COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DETERMINAZIONE N.
257 DEL 27/06/2018 DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI
SOCIALI / SERVIZI ABITATIVI / PROTEZIONE CIVILE (Cod. 21)
UNITA’ ORGANIZZATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI / U.D.A.
OGGETTO: ESITO ISTRUTTORIA PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO
SETTORE, AI SENSI DEL D. LGS. 117/2017, PER LA CO-PROGETTAZIONE DI ATTIVITA’
CON VALENZA SOCIALE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA DISABILITA’ E DISAGIO
PSICHIATRICO.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il Decreto Sindacale prot. 92575 del 22/12/2017, con il quale è stato attribuito
sottoscritto Dott. Alessandro Mazzelli, l’incarico di Direttore Responsabile del Settore Servizi
Sociali/Servizi Abitativi/Protezione Civile;
RICORDATE:
- la determinazione dirigenziale n. 190 del 08/05/2018 con cui si provvedeva ad indire procedura
comparativa, finalizzata all’individuazione di ente del Terzo Settore, ai sensi del D. Lgs. 117/2017
per la co-progettazione di attività con valenza sociale a favore di persone affette da disabilità e
disagio psichiatrico;
- la determinazione dirigenziale n. 222 del 29/05/2018 di nomina della commissione valutatrice per
all’individuazione di ente del Terzo Settore, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 per la co-progettazione di
attività con valenza sociale a favore di persone affette da disabilità e disagio psichiatrico, con la
quale si procedeva alla nomina dei membri come segue:
- Dott. Alessandro Mazzelli, Dirigente del Settore Servizi Sociali/Servizi Abitativi/Protezione Civile –
Presidente;
- Dr.ssa Donatella Moruzzo, Posizione Organizzativa di Assistenza Sociale – Componente;
- Maggiani Giuliana, impiegata amministrativa - Componente;
DATO ATTO CHE, le funzioni di segretaria verbalizzante, come da determina n. 222 del
29/05/2018, sono state attribuite alla Dr.ssa Michela Carlotti, impiegata amministrativa del Settore
Servizi Sociali/Servizi Abitativi/Protezione Civile;
PREMESSO CHE:
- la procedura comparativa ha ad oggetto l’individuazione di una o più organizzazioni di volontariato o di promozione sociale o non lucrative di utilità sociale ONLUS, per la co-progettazione di attività con valenza sociale a favore di persone affette da disabilità e disagio psichiatrico per il periodo di
12 (dodici) mesi dalla consegna del servizio, eventualmente rinnovabile di ulteriori 12 (dodici) mesi
agli stessi patti ed alle stesse condizioni, previa comunicazione scritta, accettata e sottoscritta tra le
parti;
- il rimborso spese massimo previsto è pari ad € 20.400,00 per n. 12 mesi per attività con valenza
sociale a favore di persone affette da disabilità e disagio psichiatrico. Il rimborso previsto si intende
comprensivo delle Assicurazioni che, ai sensi del D.Lgs 117/2017, sono a carico dell’Amministrazione Comunale;

- al fine dell’individuazione dei soggetti del Terzo settore, come sopra specificati, si è proceduto, in
data 16/05/2018 alla pubblicazione di Avviso pubblico all’Albo Pretorio del Comune di Carrara e sul
sito istituzionale del Comune di Carrara, Sezione “Amministrazione Trasparente” che prevedeva
come termine ultimo per la presentazione delle proposte progettuali il giorno 25/05/2018 ore 12:30;
- entro il predetto termine ha presentato proposta progettuale, n. 1 Associazione: “Uisp Grande
Età” con sede a Carrara in Via Casellotto di Sotto n. 25, C.F./P.I.: 92036370457;
-nella determinazione di indizione di istruttoria pubblica ed allegati, n. 190 del 08/05/2018, è stato
espressamente previsto di procedere all’affidamento in parola anche in caso di presentazione di
una sola proposta progettuale, previa valutazione della congruità con lo schema di Convenzione e
della validità tecnica della stessa;
VISTO il verbale della seduta del 06/06/2018 agli atti presso gli uffici del Settore Servizi
Sociale/servizi Abitativi/Protezione Civile dal quale risulta la regolarità della documentazione presentata e la valutazione della proposta progettuale effettuata secondo i criteri indicati nello schema
di Convenzione, pari a punti 60/100;
RITENUTO:
- che la procedura comparativa così come risultante dal verbale del 06/06/2018 è corretta e condivisibile;
- di approvare quindi la proposta di affidamento disposta con il suindicato verbale così come
integrato dalle ulteriori proposte discusse in sede di co-progettazione del 27/06/2018 ed allegate
alla Convenzione;
- di procedere conseguentemente all’affidamento della co-progettazione di attività con valenza sociale a favore di persone affette da disabilità e disagio psichiatrico, all’Associazione “Uisp Grande
Età” con sede a Carrara in Via Casellotto di Sotto n. 25, C.F./P.I.: 92036370457, con rimborso spese massimo previsto pari ad € 20.400,00 per n. 12 mesi. Il rimborso previsto si intende comprensivo delle Assicurazioni che, ai sensi del D.Lgs 117/2017, sono a carico dell’Amministrazione Comunale;
RITENUTO quindi di procedere alla consegna della gestione a decorrere dalla data del verbale di
avvio di esecuzione del servizio, conservato agli atti del Settore Servizi Sociali/Servizi Abitativi/Protezione Civile;
DATO ATTO, altresì, che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147- bis del D.Lgs 267/2000;
DATO ATTO che con Delibera di Consiglio comunale n. 21 del 28/02/2018 è stato approvato il documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020 ed il bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati;
VISTI gli artt.107, 151, 153, 183 e 191 del D. Lgs 267/2000;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento del Parlamento Europeo 27-4-2016 n. 2016/679/UE (regolamento generale
sulla protezione dei dati);
DETERMINA
-che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende
qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;
- di approvare la proposta di affidamento disposta con il verbale del 06/06/2018 ed integrata in
sede di co-progettazione del 27/06/2018 (verbali agli atti presso gli Uffici del Settore Servizi

Sociali/Servizi Abitativi/Protezione Civile), relativa alla procedura finalizzata all’individuazione di
una o più organizzazioni di volontariato o di promozione sociale o non lucrativa di utilità sociale
ONLUS, per l’affidamento della co-progettazione di attività con valenza sociale a favore di persone
affette da disabilità e disagio psichiatrico, per il periodo di 12 (dodici) mesi, eventualmente rinnovabile di ulteriori 12 (dodici) mesi agli stessi patti ed alle stesse condizioni previa comunicazione scritta,
accettata e sottoscritta tra le parti, a:
Associazione “Uisp Grande Età” con sede a Carrara in Via Casellotto di Sotto n. 25, C.F./P.I.:
92036370457 con punteggio pari a 60/100;
- di dare atto che il rimborso spese è fissato per un importo massimo di € 20.400,00 per la coprogettazione di attività con valenza sociale a favore di persone affette da disabilità e disagio
psichiatrico, per il periodo di 12 (dodici) mesi, eventualmente rinnovabile di ulteriori 12 (dodici) mesi
agli stessi patti ed alle stesse condizioni, previa comunicazione scritta, accettata e sottoscritta tra le
parti. Il rimborso previsto si intende comprensivo delle Assicurazioni che, ai sensi del D.Lgs
117/2017, sono a carico dell’Amministrazione Comunale;
- di affidare pertanto, la co-progettazione di attività con valenza sociale a favore di persone affette
da disabilità e disagio psichiatrico all’Associazione “Uisp Grande Età” con sede a Carrara in Via
Casellotto di Sotto n. 25, C.F./P.I.: 92036370457, con un rimborso spese fissato nel massimo di €
20.400,00 per il periodo di 12 (dodici) mesi, eventualmente rinnovabile di ulteriori 12 (dodici) mesi agli
stessi patti ed alle stesse condizioni, previa comunicazione scritta, accettata e sottoscritta tra le parti.
Il rimborso previsto si intende comprensivo delle Assicurazioni che, ai sensi del D.Lgs 117/2017,
sono a carico dell’Amministrazione Comunale;
- di procedere alla consegna della gestione, a decorrere dalla data del verbale di avvio di esecuzione del servizio, conservato agli atti del Settore Servizi Sociali/Servizi Abitativi/Protezione Civile;
- di dare atto che la Responsabile del Procedimento, con esclusione dell’adozione del
provvedimento finale, la cui responsabilità è in capo al Dirigente, è la Dr.ssa Michela Carlotti –
Impiegata Amministrativa del Settore Servizi Sociali/Servizi Abitativi;
-di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziali, del Dirigente e del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;
- di dare atto che il contenuto della presente determina è soggetto agli ulteriori e specifici obblighi
di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000, il programma
dei conseguenti pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa, è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di Bilancio;
- di dare atto che la somma complessiva pari ad € 20.400,00 per n. 12 mesi risulta così
impegnata:
 € 12.264,62,00 sul capitolo 12041.03.2200 “Convenzioni Settore Servizi Sociali” del bilancio 2018;
 € 8.135,38 sul capitolo 12041.03.2200 “Convenzioni Settore Servizi Sociali” del bilancio
2019;
- di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2018 ed il 31/12/2019;
- di dare atto che i pagamenti avverranno mediante atto di liquidazione redatto ai sensi dell'art.
184, D.Lgs. n. 267/2000;
-di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 30
giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione;

- di dare atto che tale affidamento è da ritenersi escluso dall’obbligo del codice CIG in quanto con tributo erogato allo scopo di promuovere l’attività del soggetto erogante normata dal Codice del
Terzo Settore art. 56 Dl.Ggs. 117/2017;

Il Dirigente
(MAZZELLI ALESSANDRO)

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legi slativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è
memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

