai sensi dell’articolo 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta Spartanweb con
sede legale in Monte Argentario, piazza Facchinetti n. 4,  il servizio di costituzione di una banca dati
nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, proposte di intervento per
l'attuazione del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) – Fondo Sociale Europeo, programmazione
2014-2020/Avviso pubblico n. 3/2018) – Convenzione di sovvenzione n. AV3-2016-TOS_34 alle
condizioni contenute nel preventivo presentato tramite la piattaforma START e accettato dalla
scrivente Amministrazione, per un importo di € 6.500, 00 oltre IVA nei termini di legge, fino al
31/12/2019,  nel rispetto delle condizioni contenute nella Lettera d’invito trasmessa allo Studio legale
tramite START, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
DI APPROVARE il verbale relativo alla seduta di esame del suddetto preventivo, che si allega alla
presente come parte integrante e sostanziale;
DI IMPEGNARE la somma di  € 6.500,00 oltre IVA nei termini di legge, che sarà liquidata secondo
quanto previsto dall’art. 307 DPR 207/2010, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, e
dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa della Ditta Spartanweb;
DI COMUNICARE tramite posta elettronica certificata, l'affidamento del suddetto servizio alla Ditta
Spartanweb, nel rispetto dell'art. 32, co. 14 del D.Lgs. 50/2016; 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO-SdS
Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Responsabile dell'Unità Funzionale
Dott.ssa Renza Capaccioli

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice

dell'amministrazione digitale”

http://www.coesoareagr.it/

