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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.F. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

n° 208-2020 del 27/02/2020

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ INDIVIDUAZIONE 
DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A SUCCESSIVA RICHIESTA DI 
PREVENTIVI FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 
DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N.50/2016 SS.MM.II. DEL 
SERVIZIO DI REVISIONE CONTABILE PER I PROGETTI FAMI WE-ITA CIG 
Z7C2C38505 E SAMEDI CIG Z2F2C132B1- APPROVAZIONE AVVISO DI 
INDAGINE DI MERCATO
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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 Responsabile non si trova in alcuna circostanza di conflitto 
d’interessi ex art. 6 bis 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 propria competenza e la regolarità della documentazione 
risultante agli atti d’ufficio;
 
CONSIDERATO che, sono stati finanziati, a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 
2014-2020 - OS2 - ON3 Capacity building –lettera j) Governance dei servizi - Qualificazione del 
sistema di tutela sanitaria - con n. 1386 del 22 novembre u.s., il Ministero dell’Interno – Autorità 
Responsabile Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020, i seguenti progetti:

“WE-ITA: WElfare generativo per Integrare Tutti Attivamente” Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione 2014-2020 - OS2 - ON3 Capacity building –lettera j) 
Governance dei servizi - Supporto agli Enti locali ed ai rispettivi servizi 
socioassistenziali;

•

“SAMEDI: Capaci di curare in rete, oltre le barriere culturali” Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione 2014-2020 - OS2 - ON3 Capacity building –lettera j) 
Governance dei servizi – Qualificazione del sistema di tutela sanitaria per i servizi 
rivolti ai cittadini di Paesi terzi portatori di disagio mentale e/o di patologie legate alla 
dipendenza;

•

VISTA la DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n.882 del 10/12/2019 con la quale si 
approvava la convenzione da sottoscriversi con il Ministero e si designava il sottoscritto quale 
referente delle attività progettuali di We-Ita;
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VISTA la DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n.916 del 23/12/2019 con la quale si 
approvava la convenzione da sottoscriversi con il Ministero e si designava il sottoscritto quale 
referente delle attività progettuali di Samedi;
 
APPURATO che il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 
2014, che integra il regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le 
responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle 
autorità di audit, richiede per lo svolgimento dei progetti, l'affidamento del servizio di revisore 
contabile con funzione di verifica amministrativo-contabile di tutti i documenti giustificativi 
originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza rispetto alla normativa 
comunitaria e nazionale vigente, alle linee guida e alle disposizioni operative definite dalla 
Commissione Europea, dall'Autorità Responsabile e dall'Autorità Delegata per l'attuazione e la 
rendicontazione dei progetti finanziati, come indicato nel Manuale Operativo del Revisore 
Indipendente;
 
RITENUTO di dover procedere tramite avviso pubblico di manifestazione di interesse diviso in 
lotti, a scopo esplorativo e non vincolante per l'Ente, nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità e del principio di rotazione, finalizzato a favorire la partecipazione del 
maggior numero di operatori;
 
DATO ATTO che l’avviso di cui al presente atto sarà pubblicato sul profilo del committente della 
Stazione Appaltante, nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi ed esiti di gara, Avvisi, 
nonché sulla piattaforma START (Sistema telematico di Acquisto della Regione Toscana);
 
RITENUTO che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto 
non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito;
 
DATO ATTO che l'’importo complessivo dell' appalto è presuntivamente pari ad Euro 9.800,00 
oltre IVA nei termini di legge, secondo i piani finziari approvati insieme ai progetti dal Ministero 
dell’Interno – Autorità Responsabile Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020, così 
suddiviso:

Lotto 1 “WE-ITA: WElfare generativo per Integrare Tutti Attivamente” Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione 2014-2020 - OS2 - ON3 Capacity building –lettera j) 
Governance dei servizi - Supporto agli Enti locali ed ai rispettivi servizi 
socioassistenziali , importo posto a base di gara soggetto a ribasso: € 4.900,00 al netto 
di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge;

•

Lotto 2 “SAMEDI: Capaci di curare in rete, oltre le barriere culturali” Fondo Asilo, •
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Migrazione e Integrazione 2014-2020 - OS2 - ON3 Capacity building –lettera j) 
Governance dei servizi – Qualificazione del sistema di tutela sanitaria per i servizi 
rivolti ai cittadini di Paesi terzi portatori di disagio mentale e/o di patologie legate alla 
dipendenza, importo posto a base di gara soggetto a ribasso: € 4.900,00 al netto di Iva 
e/o di altre imposte e contributi di legge.

VISTO inoltre che:

con la determinazione a contrarre, da adottare in data successiva alla scadenza del 
termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, si provvederà 
all’approvazione degli atti di gara, ivi incluso l’elenco degli operatori da invitare alla 
procedura negoziata;

•

la procedura di gara si svolgerà in modalità telematica e le domande di partecipazione 
e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla 
stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana START, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili 
al seguente indirizzo https://start.toscana.it/;

•

 
APPURATO che per l'affidamento in oggetto sono stati attribuiti dall'ANAC “Autorità Nazionale 
Anticorruzione” onde consentire di assolvere gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 
136/2010 ed assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, i seguenti CIG:

Lotto 1 “WE-ITA: WElfare generativo per Integrare Tutti Attivamente” Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione 2014-2020 - OS2 - ON3 Capacity building –lettera j) 
Governance dei servizi - Supporto agli Enti locali ed ai rispettivi servizi 
socioassistenziali CIG Z7C2C38505;

•

Lotto 2 “SAMEDI: Capaci di curare in rete, oltre le barriere culturali” Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione 2014-2020 - OS2 - ON3 Capacity building –lettera j) 
Governance dei servizi – Qualificazione del sistema di tutela sanitaria per i servizi 
rivolti ai cittadini di Paesi terzi portatori di disagio mentale e/o di patologie legate alla 
dipendenza CIG Z2F2C132B1;

•

 
VISTI:

l'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs 50/2016;•
l'art. 32 , comma 2 del D.lgs 50/2016n e smi il quale dispone che prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre in conformità ai propri ordinamenti, 

•
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individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
e delle offerte;

 
DETERMINA

per i motivi di cui in premessa, che si richiamano integralmente:
 
DI DARE AVVIO al procedimento di acquisizione e selezione delle candidature finalizzate all' 
individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di successiva richiesta di 
preventivi secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett.b) del D.lgs 50/2016 e smi;
 
DI APPROVARE lo schema di avviso denominato “AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER 
L’ INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE RELATIVO A DUE PROGETTI AI SENSI 
DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 ss.mm.ii. " e gli atti allegati;
 
DI DARE ATTO che la data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è 
individuata nel giorno 12/03/2020, alle ore 10:00;
 
DI DARE ATTO dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al sottoscritto 
responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla 
L.190/2012;
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO -
S.d.S. Grosseto (http://www.coesoareagr.it).
Il
 
 
 

 

 

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”


