
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

DETERMINAZIONE COPIA
Numero 1377  del 14-12-2022

SETTORE I
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - SERVIZI DEMOANAGRAFICI - RISORSE UMANE - POLITICHE SOCIALI -

PUBBLICA ISTRUZIONE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SISTEMA MEPA DEL SERVIZIO DISTRETTUALE DI MEDIAZIONE
INTERCULTURALE PER IL RAFFORZAMENTO DEL SEGRETARIATO SOCIALE E DEI PUNTI DI ACCESSO PER IL
CONTRASTO ALLA POVERTÀ NEL DISTRETTO LT4 . APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI MERCATO. CUP
G71E18000150003 – CIG 95429768EA.

 

IL DIRIGENTE

Visto il decreto sindacale n. 6 del 24.6.2022 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell’art. 50 comma 10 e dell’art. 109 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 nonché del
vigente CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali, è stato individuato il Dirigente ad interim del I
Settore - Ufficio di Piano la dott.ssa Tommasina Biondino;

Premesso che

la Regione Lazio con D.G.R n. 660 del 17 ottobre 2017, in esecuzione dell’art. 43 della Legge
regionale n. 11 del 2016 e in attuazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali
della Regione Lazio, ha individuato gli ambiti territoriali di gestione;
il Comune di Fondi, in qualità di capofila del Distretto Socio Sanitario LT4, gestisce le risorse
economiche distrettuali e coordina la programmazione e la realizzazione degli interventi socio
assistenziali previsti nel Piano Sociale di Zona così come disposto dalla Regione Lazio;

Considerato che
 

con il Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, “Disposizioni per l'introduzione di una
misura nazionale di contrasto alla povertà”, all’articolo 7 si prevede il rinforzamento del
Segretariato Sociale;
con la Determinazione G17516 del 21.12.2018 del Direttore della Direzione Regionale per
l’inclusione sociale, è stata impegnata e assegnata a favore del Comune di Fondi, in qualità di
Comune capofila del Distretto LT4, la somma di € 509.713,79 destinata al finanziamento degli
interventi e delle misure finalizzate al contrasto alla povertà, il Reddito di Inclusione (ReI), tra



cui la seguente finalità “Finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali”;
gli interventi e i progetti da attuare, relativi alla misura “Quota Fondo Povertà 2018”, per un
totale complessivo di € 509.713,79 sono stati approvati nella seduta del Comitato Istituzionale
dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario LT4 del 24.09.2019;
tra gli interventi da attuare si rende necessario il potenziamento del Segretariato Sociale dei
Comuni del Distretto, attraverso il rafforzamento degli interventi di inclusione tramite il servizio
di   mediazione interculturale per un budget complessivo pari ad € 92.225,95.

Considerato che si ritiene opportuno effettuare una previa indagine di mercato finalizzata ad affidare
direttamente , ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, la gestione del servizio di mediazione
interculturale, tramite Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), categoria
merceologica “Servizi sociali”;

Visto l’allegato avviso pubblico che costituisce parte integrante del presente atto;

Atteso che 

 con tale Avviso esplorativo, pertanto, non è indetta alcuna procedura di gara ma trattasi di
procedimento volto esclusivamente ad acquisire preventivi con lo scopo di esplorare le
possibilità offerte dal mercato al fine di affidare direttamente il servizio;
la valutazione dei preventivi verrà effettuata discrezionalmente sulla base degli elementi indicati
nell’ articolo 4 dell’Avviso - Criterio di aggiudicazione;
l’Avviso è stato predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all’art. 30 del D.Lgs n. 50 del 2016;
il valore massimo stimato dell’affidamento ammonta ad € 87.834,24 oltre IVA al 5%  
comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto;
che la durata dell’affidamento è stabilita in 12 (dodici) mesi;
il Comune di Fondi si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa
all'Avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura di gara per
l'affidamento del servizio;
 è stato acquisito il CIG ai fini del controllo della tracciabilità: 95429768EA
il CUP di riferimento del progetto è: G71E18000150003

Visti 

l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i che disciplina le procedure per
l’affidamento diretto;
l’art. 1, comma 450, della l.296 del 2006 in conformità al quale i Comuni sono tenuti a servirsi
del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali
regionali di riferimento, per gli acquisti di valore superiore ai 5.000 €, sino al sotto soglia;
l’art. 192 del D.Lgs. 267 del 2000 che prescrive l’obbligo di adottare apposita determinazione a
contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che sono
alla base;
il Decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale” come convertito con Legge 11 settembre 2020, n.120;

 

Ritenuto individuare quale  Responsabile del procedimento è il Dott. Alex Arduini, assistente sociale
specialista dell’Ufficio di Piano del Distretto Socio Sanitario LT4 - Capofila Comune di Fondi.
 

DETERMINA
 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:



1) di effettuare indagine di mercato finalizzata al reperimento di un Operatore Economico cui affidare
l’incarico di gestione del servizio distrettuale di mediazione interculturale tramite trattativa diretta nel
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii così come modificato dal D.L. 76/2020 e dal D.L. 77/2021, per la durata di mesi 12
(dodici), per un importo complessivo di € 87.834,24 oltre IVA al 5% e comprensivo di tutti gli
elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto;

2) di approvare l’Avviso Pubblico e il modello di Manifestazione di interesse allegato, facenti parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di dare atto che l’intervento sarà finanziato con la Quota Servizi Fondo Povertà;

4) di disporre la pubblicazione del presente atto, unitamente agli allegati, sul sito web di questo
Comune sezione Albo Pretorio – Bandi di Gara, per la durata di 15 (quindici) giorni.



Visto l'Art. 183 e 191 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli impegni di spessa

Fondi, 14-12-2022
 
 

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO IL DIRIGENTE
F.TO GIUSEPPINA ANNA VALERIO F.TO DOTT.SSA TOMMASINA BIONDINO

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di Regolarità Contabile

 
In relazione al disposto di cui all'art. 151, comma 4 e Art. 183, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo provvedimento con i
seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi interventi.
 

 
Fondi, 14-12-2022 IL DIRIGENTE

 F.TO DOTT.SSA TOMMASINA BIONDINO
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune
dal 14-12-2022 al 29-12-2022 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
Fondi, 14-12-2022 IL DIRIGENTE

 F.TO DOTT.SSA TOMMASINA BIONDINO
 

***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE*** 
 
 IL DIRIGENTE

 DOTT.SSA TOMMASINA BIONDINO
 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


