COMUNE DI AREZZO
Servizio sociale politiche educative formative e sport
Ufficio Servizi sociali e Politiche di coesione
Classificazione: G 07 - 20190000016
Arezzo, il 12/07/2019

Provvedimento n. 1854
OGGETTO:

Procedura negoziata con RDO (richiesta di offerta) su MePA
(Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) di Consip per
l’affidamento della fornitura di voucher sociali per l’ufficio servizi
sociali del comune di Arezzo, anno 2019-2020 (CIG 79562465E6)

Il Direttore
Ricordato l'art. 17 della legge 328/2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali), secondo cui i comuni possono prevedere la concessione, su
richiesta dell'interessato, «di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati
del sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni
economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24, comma 1,
lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché dalle pensioni sociali di cui all'articolo 26
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335»;
Richiamato il regolamento del sistema integrato dei servizi sociali del comune di Arezzo,
approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 137 del 17/12/2015, che prevede l'art. 13
"INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO – VOUCHER" l'introduzione dei buoni per
l'acquisto di beni o servizi;
Ricordato che con provvedimento n. 367 del 18/2/2019 è stato affidato il servizio di
realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher sociali per l'importo di €
38.000,00 somma presumibilmente necessaria per il primo semestre dell'anno 2019, per il tempo
necessario a predisporre e aggiudicare una nuova procedura selettiva negoziata ai sensi del
Codice;
Ricordato che, in conformità alla normativa vigente e come meglio sopra richiamata, il dirigente
ha provveduto alla individuazione e nomina del responsabile del procedimento (RUP) relativo
alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del servizio di erogazione,
monitoraggio e rendicontazione di voucher sociali, per gli utenti del servizio sociale integrato,
con determinazione organizzativa n. 140/2019;
Visto che si ritiene necessario provvedere ad acquisire la fornitura di voucher sociali per un anno
pari a € 100.000,00 presumibilmente decorrente dal 1/10/2019 ;
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Richiamati:
-l'art. 7 del D.L. n° 52/2012 convertito in L. n° 94/2012 che prescrive l’obbligatorietà del ricorso
al Mercato Elettronico della P.A.(o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del
DPR n° 207/2010) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario;
-l’art. 36 comma 2, lettera b) del Dlgs 50/2016 e s.m.i., che stabilisce che, per affidamenti pari o
superiori a 40.000,00 e inferiori alle soglie comunitarie, mediante procedura negoziata previa
consultazione per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla
base delle indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di
rotazione degli inviti;
Ritenuto di attivare la fornitura di voucher sociali mediante ricorso al MEPA, visto che nel
MEPA medesimo è attiva l'iniziativa apposita, come da Allegato 43 - Capitolato d'oneri "Servizi
di voucher sociali";
Richiamate le Linee Guida per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria, approvate dal Comune di Arezzo con atto Giunta comunale n. 676 del 28/12/2017,
che, all'art. 5.2, in caso di acquisti mediante il MEPA, dispone che si proceda mediante un
confronto concorrenziale delle offerte, mediante RDO rivolta ai fornitori abilitati;
Ricordato che l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP attuale ANAC) a seguito di
consultazione con gli operatori del settore, ha disciplinato le modalità di acquisizione del servizio
reso tramite voucher introducendo il principio che esclude dalla determinazione del valore
dell'appalto il quantum oggetto dei contributi (cioè il valore nominale destinato ai beneficiari) da
erogare tramite voucher (Determinazione AVCP n. 9 del 22/12/2010), tale per cui il contributo
stanziato dall'amministrazione a favore dei disagiati non può essere soggetto a ribasso, al fine di
preservare il valore degli stanziamenti da assegnare ai singoli beneficiari dei contributi stessi,
conseguentemente nelle gare per i voucher sociali sono soggetti a ribasso:
1) il corrispettivo versato dall'amministrazione comunale a fronte di tutte le prestazioni svolte
dalla società di servizi;
2) introito derivante dalla possibilità di richiedere un contributo per l'affiliazione alla rete dei
PSA (cd. Commissione);
Ritenuto di procedere all'affidamento del servizio con il criterio del minor prezzo in quanto
trattasi di fornitura con caratteristiche standardizzate che non presentano contenuto tecnologico o
carattere innovativo, e di determinare il ribasso in ordine al solo introito derivante dalla
possibilità dell'aggiudicatario di richiedere un contributo per l'affiliazione alla rete dei PSA (cd.
Commissione);
Ritenuto di procedere alla selezione mediante RDO rivolta ai fornitori abilitati nel MePA di
Consip per l'iniziativa "Servizi di voucher sociali";
Ritenuto di approvare il Capitolato tecnico (allegato 1) e il Foglio Patti e Condizioni (allegato 2),
allegati al presente atto parte integrante e sostanziale;
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Considerato che, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., ai fini
della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara CIG 79562465E6 ;
Visto il codice AUSA accordato alla Stazione Appaltante n. 0000157791;
Ritenuta la propria competenza ai sensi della determinazione organizzativa n. 42 del 20/5/2019
con la quale è stato istituito l'ufficio di media complessità organizzativa denominato “Ufficio
servizi sociali e politiche di coesione” ed è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa di
direzione dell'Ufficio medesimo;
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa,
di indire una procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. con l’utilizzo della RDO nel Mercato elettronico della pubblica
amministrazione, per l’affidamento della fornitura di voucher sociali per l’ufficio servizi sociali
del comune di Arezzo anno 2019-2020, per un importo complessivo di € 100.000,00 (somma
fuori campo IVA);
di procedere alla selezione mediante RDO rivolta ai fornitori abilitati nel MePA di Consip per
l'iniziativa "Servizi di voucher sociali";
di procedere all'affidamento del servizio con il criterio del minor prezzo in quanto trattasi di
fornitura con caratteristiche standardizzate che non presentano contenuto tecnologico o carattere
innovativo;
di approvare Capitolato tecnico (allegato 1) e il Foglio Patti e Condizioni (allegato 2), allegati al
presente atto parte integrante e sostanziale;
di impegnare la somma necessaria per il servizio di cui trattasi pari a € 100.000,00 come segue:
- al cap. 38031 bilancio 2019, per la somma di € 15.000,00,
- al cap. 38031 bilancio 2020 per la somma di € 85.000,00,
come da movimenti contabili assunti e allegati al presente atto;
DA ATTO CHE
- il documento per la stipula del contratto verrà prodotto direttamente dalla piattaforma
telematica, sotto forma di scrittura privata tra le parti redatta in formato digitale;
- per l'affidamento di cui trattasi è stato assunto il numero CIG 79562465E6
- la somma di € 100.000,00 sarà esigibile:
- nell'esercizio 2019 per la somma di € 15.000,00;
- nell'esercizio 2020 per la restante somma di € 85.000,00;
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- l'aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, pena la risoluzione/decadenza del rapporto
contrattuale, le disposizioni di cui al Regolamento recante il Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.l.g.s. 30 marzo 2011 n. 165, approvato con D.P.R.
16 aprile 2016 n. 62 nonché degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti
del comune di Arezzo, i quali secondo quanto disposto dall'art. 2 del citato DPR 62/2013, sono
estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo (incluse le imprese fornitrici) del Comune medesimo;
- ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la dott.ssa Paola Garavelli, direttore
dell'Ufficio servizi sociali e politiche di coesione, è il responsabile del procedimento, come
nominata con determinazione dirigenziale n. 140/2019.
Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento, corredato del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del
Comune, previa pubblicazione all’Albo Pretorio.
Il Direttore dell'Ufficio
Servizi Sociali e politiche di Coesione
Dr.ssa Paola Garavelli
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 07/08/1990 n. 241, si informa che contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 e 120
giorni dalla data di notifica.
Il presente provvedimento è rilasciato come segue:
 Ufficio Emittente
 Servizio Finanziario
 Segreteria Generale
PB

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno
Impegno

Esercizio
2019
2020
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Capitolo
38031
38031

Importo
15.000,00
85.000,00

Movimento
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