D E T E R M I N A Z I O N E
del Responsabile del
AREA LEGALE APPALTI E CONTRATTI
N. 357 del 31/07/2017

Oggetto:
Affidamento della gestione di servizi sociali professionali finalizzati al Sostegno per
l'Inclusione Attiva ambito territoriale Cuneo sud-ovest periodo agosto-dicembre
2017.

IL RESPONSABILE AREA
LEGALE APPALTI E CONTRATTI
Richiamati:
- l’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), commi n. 386 e n. 387, con i
quali è stato istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un apposito fondo, al fine di
garantire l’attuazione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale ed è stata
individuata come priorità del Piano l’avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla
povertà, che estende a livello nazionale (l’ambito di operatività del SIA prevede il coinvolgimento
diretto di tutti gli oltre 8.000 Comuni italiani), con alcune peculiarità, la Carta acquisti sperimentale di
cui all’art. 60 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, attuata in via sperimentale nei 12 Comuni italiani
con più di 250.000 abitanti;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 9 maggio 2016, n. 29-3257, ad oggetto “Legge 28 dicembre
2015, n. 208, comma 387. Misura di contrasto alle povertà SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva).
Individuazione Ambiti Territoriali”, con la quale l’Amministrazione regionale ha individuato - ai soli
fini della sperimentazione della misura in oggetto ed in conformità alle indicazioni del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali - gli Ambiti territoriali per l’implementazione del Sostegno
all’inclusione attiva e che, nel nostro caso, ha previsto l’aggregazione tra il territorio di competenza del
Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese ed il territorio di competenza del Consorzio per i Servizi
Socio Assistenziali delle Valli Grana e Maira;
- il Decreto 26 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016, che ha
disciplinato l’attivazione del nuovo servizio, fissandone le linee guida nonché i rinnovati criteri e le
procedure operative;
- la Circolare dell’INPS del 19/07/2016, n. 133, avente ad oggetto “Avvio del Sostegno all’Inclusione
Attiva (SIA). Decreto 26 maggio 2016 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze (allegato)”;
- il Decreto Direttoriale del 03/08/2016 con cui è stato approvato l’Avviso pubblico n. 3/2016 ad oggetto:
Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo,
programmazione 2014-2020, Programma operativo Nazionale (PON) “Inclusione” proposte di
intervento per il Sostegno all’Inclusione Attiva;
- il Messaggio dell’INPS del 05/08/2016, n. 3322, avente ad oggetto “Sostegno all’inclusione attiva (SIA)
- Rettifica messaggio n. 3275 del 2 agosto 2016 – Istruzioni operative”;
Dato atto che il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese – ai sensi della D.D.R. n. 755 del 02/11/2016, ad
oggetto “Legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 387. Misura di contrasto alla povertà SIA (Sostegno per
l'Inclusione Attiva). Individuazione dei soggetti capofila degli Ambiti Territoriali.” - è stato individuato
dalla Regione Piemonte quale Ente Gestore Capofila dell’Ambito Cuneo Sud Ovest, ai fini dell’attuazione
del SIA;
Considerato che il suddetto Consorzio, in qualità di Capofila dell’Ambito, ha provveduto alla trasmissione
al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 18/11/2016 (prot. CSAC n. 17.880), di tutta la
documentazione prevista dall’Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul
Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma operativo Nazionale (PON) “Inclusione”
proposte di intervento per il Sostegno all’Inclusione Attiva;
Visto il Decreto Direttoriale n. 64 del 13 marzo 2017, con il quale è stata approvata la proposta progettuale
di attuazione del SIA dell’Ambito Cuneo Sud-Ovest e, pertanto, essa è stata considerata ammissibile al
finanziamento, ai sensi dell'Avviso n. 3/2016;
Atteso che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l’Inclusione e le
Politiche Sociali ha trasmesso al Consorzio in data 25/07/2017 la nota del 24/05/2017, prot. n. 4011 (prot.
CSAC n. 13.705 del 25/07/2017) con la Convenzione di Sovvenzione per l’attuazione del Progetto SIA sul
territorio dell’Ambito Cuneo Sud-Ovest di cui il CSAC risulta Capofila, la quale è stata restituita via PEC –
debitamente siglata nei modi e termini prescritti dall’Autorità di Gestione – in data 27/07/2017, prot. n.
13.930;

Considerato che, al momento dell’avvio delle attività progettuali previste dal Progetto SIA, l’Ente non
disponeva di valida graduatoria per la copertura del ruolo professionale di Assistente Sociale (cat. D),
finalizzata alle specifiche attività finanziate dal Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020,
Programma operativo Nazionale (PON) “Inclusione” e rilevato che, per esigenze dell’Ente (Area
Territoriale) era prevista - a breve - l’indizione di procedura selettiva per un posto vacante di Assistente
Sociale;
Rilevato pertanto che, a seguito di regolare gara d’appalto, con propria determinazione n. 95 del 23.02.2017
si era provveduto ad affidare la gestione di servizi sociali professionali finalizzati al Sostegno per
l'Inclusione Attiva, ambito territoriale Cuneo sud-ovest, in capo alla Cooperativa Valdocco di Torino - Via
le Chiuse n. 59, per il periodo 01.03.2017 – 31.07.2017;
Dato atto che l’affidamento in oggetto consisteva in attività di Segretariato Sociale (Pre-Assessment),
Servizio Sociale professionale per la presa in carico (Assessment), Partecipazione all’Equipe
Multidisciplinare per il SIA, da svolgere anche tramite la figura professionale di Assistente Sociale;
Richiamata la determinazione della Responsabile dell’Area Risorse e Qualità dei Servizi Sociali n. 185 del
14.04.2017, con la quale si provvedeva all’assunzione del relativo impegno finanziario;
Richiamata la Determinazione della Responsabile dell’Area Personale, n. 223 del 15.05.2017, avente ad
oggetto: “Procedura di selezione pubblica per esami per la copertura di numero un posto vacante di
Assistente Sociale Area Territoriale – Approvazione avviso.” e sottolineato che la suddetta procedura risulta
– allo stato attuale – in corso;
Rilevata la necessità (nelle more di espletamento della procedura selettiva di cui al punto precedente) di
garantire la continuità dello svolgimento dei servizi di Segretariato sociale, Servizio Sociale Professionale
per la presa in carico delle situazioni ed il coordinamento locale degli interventi per il contrasto alla povertà,
previsti dalla normativa relativa al Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA), a partire dal mese di agosto
2017e fino al termine presunto, individuato nella data del 31/12/2017, attraverso l’esternalizzazione dei
Servizi in parola;
Richiamata la nota in data 31.07.2017 – prot. 14123 con la quale la Cooperativa Valdocco di Torino ha
dichiarato la propria la disponibilità a proseguire nell’esecuzione dei Servizi in oggetto per il periodo
agosto/dicembre 2017, alle stesse condizioni, modalità e costi orari attualmente in essere, per un monte ore
massimo pari a 1.303;
Dato atto che il totale dell’affidamento risulta pari a € 28.543,26 IVA inclusa;
Acquisito il Codice Identificativo gara nr. Z741F88023 mediante l’utilizzo della piattaforma informatica
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.);
Visto:

il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

l’articolo 9 “Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni” del D.L. nr. 78/2009,
convertito in Legge nr. 102/2009 ed in attesa dell’emanazione del Decreto Ministeriale che fornisca
più precise linee guida in materia;

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 80 in data 16.12.2009 che stabilisce le misure
organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute a terzi per
somministrazioni, forniture ed appalti, in via provvisoria ed in attesa dell’emanazione del Decreto
Ministeriale che fornisca più precise linee guida in materia, modificata dal successivo provvedimento
n. 11 dell’11 febbraio 2015;

la deliberazione dell’Assemblea n. 10 in data 30 marzo 2017 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019;

il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 di cui all’art. 169 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000,
approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 in data 18 aprile 2017;





il Regolamento di Contabilità del Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, approvato con
deliberazione dell’Assemblea consortile n. 14 del 28.09.2016;
il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
il D.Lgs 118/2011 e s.m.i. con particolare riferimento al principio della competenza finanziaria
potenziata;

Richiamato il D. Lgs. 14 marzo 2013 nr. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Dato atto che con la firma apposta al presente atto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica e attesta la correttezza dell’azione amministrativa a norma dell’art. 147-bis, comma 1°, del D.Lgs
267/00;
Visto Decreto di conferimento del Direttore Generale registrato al protocollo generale al nr. 517 in data 13
gennaio 2017;
DETERMINA
Di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di affidare alla Cooperativa Valdocco di Torino la gestione di servizi sociali professionali finalizzati al
Sostegno per l'Inclusione Attiva ambito territoriale Cuneo sud-ovest per il periodo agosto-dicembre 2017;
Di dare atto che tale affidamento si rende necessario al fine di dare continuità alle attività in argomento,
nelle more della conclusione della procedura di selezione pubblica per esami per la copertura di numero un
posto vacante di Assistente Sociale presso l’Area Territoriale del Consorzio;
Di dare atto ulteriormente che la spesa complessiva di € 28.453,26 di cui € 1.354,92 quale IVA al 5% trova
la relativa copertura finanziaria come segue:
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del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, anno 2017, redatto secondo gli schemi del D.Lgs 118/2011
e s.m.i.;
Di dare atto della regolarità contributiva nei confronti della Cooperativa Valdocco in base alla
documentazione agli atti dell’Ente;
Di precisare che gli impegni finanziari derivanti dal presente atto di aggiudicazione verranno assunti dalla
Responsabile Area Risorse e Qualità dei Servizi Sociali;
Di dare atto che il pagamento delle fatture verrà effettuato entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse
presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, previo esito positivo delle verifiche richieste dalla normativa vigente
in materia di regolarità contributiva e/o fiscale eventualmente necessarie;
Di disporre, ai sensi dell’art. 37 del D.lvo 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione delle informazioni relative
alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di “opere e lavori pubblici, servizi e forniture” sul sito web
istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”.
IL RESPONSABILE AREA
LEGALE APPALTI E CONTRATTI
- F.to Dott. Massimo PERRONE -

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta ai sensi dell’art. 183, 7° Comma del D.L.gs 18.08.2000, n. 267, la regolarità contabile in ordine alla
copertura finanziaria del presente atto.

Verificata disponibilità bilancio

Cuneo, 31/07/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
F.to: FANTINO Paola
______________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente provvedimento viene pubblicata all’Albo Pretorio in questo Consorzio per 15 giorni
consecutivi a partire dal 10.08.2017
Cuneo, lì 11.05.2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA
LEGALE, APPALTI E CONTRATTI
F.to: Massimo PERRONE
_____________________

