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

 
 

 n°759-2019

 
 

del giorno 29/10/2019

 

 
OGGETTO: Richiesta di preventivo per il servizio di tutoraggio per la realizzazione del
progetto “CARE LEAVERS” nell’ambito della sperimentazione nazionale di attuazione di
progetti di accompagnamento all’autonomia in favore di ragazzi/e che al compimento
della maggiore età vivono fuori dalla famiglia di origine. Affidamento alla Mediterranea
Società Cooperativa Sociale con sede legale in via Massetana Romana n. 44 - 53100
Siena.  - Codice CIG n. Z732A639EE.  
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1.

2.

 IL DIRIGENTE U.F. SERVIZI SOCIALI RESIDENZIALI E TERRITORIALI
VISTI i seguenti atti:

il  Regolamento  aziendale  di  Organizzazione  e  repertorio  delle  strutture,  approvato
dall'Assemblea dei soci con verbale n.11 del 27 ottobre 2010 e modificato con atto di Assemblea
dei Soci n. 2 del 20/05/2013;
 
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;
 
la Disposizione di Servizio del Direttore del Direttore n° 7 del giorno 16/02/2017 di incarico di
Responsabile dell'Unità Funzionale “Servizi sociali residenziali e territoriali" al 15/02/2020;
 

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:

COeSO SdS Grosseto partecipa alla sperimentazione nazionale di attuazione di progetti di
accompagnamento all’autonomia in  favore  di  ragazzi  e  ragazze che al  compimento della
maggiore età vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità
giudiziaria, che li ha collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare;
 
i progetti di accompagnamento all’autonomia rivolti a soggetti che si apprestano a lasciare o
hanno già lasciato l’accoglienza, i così detti Care Leavers, saranno predisposti dal Servizio
Sociale,  allo scopo di  permettere ai giovani fuori dalla famiglia di completare il  percorso di
crescita verso l’autonomia garantendo la continuità dell’accompagnamento nei confronti degli
interessati,  sino al  compimento del  ventunesimo anno di  età e di  prevenirne condizioni  di
povertà ed esclusione sociale;
 

CONSIDERATO che:
tra le figure individuate per sostenere le finalità e gli obbiettivi dei suddetti progetti c’è quella del
tutor che ha il compito di stabilire un rapporto personale con ciascun care leavers coinvolto
nella sperimentazione al fine di sostenerlo nel percorso individuale verso l’autonomia.
 
iI tutor, che deve agire in collaborazione con l’assistente sociale competente per ambito, è una
risorsa aggiuntiva che si integra nella rete di relazione del ragazzo/a in cui la comunità o la
famiglia affidataria restano un’importante punto di riferimento e quando possibile partecipano al
percorso di sperimentazione;
 

RITENUTO OPPORTUNO, ai fini dell’attivazione del servizio di cui sopra in favore di n. 2 ragazze
residenti  nella  zona  di  competenza  di  COeSO  SdS  Grosseto  e  domiciliate  nel  Comune  di
Montepulciano,  individuare  un  operatore  economico  che metta  a  disposizone n.  1  educatore



●
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professionale (Categoria D2 CCNL Cooperative sociali o figure analoghe dei contratti di riferimento
ex VI) da impiegare come tutor  a sostegno delle suddette ragazze;
APPURATO  che  nel  Comune  di  Montepulciano  i  servizi  di  educativa  sono ricompresi  nei
servizi territoriali  gestiti  dalla Mediterranea Società Cooperativa Sociale con sede legale in via
Massetana Romana n. 44 - 53100 Siena;
DATO ATTO che:

questo ufficio ha provveduto ad inoltrare richiesta di preventivo alla  Mediterranea Società
Cooperativa Sociale  per   il  servizio  di  tutoraggio per  la  realizzazione del  progetto  “CARE
LEAVERS”  nell’ambito  della  sperimentazione  nazionale  di  attuazione  di  progetti  di
accompagnamento all’autonomia in favore di ragazzi/e che al compimento della maggiore età
vivono fuori dalla famiglia di origine;
 
entro il termine previsto per la presentazione del preventivo la Cooperativa ha presentato offerta
per un importo orario pari a € 20,00 oltre iva nei termini di legge, allegato alla presente quale
parte integrante e sostanziale;
 

CONSIDERATO che in  relazione  a  quanto  sopra  esposto  e  in  considerazione  del  valore  del
contratto, è possibile procedere all'affidamento del servizio di cui trattasi mediante affidamento
diretto ai sensi dell’articolo 36 -  lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici, 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;
RITENUTO che:

tale preventivo è stato oggetto di analisi istruttoria che ha permesso di rilevarne la congruenza
con i parametri di qualità/prezzo richiesti e con i valori medi di mercato;
 
tali  elementi  consentono  di  valutare  il  preventivo  di  spesa  della Mediterranea  Società
Cooperativa  Sociale  come  conveniente  sotto  il  profilo  qualitativo  ed  economicamente
vantaggioso;
 

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. Z732A639EE
 

VISTI, inoltre:
il Decreto Legislativo n° 50 aprile 2016 Codice dei Contratti Pubblici;
 
il  Decreto Legislativo n.  32 del  18/04/2019 convenrtito nella Legge n. 55 del  14/06/2019 -
Sblocca Cantieri;
 
il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e ss.mm.ii., Testo unico



delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
 
la Legge 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., n. 241, recante le Norme sul procedimento amministrativo;
 
la Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n.38 e ss.mm.ii., Norme in materia di contratti
pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro;
 

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 del D.Lgs. 50/2016, alla Mediterranea Società Cooperativa
Sociale con sede legale in via Massetana Romana n. 44 - 53100 Siena il servizio di tutoraggio per la
realizzazione  del  progetto  “CARE LEAVERS”  nell’ambito  della  sperimentazione  nazionale  di
attuazione di progetti di accompagnamento all’autonomia in favore di ragazzi/e che al compimento
della maggiore età vivono fuori dalla famiglia di origine, per un importo orario pari a:

€ 20,00 oltre iva nei termini di legge all'ora per n. 1 educatore professionale (Categoria D2
CCNL Cooperative sociali o figure analoghe dei contratti di riferimento ex VI);
 

di DARE ATTO che la Cooperativa aggiudicataria sarà remunerata per le attività effettivamente
svolte,  pertanto,  l’Amministrazione  non  garantisce  il  raggiungimento  dell’importo  massimo
contrattuale di € 37.440,00 oltre iva nei termini di legge;
di LIQUIDARE la spesa 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 struttura suddetta;
di COMUNICARE l’affidamento del suddetto servizio alla Mediterranea Società Cooperativa Sociale
nonché di informare quest’ultimo circa gli obblighi da assolvere - previsti dall’articolo 3 della Legge
136/2010, come modificata dal D.L. 187/2010 - al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti
finanziari relativi al servizio in oggetto;
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

http://www.coesoareagr.it/


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

dell'amministrazione digitale”


