IV° SETTORE – SICUREZZA SOCIALE ED
ATTIVITA’ CULTURALI
DETERMINAZIONE N.

73 DEL 17/04/2009

OGGETTO : AFFIDAMENTO INCARICO DI PER L’ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE
OPERATIVA, FORMAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELLO SPORTELLO SOCIALE
DEL COMUNE DI SCANDIANO E DEI COMUNI DEL DISTRETTO DI SCANDIANO.

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 240 del 24.12.2008, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2009 ;
DATO ATTO che con il predetto atto sono stati assegnati i programmi di gestione dell’Ente,
affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi ;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale del 4° settore n. 150 del 10/10/2008, con la quale si
è provveduto ad assumere i necessari impegni di spesa ed accertamenti di entrata per la
realizzazione del programma finalizzato per la promozione e lo sviluppo degli sportelli sociali anno
2008;
DATO ATTO che con la determinazione sopra indicata veniva assunto un impegno di spesa
complessivo di € 25.861,78 precisando che con successivo atto si sarebbe provveduto ad
individuare la ditta incaricata per lo studio, progettazione e realizzazione dello Sportello Sociale
per i Comuni del Distretto di Scandiano;
CONSIDERATO che il Comune di Scandiano incaricato della gestione dei fondi relativi al
Progetto “ Sportello Sociale “ a nome e per conto dei Comuni del Distretto di Scandiano, ha
provveduto a pubblicare un avviso di selezione pubblicato sul sito istituzionale per la
manifestazione di interesse per l’affidamento di un incarico per la progettazione dello sportello
sociale fissando come termine del procedimento concorsuale la data del 28/02/2009 ore 12.00;
PRESO atto:
¾ del verbale della Commissione di gara del 12 marzo u.s. dal quale si evince che le ditte
partecipanti erano due e che al termine della valutazione delle offerte pervenute è stata
stilata una graduatoria dalla quale risulta che la ditta aggiudicataria dell’incarico è Sistema
Susio- Territori Strategici con sede in Centro Direzionale Torri Bianche, Via Torri Bianche,
9, Vimercate (MI) ;
¾ che con lettera del 23 marzo u.s. prot. n. 0005421, è stato comunicato alla ditta Sistema
Susio – Territori Strategici l’esito della graduatoria e l’invito a far pervenire alla scrivente
amministrazione comunale il preventivo offerta per l’incarico assegnato;
¾ che con lettera del 24 marzo u.s. ns. prot. n. 0005818, la ditta Sistema Susio – Territori
Strategici ha formulato il proprio preventivo per l’attività dello Sportello Sociale del
Comune di Scandiano e dei Comuni del Distretto di Scandiano per un ammontare
complessivo di € 16.500,00( I.V.A. compresa ) per il supporto progettuale e formativo a

supporto della costruzione dello Sportello Sociale, come si evince dall’offerta allegata al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, allegato sub. “ A” ;
VISTO il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Scandiano,
applicabile ai sensi dell’art. 46 del vigente statuto dell’Unione modificato con deliberazione di
Giunta Comunale n.. 26 del 1.03.2008 ai sensi dell’art. 3 comma 56 della legge 24.12.2007, n. 244;
VISTA la deliberazione della Corte dei Conti sezioni riunite del 25.02.2005;
RICHIAMATI:
- il vigente statuto del Comune di Scandiano
- il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Scandiano;
DETERMINA
1. DI AFFIDARE, per le motivazioni dette in premessa, l’incarico medesimo alla ditta
Sistema Susio- Territori Strategici con sede in Centro Direzionale Torri Bianche, Via Torri
Bianche, 9, Vimercate (MI);
2. DI DARE ATTO che la somma di €. 16.500,00 comprensiva di oneri previdenziali,
assistenziali ed IVA risulta impegnata e disponibile sul Bilancio di Previsione 2009
gestione residui 2008 al Cap. 11146/00 denominato “ Realizzazione Progetto Sportello
Sociale “ - (IMP. n. 1220 sub. 02 )
3. DI DARE ATTO che la spesa di cui sopra non supera il limite massimo di spesa fissato
con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all’art. 89 del D.lgs. n.
267/2000;
4. DI PRECISARE che lo schema di disciplinare allegato al presente atto a formarne parte
integrante e sostanziale (sub B) verrà stipulato mediante scrittura privata a cura del Servizio
Segreteria;
5. DI DARE ATTO che alla firma della scrittura privata interverrà il Dirigente IV Settore;
6. DI INVIARE copia del presente atto alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo,
ai sensi dell’art. 1 comma 42 della legge nr. 311/2004;
7. DI AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria Comunale ad emettere i mandati di pagamento a
favore della ditta fornitrice ai sensi di quanto previsto dall’art. 184 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267;

DI DARE MANDATO all’ Ufficio copie di trasmettere il presente atto ai seguenti
uffici/Dirigenti:
- Dirigente IV Settore
- Ufficio segreteria generale
per gli adempimenti di propria competenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIRIGENTE 4° SETTORE
DOTT. MATTIOLI CLAUDIO

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai
sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, che pertanto, in data odierna diviene
esecutiva.
Li 17/04/2009
Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza
DOTT. SSA DE CHIARA ILDE

