
   COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C ITTÀ  METROPOLITANA  DI  BARI

 SETTORE SICUREZZA SOCIALE PUBBLICA ISTRUZIONE POLITICHE ABITATIVE

E DEL LAVORO SPORT

Ufficio Servizi Sociali 

                                                             
Raccolta Ufficiale n. 253 del 04/05/2020

        
                                                                                                
             

OGGETTO: Servizio di assistenza e supporto nel disbrigo di pratiche 
amministrative anche di tipo para-sanitario e supporto logistico ad 
anziani e persone indigenti residenti nel comune di Castellana Grotte
- Affidamento.

IL RESPONSABILE

Premesso che:

l’Amministrazione comunale favorisce, promuove ed agevola il ruolo degli organismi
non  lucrativi  di  utilità  sociale  per  il  conseguimento  di  finalità  di  interesse  pubblico,
valorizzando l’impegno nei confronti della collettività e l’affermazione di valori di solidarietà,
instaurando forme di collaborazione per l’esercizio di attività sociali con soggetti del Terzo
Settore;

il  Servizio sociale comunale cura e promuove attività volte alla tutela ed inclusione
sociale di fasce deboli della popolazione, fra cui in particolare gli anziani ed i diversamente
abili;

il  rispetto  della  dignità  umana e  del  diritto  inviolabile  dell’autonomia  delle  persone
anziane e non auto sufficienti e la loro piena integrazione nel tessuto sociale, costituiscono
un  obiettivo  prioritario  che  il  Servizio  sociale  del  comune  di  Castellana  Grotte  intende
continuare a perseguire;

questo Ente, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 267/2000 eroga prestazioni
di servizio in favore dei cittadini per tutelarne il benessere psico-fisico;

fra  i  servizi  erogati  dal  Servizio  sociale  dell’Ente  si  annovera  anche  il  servizio  di
disbrigo  di  pratiche  amministrative  anche  di  tipo  para-sanitario  e  supporto  logistico  ad
anziani e persone indigenti residenti nel territorio comunale;
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i beneficiari di questo servizio erogato dal comune di Castellana Grotte per il tramite di
un Organizzazione di Volontariato sono anziani e persone indigenti, espressione di fasce
sociali in condizione di fragilità economica ed emotiva, residenti nel comune di Castellana
Grotte che necessitano di assistenza nel disbrigo di semplici pratiche amministrative e di
supporto logistico per raggiungere luoghi di fruizione dei servizi pubblici;

la  prestazione in  parola  è attualmente  resa dalla  Croce Rossa italiana -  Comitato
Bassa Murgia – che ha stipulato con l’Ente una convenzione il cui termine di scadenza è il 3
maggio prossimo;

è  indispensabile  continuare  ad  assicurare  l’erogazione  del  servizio  di  disbrigo  di
pratiche  amministrative  anche  di  tipo  para-sanitario  e  supporto  logistico  ad  anziani  e
persone indigenti  residenti  nel  territorio  comunale in  ragione dell’alta  valenza sociale  in
termini di benessere dell’individuo, in particolare di fasce deboli della popolazione, in questo
particolare momento storico in cui l’emergenza sanitaria è anche emergenza sociale ed
economica;

il Consiglio dei Ministri con Delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato per sei mesi lo
stato  di  emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso  alla
diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

l’attuale emergenza sanitaria ha determinato la necessità di distanziamento sociale per
tutti ed in particolare per gli anziani che risultano essere i soggetti maggiormente a rischio di
contratte il virus, con minore possibilità di sopravvivenza allo stesso;

questo stato di isolamento sociale è particolarmente gravoso per gli anziani che vivono
soli e che spesso hanno quali unici interlocutori i volontari che offrono i vari servizi attivati
dall’Ente, fra cui anche quello in argomento;

considerato che: 

l'interruzione  o  sospensione  del  servizio  di  cui  si  parla  comporterebbe  un  grave
pregiudizio a carico di quei cittadini che versano già in condizioni di svantaggio sanitario,
psicologico ed economico;

l’art. 56 del Decreto Legislativo 117/2017 - Codice del Terzo Settore - stabilisce che le
amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere convenzioni finalizzate allo svolgimento, in
favore di terzi, di attività o servizi sociali di interesse generale e che l'individuazione dei
soggetti  con cui  stipulare la  convenzione è fatta  nel  rispetto  dei  principi  di  imparzialità,
pubblicità,  trasparenza,  partecipazione  e  parità  di  trattamento,  mediante  procedure
comparative riservate alle medesime;

il  coinvolgimento  di  soggetti  del  Terzo  Settore  mediante  stipula  di  apposita
convenzione è, inoltre, esplicitamente previsto dalla deliberazione ANAC n. 32/2016;

dato atto che:

per servizi d’importo inferiore ad € 40.000,00 l’art. 36, comma 2 lettera a) del Decreto
legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante può
procedere all’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;

l’art.7  del  D.L 52/2012,  convertito  nella  L.94/2012 sancisce l’obbligo  di  utilizzo  del
Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MePa)  messo  a  disposizione  da
Consip spa per le forniture sottosoglia;
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il  comma 130 dell’art. 1 della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), ha disposto
l'innalzamento da € 1.000 a € 5.000 del limite di importo oltre il quale le amministrazioni
pubbliche sono obbligate ad effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso al Mercato
Elettronico della PA (MEPA), lo strumento di eProcurement pubblico gestito da Consip per
conto del Ministero Economia e Finanze;

il  servizio  in  argomento  è  un  servizio  all’individuo  caratterizzato  da  una  forte
personalizzazione dello stesso in ragione del fatto che esso va sostanzialmente calibrato
sulle specifiche esigenze di coloro che ne fanno richiesta e che, pertanto, non presenta
elementi  di  standardizzazione  che  ne  consentono  l’acquisto  attraverso  il  Mercato
Elettronico;

preso  atto delle  indicazioni  fornite  per  lo  svolgimento  delle  procedure  di  gara  in
concomitanza con l’emergenza sanitaria fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con
delibera  n.  312/2020  con  cui  si  suggerisce  di  differire  l’avvio  delle  procedure  di  gara,
avviando soltanto quelle ritenute urgenti ed indifferibili;

valutato per  il  caso  di  specie  di  differire  l’avvio  di  una  procedura  di  gara  per
l’affidamento  pluriennale,  assicurando  al  contempo  la  continuità  del  servizio  mediante
affidamento diretto per il periodo strettamente connesso allo stato di emergenza sanitaria,
come dichiarato con Delibera del 31 gennaio 2020 dal Consiglio dei Ministri, ricorrendone i
presupposti di legge poiché la spesa a sostenersi  è ampiamente al di sotto della soglia
individuata sia dalla citata Legge 145/2018, sia dall’art. 36, comma 2 lettera a) del codice
dei contratti pubblici; 

vista  la manifestazione di disponibilità formulata a mezzo PEC - protocollo generale
dell’Ente n. 5699 del 21 aprile 2020 - dalla CRI – Comitato Bassa Murgia - Partita IVA
IT07552790722 – ad erogare il servizio in parola agli stessi patti e condizioni; 

preso atto che con nota trasmessa a mezzo PEC - protocollo generale dell’Ente n.
5608  del  20  aprile  2020  –  il  Comitato  Bassa  Murgia  della  CRI  ha  comunicato  che  in
ottemperanza a quanto disposto dal DPCM del 4 Marzo 2020 e successivi decreti, dalle
disposizioni  Regionali  in  applicazione delle  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19  e  dalle  disposizioni  Nazionali  della  Croce  Rossa  Italiana
aventi ad oggetto le linee guida sulla salute e sicurezza per l’assistenza e per l’attività di
volontariato,  ha  da  subito  adottato  tutte  le  misure  cautelative  per  gli  assistiti  e  per  il
personale  volontario  finalizzate  a  garantire  la  salvaguardia  della  salute  ed  il  corretto
svolgimento del servizio di cui si parla;

ritenuto, pertanto, opportuno garantire l'erogazione del servizio in argomento senza
soluzioni di continuità, procedendo ad affidamento diretto in favore della CRI - Comitato
Bassa Murgia - Partita IVA IT07552790722 - per un periodo di mesi tre, ovvero dal 4 maggio
al 3 agosto 2020, periodo durante il quale si auspica sia rientrata l’emergenza sanitaria e,
pertanto,  sia  possibile  procedere  all’avvio  di  una  nuova  procedura  di  affidamento
pluriennale del servizio di cui si parla;

valutato di impegnare la somma di € 2.582,50 con imputazione alla Missione 12 -
Programma 4 -  Titolo  1  -  Macroaggregato  4 -  Cap.  1424.1  -  del  redigendo bilancio  di
previsione finanziario 2020 – 2022 - anno 2020;

preso atto che l’art. 107 del Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con
modificazioni  dalla  Legge  27/2020,  ha  differito  al  31  luglio  2020  il  termine  per  la
deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali e che, pertanto, risulta
autorizzato, sino a tale data, l’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.
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lgs.  n.  267/2000,  con  le  modalità  di  effettuazione  delle  spese,  di  cui  al  comma 1  del
medesimo articolo;

visto il Decreto sindacale, protocollo generale dell'Ente n. 10991 del 1° agosto 2019,
di nomina della dott.ssa Anita Paolillo a Responsabile del Settore II  -Sicurezza sociale -
Pubblica Istruzione - Politiche Abitative e del Lavoro - Sport;

visto il Decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Decreto legislativo 117/2017 contenente il Codice del Terzo Settore;

visto il Decreto legislativo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali;

visto lo Statuto comunale

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1 . di garantire l'erogazione del servizio di assistenza e supporto nel disbrigo di pratiche
amministrative  anche  di  tipo  para-sanitario  e  supporto  logistico  ad  anziani  e  persone
indigenti residenti nel comune di Castellana Grotte, senza soluzione di continuità, in ragione
dell’alta  valenza  dello  stesso  in  questo  particolare  momento  di  emergenza  sanitaria  e
sociale,  procedendo ad affidamento del  medesimo alla  CRI -  Comitato Bassa Murgia -
Partita IVA IT07552790722 – per mesi 3, ovvero dal 4 maggio al 3 agosto 2020, previa
stipula di apposito atto di convenzione;

1 . di prendere atto che l’art. 107 del Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito
con  modificazioni  dalla  Legge  27/2020,  ha  differito  al  31  luglio  2020  il  termine  per  la
deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali e che, pertanto, risulta
autorizzato, sino a tale data, l’esercizio provvisorio,  ai  sensi dell’art.  163, comma 3, del
D.lgs. n.  267/2000,  con le modalità di  effettuazione delle spese, di  cui  al  comma 1 del
medesimo articolo;

3. di impegnare la somma complessiva di € 2.582,50 con imputazione alla Missione 12 -
Programma 4 -  Titolo  1  -  Macroaggregato  4 -  Cap.  1424.1  -  del  bilancio  redigendo di
previsione finanziario 2020 – 2022- anno 2020; 

4. di  dare  atto che  il  Codice  Univoco  Gara  relativo  al  presente  affidamento  è
Z342CD7A71 e che lo stesso dovrà essere riportato nella fattura elettronica ad emettersi;

5. di  stabilire che,  in  favore  della  CRI  -  Comitato  Bassa  Murgia  -  Partita  IVA
IT07552790722,  si  procederà  alla  liquidazione  della  somma  spettante  senza  ulteriori
formalità, previo inoltro di regolare fattura elettronica a mezzo Sistema di Interscambio;

6. di dare atto  che non sussistono ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, ai
sensi  dell’art.  6  bis  della  legge 241/90 del  DPR 62/2013 e del  Regolamento  recante il
Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  nei  confronti  della  sottoscritta
Responsabile che adotta il presente atto e del Responsabile dell’istruttoria;

7. di  dare,  inoltre,  atto che  la  CRI  -  Comitato  Bassa  Murgia  -  Partita  IVA
IT07552790722- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;

8. di disporre la pubblicazione della presente determinazione, ai  sensi dell’art 29 del
D.lgs 50/2016, codice dei contratti pubblici, nella sezione dell'Amministrazione Trasparente-
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Bandi  di  Gara  e  Contratti  -  del  sito  istituzionale  del  comune  di  Castellana  Grotte,
consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it.

Il  presente  atto  viene  trasmesso  alla  Segreteria  per  la  raccolta  ufficiale  e  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del  sito istituzionale del  Comune di  Castellana
Grotte  consultabile  all’indirizzo  web  www.comune.castellanagrotte.ba.it/,  dopo  la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai  sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 

Il Responsabile dell’istruttoria

 Eugenia Maria Rubino

Il Responsabile del Settore 
Dott.ssa  Anita Paolillo
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