
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.F. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

 
 

Determina n°162-2019

 
 

del giorno 22/02/2019

 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LET.A), DEL
D.LGS 50/2016 DITTA SIMURG PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI STRUMENTI PER L’INTEGRAZIONE DEI
MIGRANTI CIG: ZF8273F0ED.  
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IL RESPONSABILE U.F. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 
 
VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto adotta il presente atto:

Artt. 15 e 17, comma 8, del vigente Statuto aziendale;
 
Artt. 9 e 25, comma 4, del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture,
approvato con atto dell’Assemblea dei soci n. 11/2 del 27/10/2010;
 
Art. 8 del Regolamento dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità degli atti
amministrativi e di gestione, approvato con atto della Giunta esecutiva n. 3/1 del 24/06/2011,
relativo all’individuazione del Responsabile dei procedimenti;
 
Disposizione di Servizio del Direttore n. 2 del 15/01/2019, con la quale è stato conferito al
sottoscritto l’incarico di Responsabile dell’Unità Funzionale Servizi socio educativi;
 

 
ACCERTATO che il sottoscritto non si trova in alcuna circostanza di conflitto d’interessi ex art. 6bis
della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2010;
 
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;
 
PREMESSO che era in essere con la ditta Simurg Consulenze e Servizi con sede legale in Via
Sansoni, 13 cap 57123 Livorno (LI), P.IVA/C.F 01387870494, un contratto relativo alla gestione delle
attività di progettazione e realizzazione di strumenti per l'integrazione dei migranti per il triennio
2016/2019 come da determinazione n. 37/2016;
 
CONSIDERATO che, nelle more dell'espletamento della nuova gara in corso di elaborazione, a
partire dal giorno 25 febbraio p.v. e per i prossimi sei mesi al massimo, ovvero fino ad
aggiudicazione definitiva della nuova gara, si è presentata la necessità e l'urgenza di garantire la
continuità dei servizi di progettazione e realizzazione di strumenti per l'integrazione dei migranti,
consistenti in particolare sull'attività di front/backoffice per il Servizio di Sportello InfoImmigrati a
Grosseto e attività di frontoffice per il Servizio di Sportello InfoImmigrati su appuntamento nelle sedi
comunali di Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Roccastrada e Scansano e sull'assistenza
tecnica per la partecipazione del la SDS ai bandi FAMI (Fondo Asi lo Migrazione
Integrazione), procedendo all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs.
50/2016;
 
DATO ATTO che:

la ditta Simurg Consulenze e Servizi, sentita per le vie formali attraverso la piattaforma regionale
START, si è resa disponibile a garantire la continuità dei servizi citati nelle more
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della realizzazione della nuova gara, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto derivante
dalla precedente gara;
 
l'importo per l'esecuzione dei servizi nel semestre citato ammonta in € 32.464,00, equivalente
alla somma semestrale prevista dal precedente affidamento, e che la ditta Simurg Consulenze e
Servizi ha accettato detto importo con nota del 22/02/2019;
 

 
APPURATO che, l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs.
56/2017, stabilisce tra l'altro che per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 € è possibile
procedere ad affidamento diretto della procedura anche senza previa consultazione di due o più
operatori;
 
VALUTATA pertanto la possibilità, per tutto quanto sopra detto, di procedere ad affidamento diretto
dei servizi di pronto intervento socio-sanitario in favore dei migranti richiedenti asilo, per il periodo
ricompreso tra il 25 febbraio 2019 e agosto 2019, ovvero fino ad aggiudicazione definitiva della
nuova gara, alla ditta Simurg Consulenze e Servizi, garantendo così la continuità del servizio volto
all'integrazione dei migranti;
 
CONSIDERATO che ai fini dell’assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari
previsti dall’art. 3 della Legge del 13/8/2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010, n. 187 e
s.m.i., si è provveduto a richiedere all’Autorità Nazionale Anticorruzione il C.I.G. da attribuire alla
presente procedura: n. ZF8273F0ED;
 
VISTI inoltre i seguenti riferimenti normativi, richiamati nei loro contenuti per quanto di competenza
nel presente atto:

il D.Lgs. 50/2006 "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" così come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
 
la L. 136/2010 e s.m.i.;
 
il Regolamento aziendale dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità degli atti
amministrativi e di gestione approvato con atto di G.E. n. 3.5 del 24/06/2011;
 
il vigente Regolamento di contabilità;
 

  
DETERMINA 
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per i motivi e alle condizioni di cui in narrativa,
DI DARE ATTO che:

la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
tutto quanto riportato nel presente atto trova riscontro nella documentazione allegata e/o
depositata agli atti presso gli uffici di questa U.F. o pubblicata sulla piattaforma START;
 

DI AFFIDARE nelle more dell'espletamento della nuova gara, a partire dal giorno 25 febbraio p.v.,
per i prossimi sei mesi al massimo, ovvero fino ad aggiudicazione definitiva della gara citata, alla
ditta Simurg Consulenze e Servizi con sede legale in Via Sansoni, 13 cap 57123 Livorno (LI),
P.IVA/C.F 01387870494,  i servizi di progettazione e realizzazione di strumenti per l'integrazione dei
migranti, consistenti in particolare sull'attività di front/backoffice per il Servizio di Sportello
InfoImmigrati a Grosseto e attività di frontoffice per il Servizio di Sportello InfoImmigrati su
appuntamento nelle sedi comunali di Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Roccastrada e
Scansano e sull'assistenza tecnica per la partecipazione della SDS ai bandi FAMI (Fondo Asilo
Migrazione Integrazione), per un importo di € 32.464,00 oltre IVA nei termini di legge;
 
DI LIQUIDARE l'importo di cui sopra dietro presentazione di regolare fattura e rendiconto dei servizi
resi;
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione ed i relativi allegati, all’Albo Pretorio on-line
del COeSO-SdS Grosseto (http://www.coesoareagr.it) e nella sezione Amministrazione trasparente.

 

Il Responsabile dell'Unità Funzionale
Dott. Massimiliano Marcucci

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

dell'amministrazione digitale”
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