
                                         

                   Città di Castelvetrano 

III Direzione Organizzativa
   Servizi al Cittadino

   

DETERMINA DEL RESPONSABILE DI DIREZIONE N.   2    DEL 27/01/2020  

OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 36, comma 2) lettera a) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.  
per  l’affidamento del  “Servizio  di  assicurazione RCT e  INAIL  in  favore dei  beneficiari  del  
progetto  Sostegno  Economico  per  l’Inclusione  Sociale  (SEIS)  relativo  al  Piano  di  Zona  
2013/2015 e all’Implementazione al Piano di Zona 2013/2015 per un triennio”.

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA

1. SINDACO
sindaco@comune.castelvetrano.tp.it

2. SEGRETARIO GENERALE segretariogenerale@comune.castelvetr
ano.tp.it

3. RESPONSABILE VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA adicomo@comune.castelvetrano.tp.it

4. AI DIPENDENTI INTERESSATI

5. ALBO PRETORIO messi@comune.castelvetrano.tp.it

   

Assunto Impegno  n°______  del ______________

Sull’Intervento  n°__________________________

Cap. P. E. G.         n°__________________

Fondo risultante    €.___________________

Imp. Precedente    €. __________________

Imp. Attuale         €. __________________

Dispon. Residua                €. __________________

                                             Il Responsabile

                                          _______________

Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Trapani

  

Selinunte
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Sig.ra Rosa Alcamo

Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e  
delle  norme  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  delle  illegalità,  propone  l’adozione  della  seguente  
Determinazione, di  cui  ne attesta la regolarità e la  correttezza del  procedimento svolto per i  profili  di  
propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi;

PREMESSO:

CHE l'articolo  1  della  legge  328/2000,  rubricato  “Principi  generali  e  finalità"  recita:  "La  Repubblica  
assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi  
per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza,  previene,  
elimina  o  riduce  le  condizioni  di  disabilità,  di  bisogno  e  di  disagio  individuale  e  familiare,  derivati  da  
inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia in coerenza con gli articoli 2, 3 e  
38 della Costituzione";
CHE per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed integrata, è adottato il 
metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, dell'operatività per progetti;
CHE il Distretto Socio sanitario D 54 comprende i Comuni seguenti: Castelvetrano, capofila, Campobello 
di Mazara, Partanna, Santa Ninfa, Salaparuta e Poggioreale;  
CHE con Deliberazione di G.M. n. 126 del 27/03/2014 si è provveduto all’approvazione del Piano di Zona - 
triennio 2013/2015 – dei servizi socio sanitari del Distretto D54 e con deliberazione  della Commissione 
straordinaria, con i poteri della Giunta Municipale, n. 70 del 28/11/2017 si è approvata l’Implementazione  
al Piano di Zona 2013/2015 con durata biennale;
CHE a seguito parere di congruità del Nucleo di Valutazione della Regione siciliana per la provincia di  
Trapani  n.  33  dell’11/11/2014  acquisito  al  Prot.  Gen.  n.  46096  del  19/11/2014,  è  stato  approvato  
dall’Assessorato  della  Famiglia,  delle  Politiche  sociali  e  del  Lavoro,  il  Piano  di  Zona  2013/2015  del 
Distretto D54 e a seguito parere di congruità n.  4 del 12/03/2019   acquisito al Prot. Gen. n.  11145 del  
14/03/2019  è  stata  approvata  dall’Assessorato  della  Famiglia,  delle  Politiche  sociali  e  del  Lavoro, 
l’Implementazione al PdZ 2013/2015;
CHE,  nell’ambito  del  Piano di  Zona  2013/2015  e  della  sua  implementazione,  il  progetto  denominato 
“SOSTEGNO ECONOMICO per l’INCLUSIONE SOCIALE (SEIS)” prevede misure di contrasto alla povertà e 
al  reinserimento  lavorativo  di  persone  con  fragilità  sociale,  bensì  l’attuazione  di  percorsi  attivi  
(contributi  in cambio lavoro) volti sia all’ottimizzazione delle risorse sia al rispetto della dignità della  
persona;
VISTO il provvedimento dirigenziale n. 528 del 20/09/2017 con cui è stata nominata, quale Responsabile  
Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, la sig.ra Favara Antonietta nella sua 
qualità  di  Istruttore  amministrativo  del  Comune  di  Poggioreale,  componente  del  distretto  socio-
sanitario 54;
VISTA la necessità e l’urgenza delle procedure necessarie alla realizzazione del progetto denominato 
SOSTEGNO  ECONOMICO  PER  L’INCLUSIONE  SOCIALE  del  Piano  di  Zona  2013/2015  e  della  sua 
implementazione e le difficoltà organizzative e logistiche rilevate;
PRESO ATTO che il progetto  de quo prevede diversi servizi di pubblica utilità quali supporto ad alcuni 
Direzioni/Settori e Servizi dei Comuni del distretto n. 54 che riguardano principalmente: azioni di pulizia 
e manutenzione per il verde pubblico; custodia di ville comunali; collaborazione e supporto per i servizi 
di assistenza domiciliare e per il canile comunale.
CONSIDERATO che il  target dell’azione, per ogni annualità del PdZ 2013/2015, è rappresentato da 122 
soggetti, per due turnazioni di 3 mesi ciascuna, che fanno richiesta di contributo economico presso gli 
Uffici di Servizio Sociale di ogni Comune del Distretto D54 a cui si aggiungono, per 1 turno, soggetti  in 
condizione di particolare vulnerabilità sociale, su diretta segnalazione del Servizio Sociale Professionale 
di Enti Terzi e nello specifico:

- n.  3  soggetti  sottoposti  alla  misura  della  limitazione  della  libertà  personale  presso  la  Casa 
Circondariale di Castelvetrano e su sua segnalazione;



- n.  3  soggetti  tossicodipendenti  su  segnalazione  del  Servizio  Sociale  Professionale  del  Sert  -  
Servizio Tossicodipendenze dell’ASP TP di Castelvetrano;

- n. 2 soggetti  in esecuzione penale esterna su segnalazione del Servizio Sociale Professionale 
dell’UEPE (Ufficio Esecuzioni Penali Esterne) del Ministero di Giustizia;

- n.  3 soggetti  disabili  psichici  su segnalazione del  Servizio Sociale Professionale del  Centro di  
Salute Mentale dell’ASP TP di Castelvetrano;

CONSIDERATO che,  inoltre,  il  target dell’azione,  per  ogni  annualità  dell’Implementazione  al  PdZ 
2013/2015, maggiora il PdZ di n. 36 soggetti, per due turnazioni di 3 mesi ciascuna, che fanno richiesta di 
contributo economico presso gli  Uffici  di  Servizio Sociale di  ogni  Comune del  Distretto D54 a cui  si  
aggiungono,  per  1  turno,  soggetti  in  condizione  di  particolare  vulnerabilità  sociale,  come 
precedentemente descritti;
DATO ATTO che i beneficiari saranno complessivamente n. 493, nel triennio, e che per le su menzionate 
attività da svolgere deve procedersi obbligatoriamente alla stipula della polizza assicurativa RCT e INAIL; 
CHE è indispensabile procedere, pertanto, all’affidamento del servizio ad un operatore economico in 
possesso dei requisiti di legge, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. in quanto trattasi  di servizi d’importo 
complessivo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.lgs n. 50/2016;
VISTO  l’art. 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, il quale 
dispone  “prima  dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni  
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli  
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
RITENUTA l’urgenza di dovere procedere all’affidamento del servizio, attesa la necessità di provvedere 
all’avvio del Piano di Zona 2013/2015 in favore di soggetti  con fragilità sociale a rischio di  esclusione 
sociale;
ACCERTATO che  a  seguito  di  specifica  consultazione  sul  sito  telematico  all’indirizzo 
https://www.acquistinretepa.it/ non  sono  stati  trovati,  tra  le  convenzioni  attive  CONSIP  e  MEPA, 
prodotti compatibili con quelli oggetto della presente procedura;
STABILITO che la spesa presunta relativa al “Servizio di assicurazione RCT e INAIL in favore dei beneficiari  
per  un  (totale  di  493  polizze)  da  apposita  analisi  comparativa  dei  prezzi  praticati  dalle  imprese 
assicurative operanti nel settore e per la categoria dei prodotti da acquistare, ammonta a complessivi 
€ 19.720,00;

CONSTATATO CHE:
1. È  stato  predisposto  lo  schema  di  lettera  d’invito,  corredata  dai  relativi  allegati,  contenente  la 

richiesta di offerta, la tempistica e le modalità di svolgimento del procedimento, che si allega alla  
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale alla lettera “A”, per l’affidamento 
del  servizio  specificato  in  oggetto  da  attuarsi  mediante  procedura  negoziata  senza  previa 
pubblicazione di un bando di gara secondo le particolari modalità stabilite dall’art. 36, comma 2,  lett.  
a del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

 Al  fine  di  garantire  quanto  più  possibile  l’economicità  della  spesa  gli  inviti  a  presentare  offerta  
saranno  rivolti  agli  operatori  economici  presenti  sul  mercato  che  abbiano  sede  operativa 
nell’hinterland territoriale; 

 Gli  operatori  economici che risponderanno alla  richiesta d’invito dovranno essere in possesso dei 
requisiti generale di cui all’art. 80 e dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e 
finanziaria e di capacità tecnico-professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett a), b) c) del D.lgs 50/2016  
e s.m.i., ;

 Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, previsto dall’art. 95, comma 4, lettere c) del  
D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTI:
 Gli artt. 48, 107 e 192 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i. recante il testo unico 

delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
 l’art. 4 del D.lgs 30.03.2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  

amministrazioni pubbliche;



 L’articolo 37 del D.lgs 33/2013 e l’art. 1, c. 32 della Legge 190/2012, in materia di “ Amministrazione  
trasparente”;

 Il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora vigenti;
 La delibera di  G.M.n.106 del 19 /12/2019,  Modifica delibera 58 del 8/10/2019 e n.  42 del 18/09/2019 

Struttura Organizzativa dell’Ente;  
 Il Provvedimento del Sindaco n. 02 del 17.01.2020;
 Il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in  

particolare gli articoli 107, 163, 183 e 192;
 Il Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 Il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
 Lo Statuto comunale;

VISTO il  "Piano  Triennale  della  Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza  (P.T.P.C.T.)  -  
Aggiornamento  2019-2021,  approvato  con  la  deliberazione  della  Commissione  Straordinaria  –  con  i 
poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale – n. 21 del 31.01.2019; 

VISTO l’art. 250 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. avente per oggetto “Gestione del bilancio durante la  
procedura di risanamento”;

DATO  ATTO che  l’acquisto  delle  polizze  assicurative  integra  pienamente  la  fattispecie  di  spesa 
obbligatoria indispensabile per garantire lo svolgimento del servizio;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 
147 bis del D. Lgs n° 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art.3 del D.L. n°174/2012;

CONTESTUALMENTE, il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art 6 bis della legge 241/90, come introdotto 
dalla legge 190/2012 e dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, in relazione al procedimento di che trattasi, di non 
trovarsi in situazioni, anche potenziali,  di conflitto di interessi  con interessi  personali,  del coniuge, di  
conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado; 

ATTESA la propria competenza, ai sensi dello statuto del Comune;           
RICONOSCIUTA l’opportunità del presente provvedimento e la propria competenza nella redazione del 
presente atto; 
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 
147 bis del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012;

P R O P O N E   

Per i motivi su espressi:
1. DARE ATTO che per l’affidamento del “Servizio di assicurazione RCT e INAIL in favore dei beneficiari del  

progetto Sostegno Economico Inclusione Sociale (SEIS) relativo al Piano di Zona 2013/2015 ed alla sua  
implementazione” ricorrono le fattispecie di applicazione dell’art. 36, comma 2 lettera a) del codice 
dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. APPROVARE  lo schema di lettera d’invito,  corredata dai relativi allegati, contenente la richiesta di 
offerta,  la  tempistica  e  le  modalità  di  svolgimento del  procedimento,  che si  allega  alla  presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale alla lettera “A”.

2. ASSUMERE  quale  criterio  di  selezione  delle  offerte  quello  del  minor  prezzo ai  sensi  dell’art.  95,  
comma 4, lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

3. STABILIRE la spesa complessiva in € 19.720,00 compreso tasse ed IVA dovuta per legge, prendendo 
atto che il finanziamento del piano di zona 2013/2015 è stato incamerato da questo Ente con reversali 
nn. 44/2015 e 1877/2018 e ch3e il finanziamento dell’implementazione del piano di zona 2013/2015 è 
stato incamerato con riversale n. 1226/2019 sul cap. di entrata 2507;

4. ATTESTARE  la  regolarità  tecnica  e  la  regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa  ai  sensi 
dell’art. 3 del D.L. 174/2012 e l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse.

                                                                                                      Il Responsabile del Procedimento
f.to Sig.ra Rosa Alcamo



IL RESPONSABILE DELLA III DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
SERVIZI AL CITTADINO

VISTA: la proposta di determinazione che precede, predisposta dal responsabile del procedimento;

ATTESTANDO,  contestualmente l’insussistenza di  ipotesi  di  conflitto  d’interesse  per  la  proposta  del 
responsabile del procedimento, che qui si intende integralmente riportata;

DETERMINA

1. DI APPROVARE la proposta di cui  sopra che qui si intende integralmente trascritta;

2. DI  NOMINARE  in  sostituzione  della  Sig.ra  Antonietta  Favara  l’Istruttore  Amministrativo 
appartenente al Comune di Castelvetrano, Cat. C, Sig.ra Maria Paladino, quale Responsabile Unico 
Del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 comma 2 D.Lgs. 50/2016;

3. DI NOMINARE il gruppo di lavoro a supporto del RUP composto dai seguenti dipendenti:
 Sig.ra Marina Conciauro;
 Sig.ra Ninfa Zancana

4. DI  DISPORRE la  pubblicazione  della  presente  determinazione  nella  specifica  partizione  della 
sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  sottosezione  Bandi  di  Gara  e  Contratti,  del  sito 
istituzionale di questo Ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23, comma 1 - lett. 
b), del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

5. DI DARE ATTO, altresì, che:
 la presente procedura di scelta del contraente non impegna l’Amministrazione Comunale 

sul successivo affidamento del servizio;
 che la consegna del servizio è subordinata agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della 

Legge n. 136/2010, da parte della ditta aggiudicataria ed agli adempimenti di cui all’art. 4.2 
delle linee guida ANAC citate e agli artt. 67 e 100 del D.Lgs. n. 159/2011;

6. DI ESPRIMERE, ai sensi l’art.  147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267 e l’art.15 del  
vigente regolamento comunale sui controlli interni e dato atto che la sottoscrizione del presente 
provvedimento  equivale  al  rilascio  del  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  attestante  la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

7. DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.

                                                          Il Responsabile della III Direzione Organizzativa
                                                                                       f.to   Dott. ssa Anna Loredana Bruno                 
 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità ai sensi dell’art. 153 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

Castelvetrano, ___________________
IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E
GESTIONE DELLE RISORSE

Dott. Andrea Antonino Di Como
___________________________________

PUBBLICAZIONE        

                                
Registro pubblicazioni n. _________

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune dal ______________ 

e così per quindici giorni consecutivi.

Castelvetrano, ________________                          
                                                                       Il RESPONSABILE DELL’ALBO

                                                                           ___________________________________

AUTENTICA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE.

Castelvetrano, __________________                      
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