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 N. 181 DI SETTORE DEL 19/04/2019 

 

 OGGETTO:  OGGETTO:  PROGRAMMA  DI  INTERVENTI  PER  LA 
PREVENZIONE  DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE  DEI  MINORI 
(P.I.P.P.I.  7)  -  AMBITO  “METAPONTINO  COLLINA  MATERANA” 
DECRETO  DIRETTORIALE  MINISTERO  DEL  LAVORO  E  DELLE 
POLITICHIE  SOCIALI  N.  786  DEL  22/12/2017  –  dgr.  N.  194  del 
09/03/2018  –  APPROVAZIONE  DOCUMENTI  DI  GARA  CUP 
I555I1700024001 – CIG 788128956D 

 

 

Il coordinatore dell’Ufficio di Piano 

Ambito n. 8 “Metapontino Collina Materana”

PREMESSO:
- che con L.R. 14.02.2007, n.4, “Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale”, la 

Regione Basilicata ha inteso  realizzare un sistema integrato di servizi sociali, individuando la 
gestione associata degli stessi quale strumento di attuazione a livello locale delle strategie della 
rete regionale integrata, adottato per ciascun Ambito Socio-Territoriale dai Comuni associati;

- che con D.G.R. n.917 del 7/7/2015 sono state approvate le Linee Guida per la formazione dei 
Piani  Intercomunali  dei  servizi  Sociali  e  Sociosanitari  2016-2018,  e  con  D.G.R.  n.241  del 
16/3/2016 sono stati approvati gli indirizzi per l’attuazione delle stesse;



- che,  dei  n.9  Ambiti  Socio  Territoriali,  è  stato  costituito  l’Ambito  “Metapontino-Collina 
materana”  cui  fanno  parte  i  Comuni  di: Accettura,  Aliano,  Cirigliano,  Colobraro,  Craco, 
Gorgoglione, Montalbano, Nova Siri, Pisticci, Policoro, Rotondella, San Giorgio Lucano, San 
Mauro Forte, Scanzano, Stigliano, Tursi e Valsinni;

- che nei giorni 25.05.2016 e 08.06.2016 si è insediata la Conferenza istituzionale “Metapontino 
Collina materana” ed è stato nominato il Comune di Policoro quale Capofila;

- che nei giorni 25.05.2016 e 08.06.2016 si è insediata la Conferenza istituzionale “Metapontino 
Collina materana” ed è stato nominato il Comune di Policoro quale Capofila;

- con  D.C.C.  n.3  del  29/03/2017  è  stata  approvata  l’adesione  del  Comune  di  Policoro  alla 
gestione  in  forma associata  delle  funzioni  e  dei  servizi  socio-assistenziali  tra  i  17  Comuni 
dell’Ambito Socio-Territoriale n. 8 “Metapontino Collina materana”;

- con la  sopra  richiamata  D.C.C.  è  stato  approvato  lo  schema di  convenzione intercomunale 
propedeutica alla  programmazione della  rete  territoriale  integrata  dei  servizi  sociali  e  socio 
sanitari previsti nei nuovi Piani d’Ambito;

- in data 01.08.2017, ai sensi dell’art.30 del D.lgs. 267/2000, detta convenzione è stata sottoscritta 
tra tutti  i  Sindaci dei Comuni appartenenti all’Ambito Socio-Territoriale n. 8 “Metapontino-
Collina materana”;

- con  la  sottoscrizione  della  citata  convenzione  il  Comune  di  Policoro  è  stato  formalmente 
individuato quale Comune Capofila del nuovo Ambito Socio Territoriale n. 8 “Metapontino-
Collina materana” per la gestione associata dei Piani intercomunali e dei servizi sociali e socio-
sanitari;

CONSIDERATO che:
- la Legge 184/1983, così come modificata dalla legge 149/2001, ha sancito il diritto del minore a 

vivere nella propria famiglia, stabilendo al contempo che i servizi pubblici competenti attivino 
tutti gli interventi necessari quando questa non sia in grado di assolvere alle proprie funzioni, 
orientando quindi il proprio lavoro sulle potenzialità del nucleo e sulle possibilità di  evitare 
l’allontanamento dei figli;

- il Piano Regionale Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona e alla Comunità 2012-2015, 
approvato con D.C.R. n. 317 del 24.07.2012, prevede, al punto 33.2.B l’obiettivo di mettere in 
campo tutti gli interventi necessari per verificare la possibilità del rientro in famiglia dei minori 
ospiti  in  strutture e  renderla  praticabile,  attraverso  la  personalizzazione degli  interventi  e la 
condivisione dei progetti, nonché la realizzazione di interventi di sostegno ai nuclei familiari a 
rischio  finalizzati  a  contenere  e  a  rimuovere  le  condizioni  di  disagio  per  prevenire 
l’allontanamento dei bambini e dei ragazzi dalle proprie famiglie;

CONSIDERATO, inoltre, che:
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il Decreto n. 786 del 22 dicembre 

2017 per  l'adozione delle  “Linee guida  per  la  presentazione da  parte  delle  Regioni  e  delle 
Province Autonome di  proposte  di  adesione alla  sperimentazione del  modello  di  intervento 
P.I.P.P.I. – Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione” (d'ora in poi 
“Programma P.I.P.P.I.”);

- lo  stesso  Ministero  ha  assunto  l’obiettivo  dell'estensione  e/o  del  consolidamento  della 
sperimentazione PIPPI per l’annualità 2018-2020;

- il  Dipartimento  “Politiche  della  Persona”  della  Regione  Basilicata  ha  presentato,  in  data 
29.01.2018, la domanda di adesione al Ministero, compilando un formulario per la dichiarazione 
del  possesso  dei  requisiti  richiesti  dal  programma  PIPPI  e  individuando  l’Ambito  Socio-
Territoriale  “Metapontino-Collina  Materana”  quale  attuatore  e  realizzatore  della 
sperimentazione;



- il Ministero con i Decreti Direttoriali n. 83 del 13 febbraio 2018 e n. 85 del 16 febbraio 2018 ha  
approvato  l’elenco  degli  ambiti  territoriali  ammessi  al  finanziamento,  tra  cui  quello  del 
“Metapontino-Collina Materana” per € 50.000,00;

- con D.G.R. n. 194 del 09/03/2018 la Regione Basilicata ha provveduto, tra l’altro, ad approvare 
lo  schema  di  Protocollo  d'Intesa  per  l'attuazione  del  programma  PIPPI  da  sottoscrivere 
digitalmente e ad assumere preimpegno di spesa pari  ad € 12.500,00 quale cofinanziamento 
regionale per il progetto di che trattasi; 

VISTA la  nota  del  04.07.2018,  registrata  al  protocollo  generale  del  Comune  di  Policoro  il  
05.07.2018 al n. 18401 con la quale la Regione Basilicata trasmette la D.G.R. 609 del 03.07.2018 di  
attuazione alla DGR 194/2018 mediante l’approvazione dello schema di convenzione del progetto 
di che trattasi con l’Ambito Metapontino Collina materana;

VISTA la  “Convenzione tra  la  Regione Basilicata  e  l’Ambito  Socio Territoriale  “Metapontino 
Collina  Materana”  per  il  consolidamento  della  sperimentazione  del  programma  di  intervento 
denominato  P.I.P.P.I   (P.I.P.P.I.  7)  per  la  prevenzione  dell’istituzionalizzazione   dei  minori., 
digitalmente sottoscritta dall’allora Dirigente del I°  Settore ,  dr.  Gaetano Rinaldi, trasmessa alla 
Regione Basilicata con nota prot. n. 20.000 del 18/07/2018

 VISTA,  in  particolare,  che  la  sopra  richiamata  Convenzione,  all’art.3  stabilisce  che  l’Ambito 
assicuri le relative attività, tra le quali:
− la realizzazione di tutte le fasi e le azioni previste dal programma; 
− l'attivazione dei livelli di coordinamento territoriali e delle figure professionali funzionali alla 

piena attuazione del programma (Gruppo Territoriale di Ambito, Referente di Ambito, équipe 
multidisciplinari, due o più coach);

− l'individuazione ed il coinvolgimento di dieci famiglie target, secondo i criteri definiti 
nell'Allegato 1 del Protocollo d'Intesa; 

− la partecipazione delle figure professionali coinvolte agli eventi formativi programmati, in 
particolare per quanto attiene le figure dei coach che sono chiamati a svolgere funzioni di 
accompagnamento e tutoraggio nei confronti degli operatori che costituiscono le équipe 
multidisciplinari;

- la raccolta della documentazione e dei dati necessari alla produzione delle relazioni intermedie 
sull'andamento delle attività, alla relazione finale sui risultati del programma e dei documenti 
contabili e fiscali comprovanti l'utilizzo delle risorse assegnate

DATO ATTO CHE il Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito territorIale n. 8 “Metapontino 
Collina Materana” in quanto Referente Territoriale  (RT) del Progetto “P.I.P.P.I. 7”  ha provveduto 
a redigere la progettazione del servizio di che trattasi

RITENUTO dover precisare che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento - ai sensi del 
combinato disposto dagli articoli 4 e 5, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 31 del D.Lgs. n.  
50/2016 – sono attribuite alla dott.ssa Antonietta Immacolata Vitali, RUP dell’Ufficio di Piano.

PRESO  ATTO  CHE,  ai  fini  di  quanto  disposto  dall’art.  35  del  D.  Lgs.  50/2016  il  valore 
dell’appalto a base di gara stimato è pari ad € 55.357,14,oltre IVA calcolata al 5% pari ad euro 
2.767,86 per un totale complessivo pari ad euro 58.125,00

CONSIDERATO CHE bisogna provvedere all’affidamento del Servizio di che trattasi 

VISTO il capitolato d’oneri, all’uopo elaborato dal RUP, nonché il bando-disciplinare di gara che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;



VISTI:

- l’art. 35 del D.Lgs. nr. 50/2016 (soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo 
del valore stimato degli appalti) che stabilisce il valore di €. 750.000,00 per i contratti a 
valere sui servizi sociali;

- l’art. 36 del D.Lgs. nr. 50/2016 (Contratti sotto-soglia) che al comma 6 stabilisce 
che “per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti 
possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati 
su  un  sistema che  attua  procedure  di  scelta  del  contraente  interamente  gestite  per  via 
elettronica.  Il  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  avvalendosi  di  CONSIP  SpA, 
mette  a  disposizione  delle  stazioni  appaltanti  il  mercato  elettronico  delle  pubbliche 
amministrazioni”;

ACCERTATO  CHE  risulta  attiva  l’iniziativa  a  catalogo  “Servizi”  all’interno  del  mercato 
elettronico della P.A. MePA nel Bando “Sanità, Ricerca e Welfare” - categoria “Servizi sociali”;

VERIFICATO che nelle convenzioni stipulate da CONSIP SpA non esiste la convenzione avente ad 
oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente determinazione a contrarre;

DATO ATTO che l’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 
3,  lettera  a)  del  D.Lgs.nr.  50/2016,  per  l’affidamento  della  gestione  del  servizio  di  Educativa 
Domiciliare ed azioni integrate di cui agli atti di gara;

RITENUTO, ALTRESÌ, CHE:

- è necessario procedere all'adozione di apposita determinazione a contrarre con i contenuti di 
cui all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e che il confronto concorrenziale sarà avviato tra tutti gli 
operatori economici abilitati all’interno del mercato elettronico della P.A. MePA nel Bando 
“Sanità, Ricerca e Welfare” - categoria “Servizi sociali” applicando il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa;

- l'oggetto  del  contratto  consiste  nell’  Assistenza  Domiciliare  Educativa  ed  azioni 
complementari  di  cui  al  Progetto  “P.I.P.P.I.  7  Programma  di  Interventi  per  la 
prevenzione dell’istituzionalizzazione dei minori”;

- le clausole essenziali e la forma del contratto sono indicate dalle regole di e-procurement e 
dalle condizioni generali, contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto che si approva con il 
presente provvedimento, per la fornitura dell’Assistenza Domiciliare Educativa ed azioni 
complementari  di  cui  al  Progetto  “P.I.P.P.I.  7  Programma  di  Interventi  per  la 
prevenzione dell’istituzionalizzazione dei minori”.

OSSERVATO che:

- la somma per la copertura dell’appalto a valere sulle risorse PIPPI 7 – è stata impegnata con 
determinazione  n.609/1394  del  28.12.2018  con  imputazione  sull’intervento  di  Bilancio 
2018-2020 al cap. 419/19;   

DATO ATTO che il Codice Identificativo di gara è il seguente: 788128956D

VISTI:



- l’atto di delega protocollo n.33237 del 13.12.2018 – Ufficio del Dirigente a.i. del I settore;

- il Decreto Legislativo 165/2001 e ss.mm.ii.;

- il Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.;

- Il decreto D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

- Il Regolamento di contabilità;

- Il Decreto legislativo n. 126 del 10/08/2014 Disposizioni integrative e correttive del Decreto 
Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.;;

- La Legge 328/2000 e ss.mm.ii.;

- Il D.P.R. nr. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice degli Appalti e  
ss.mm.ii.;.

RITENUTO dover esprimere parere favorevole sotto il profilo della regolarità amministrativa ai 
sensi del vigente art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni innanzi espresse che qui si intendono integralmente riportate,

DI CONFERMARE il quadro economico del progetto di servizio come indicato nella scheda 
autorizzata dall’Autorità di gestione PIPPI 7; 

 DI DARE ATTO e dichiarare, a seguito di apposito accertamento effettuato dal proponente la 
presente  determinazione,  che  non  è  attiva  alcuna  convenzione  e/o  accordo  quadro  CONSIP 
contenente la specifica tipologia di beni oggetto della presente determinazione;

DI AVVIARE, le procedure per l’affidamento del Servizio di  Assistenza Domiciliare Educativa 
ed  azioni  complementari  di  cui  al  Progetto  “P.I.P.P.I.  7  Programma di  Interventi  per  la 
prevenzione dell’istituzionalizzazione dei minori” ai sensi dell’art. 36 comma 6, del D.Lgs. nr. 
50/2016, tramite “richiesta di offerta” (RdO) nell’Ambito del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) per l’importo a  base di  gara stimato pari  ad  €  55.357,14 oltre IVA 
calcolata al 5% pari ad euro 2.767,86 per un totale complessivo pari ad euro 58.125,00;

DI DARE ATTO, inoltre,  che gli  acquisiti  in modalità on-line,  verranno effettuati,  mediante 
l’invio in forma   telematica di una richiesta di offerta (RdO), a tutti gli  operatori economici 
abilitati  all’interno  del  mercato  elettronico  della  P.A.  MePA  nella  sezione  Bando  “Sanità,  
Ricerca e Welfare” nella categoria “Servizi sociali” alla data di attivazione della procedura in 
parola, e che la fornitura in oggetto verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c.3 lett.a) del D.Lgs. nr. 50/2016;

  
DI APPROVARE il “Capitolato Speciale d’Appalto” allegato a) parte integrante e sostanziale del 
presente atto   nonché il bando - disciplinare di gara;



- DI DARE ATTO CHE la somma di € euro 58.125,00 della presente procedura, così come 
quella dell’intero progetto PIPPI 7 risulta impegnata con determinazione n.609/1394 del 
28.12.2018  con  imputazione  sull’intervento  di  Bilancio  2018-2020  al  cap.  419/19  con 
impegno 1111/2018;   

DI CONFERMARE la Spesa di euro 58.125,00 per la copertura dell’appalto a valere sulle risorse 
PIPPI  7   -  CUP  I555I1700024001  GIG:  788128956D -  con  imputazione  sull’intervento  di 
Bilancio 2018-2020, cap. 419/19 impegno 1111/2018;

DI  AVVIARE,  le  procedure  per  l’affidamento  del  Servizio  di  r Assistenza  Domiciliare 
Educativa ed azioni complementari di cui al Progetto “P.I.P.P.I. 7 Programma di Interventi 
per la prevenzione dell’istituzionalizzazione dei minori”, ai sensi dell’art. 36 comma 6, del 
D.Lgs.  nr.  50/2016, tramite “richiesta  di  offerta” (RdO) nell’Ambito del Mercato Elettronico 
della  Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’importo a base di gara  €  55.357,14 oltre IVA 
calcolata al 5% pari ad euro 2.767,86 per un totale complessivo pari ad euro 58.125,00;

DI DARE ATTO INFINE, che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 
sul sito internet ai sensi del D.Lgs. nr. 33/2013;

DI COMUNICARE, la presente Determinazione all’Ufficio Ragioneria ed agli  altri uffici per 
quanto di competenza

La  presente  determinazione  anche  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza 
amministrativa sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi.

 

L’incaricato delle fasi endoprocedimentali di competenza

F.to Dott.ssa Antonietta I. VITALI 
 

Il Coordinatore UDP 

F.to Dott.ssa Antonietta I. VITALI 



Eventuale:

Annotazione ex C. 5 art. 3 controllo preventivo del Regolamento Controlli Interni CC /1/2013

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 

In relazione al disposto dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000.

APPONE

Il visto di regolarità contabile 

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento n. _____________- capitolo ____________ al 
n. ______________ in data odierna.

 

Nella residenza comunale, li_____________________

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Ivano VITALE 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio

Dal Municipio lì, ____________________

Il Dirigente

___________________
 

N. _____________ del Registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

------------------------

La  presente  determinazione  n.  446  del  19/04/2019,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della 
trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data odierna e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi.
 

Data _____________ 

Il Responsabile delle Pubblicazioni

______________________________




