AREA 1 - AMMINISTRATIVA, AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N° 57 del 21-06-2017

COMUNE di SERMONETA
(Provincia di Latina)

COPIA
DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL’AREA 1 - AMMINISTRATIVA, AFFARI GENERALI

OGGETTO:

Approvazione di un Avviso Pubblico con il quale si intende selezionare un partner
privato, per partecipare al Bando UNRRA 2017, al fine di presentare un'iniziativa
finalizzata alla realizzazione di un progetto rivolto a sevizi di accoglienza abitativa, di
assistenza ai senza fissa dimora e alla distribuzione di alimenti.

L’anno

DUEMILADICIASSETTE,

addì

VENTUNO

del mese di GIUGNO, nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Visto :
•
•
•
•
•
•
•

il decreto del Sindaco, provvedimento n° 1 del 02.01.2017– con il quale si conferma
l’incarico per la posizione organizzativa dell’Area 1 Amministrativa Affari Generali
per l’anno 2017;
la D.C.C. n. 21 del 20/04/2017 “Approvazione bilancio di previsione 2017-2019 (art.
51 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. 118/2011”;
la D.G.C. n.56 del 09/05/2017 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione (PEG) per l’esercizio finanziario 2017 ;
Lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
Il D.Lgs. 20 Marzo 2001, n° 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
L’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
la Legge 11.12.2016, n.232 (legge di stabilità 2017)

Premesso che:
- il Ministero dell' interno, con Direttiva del 14 Aprile 2017, ha approvato gli obiettivi
generali e i programmi prioritari per la gestione della Riserva Fondo U.N.R.R.A.
(United Nations Relief and Rehabilitation Administration - Amministrazione delle
Nazioni Unite per I'assistenza e la riabilitazione) per I'annualità 2017;
- La Direttiva prevede il finanziamento di programmi socio-assistenziali aventi coeme
destinatari soggetti cittadini italiani e straneri in possesso di regolare titolo di
permanenza in Italia che si trovano in condizione di marginalità sociale ed in stato
di bisogno, diretti a fornire servizi di accoglienza abitativa, di assistenza ai senza
fissa dimora, di distribuzione di alimenti.
Considerato che:
- ll Comune di Sermoneta intende partecipare al bando UNRAA 2017;
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-

Al punto “2” del bando del Ministero dell’Interno è specificato che “Nel caso in cui il
soggetto proponente sia un ente pubblico, potrà essere individuato quale partner un
organismo privato solo previo esperimento di una procedura di selezione che
rispetti i principi di trasparenza, pubblicità, concorrenza e parità di trattamento.”;

Ritenuto:
- di dover pubblicare l’ avviso pubblico allegato al presente atto che ne costituisce
parte integrante e sostanziale, con il quale si intende selezionare un partner privato,
per partecipare al Bando UNRRA 2017, al fine di presentare un'iniziativa finalizzata
alla realizzazione di un progetto rivolto a sevizi di accoglienza abitativa, di
assistenza ai senza fissa dimora e alla distribuzione di alimenti;
- di approvare l’allegato modulo per la presentazione delle domande di
partecipazione;
- di pubblicare l’allegato avviso pubblico per n. 7 giorni dalla data di pubblicazione del
presente atto;
Visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi dei quali le norme
sull’affidamento diretto, consentito in ragione dell’esiguità del corrispettivo riconosciuto al
prestatore di servizi, devono essere applicate nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, talché la previa
emissione di avviso pubblico per lo svolgimento di un’indagine di mercato al fine di
acquisire le manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati a fornire il servizio
appare adempimento adeguato a circoscrivere i potenziali concorrenti;
Viste le “Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti” in materia di “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
pubblicate da ANAC sul proprio sito web;
DETERMINA
1. di approvare la pubblicazione dell’ Avviso Pubblico con il quale si intende
selezionare un partner privato, per partecipare al Bando UNRRA 2017, al fine di
presentare un'iniziativa finalizzata alla realizzazione di un progetto rivolto a sevizi di
accoglienza abitativa, di assistenza ai senza fissa dimora e alla distribuzione di
alimenti;
2. di provvedere a pubblicare ai sensi dell’art.26 del D.Lgs 33/2013, l’avviso e il
modello allegato sul sito istituzionale del comune di Sermoneta;
3. di rinviare l’approvazione della determinazione a contrarre e il connesso schema di
lettera invito a seguito dell’esito della presente procedura volta all’acquisizione di
manifestazioni di interesse ed a seguito dell’approvazione del progetto definitivo
della fornitura.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to PEPE UMBERTA

IL RESPONSABILE DELL’AREA 1 - AMMINISTRATIVA, AFFARI GENERALI
f.to Dott.ssa UMBERTA PEPE

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Sermoneta, lì 21-06-2017

Dott.ssa UMBERTA PEPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile dell’Area certifica che copia del presente provvedimento viene affisso all’Albo
Pretorio

di

questo

Comune

per

quindici

giorni

consecutivi

a

partire

21-06-2017 - Rep. n° 889 ;
IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to Dott.ssa UMBERTA PEPE
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dal:

