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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O 
 

Determinazione n. 203 del 27-03-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali, 

p.s.z. 
 

Oggetto: ATS: progetto "Vita indipendente": affidamento in favore della Sicurform Italia per i 

percorsi formativi. 
 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 
-  il 13 dicembre 2006 è stata sottoscritta la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 

persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18; 

- in particolare l’art. 19 della richiamata Convenzione (“Vita indipendente ed inclusione nella 

società”) prevede che “Gli Stati parti….riconoscono il diritto di tutte le persone con 

disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e 

adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il godimento da parte delle persone 

con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società”; 

- l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, per il tramite della Regione Molise ha 

presentato una proposta progettuale in materia di vita indipendente ed inclusione nella 

società delle persone con disabilità per l’anno 2016, prevedendo tra azioni in favore di 

soggetti adulti (di età compresa tra i 18 e i 65 anni) con disabilità motoria: l’assistenza 

domiciliare, il trasporto sociale, attività di inclusione e socializzazione e di housing (percorsi 

di autonomia svolti a casa); 

Preso atto che 

-  il Direttore Generale per l’inclusione e le Politiche sociali, con decreto n. 429 del 

15/12/2016, per quanto sopra indicato, ha approvato l’elenco degli Ambiti territoriali 

ammessi al finanziamento nazionale ai sensi del D.D.G. n. 276 del 21 ottobre 2016 (con il 

quale sono state adottate le Linee Guida per la presentazione dei progetti sperimentali in 

materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità per 

l’anno 2016);    

- in detto elenco compare anche l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, che ha visto 

approvato e finanziato il progetto presentato per il tramite della Regione Molise; 

 

Rilevato che il progetto in parola è stato finanziato per l’importo complessivo di € 100.000,00, di 

cui: 

 € 15.000,00 come appalto per i servizi di formazione dedicata ai beneficiari; 

 €  85.000,00 per progetti personalizzati; 

 

Ricordato che: 

-  nell’ambito del POR FESR 2014/2010, l’Asse 7 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” è 

prevista l’Azione 7.1.1. “Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà 

economica anche attraverso il ricorso di strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali il 

microcredito e strumenti rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di lavoro da 
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dedicare alla collettività” avente come finalità la “Riduzione della povertà, dell’esclusione 

sociale e promozione dell’innovazione sociale”; 

- tale Azione  prevedeva una dote formativa, del valore di € 300,00 da spendere per la 

partecipazione a moduli formativi obbligatori, attivati presso enti di formazione accreditati, 

della durata di 40 ore, secondo quanto previsto nel piano personalizzato del tirocinante; 

 

Dato atto che: 

- con determinazione dirigenziale n. 2099 del 10/08/2017 si procedeva all’individuazione del 

contraente mediante gara d’appalto a procedura aperta con aggiudicazione a favore 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 

- con determinazione dirigenziale n. 2681 del 12/10/2017 si aggiudicava il servizio in parola 

della SICURFORM Italia il servizio in Via San Giovanni in Golfo, 208/a, 86100 

Campobasso; 

 

Tenuto conto che l’art. 36, comma 2 lett. A) del nuovo codice degli appalti del D.Lgs. n. 50/2016 

sancisce che (….) gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, possono essere affidati 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o 

per i lavori in amministrazione diretta; 

 

Accertato che sono state osservate le limitazioni, i vincoli e le disposizioni delle leggi n. 94/2012 e 

n. 135/2012;  

 

Dato atto delle prescrizioni contenute nel D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, recante 

“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, in particolare di quanto dispone l’art. 8 

comma 8 lett. b); 

 

Ritenuto pertanto di: 

- affidare, stante le risultanze della gara a procedura aperta espletata da poco, per le finalità di 

cui innanzi, i percorsi di formazione di cui al progetto “Vita indipendente” in favore della 

SICURFORM Italia il servizio in Via San Giovanni in Golfo, 208/a, 86100 Campobasso al 

costo complessivo max di € 15.000,00 (iva inclusa); 

- stabilire che tale importo verrà liquidato in favore della Sicurform Italia previa 

presentazione di debita documentazione fiscale ai sensi di legge e che i relativi importi 

graveranno sul capitolo 7694 imp. n. 1072/2017; 

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere in 

posizione di conflitto di interesse; 

 

Visti 

i seguenti articoli del T.U.EE.LL., approvato con il D. Lgs. n. 267/2000: 

- l’art. 147 bis, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della correttezza delle 

disposizioni contenute nel presente provvedimento;  

-  l’art. 107, in materia di competenza dei dirigenti; 

- l’art. 151, comma 4, per quanto attiene l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria da parte del Responsabile dei Servizi finanziari; 

- il D.Lgs. 50/2016; 

DETERMINA  

 

per tutte le motivazioni sopra espresse, che qui si intendono interamente richiamate:  
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1) di affidare, stante le risultanze della gara a procedura aperta espletata da poco, per le finalità 

di cui innanzi, i percorsi di formazione di cui al progetto “Vita indipendente” in favore della 

SICURFORM Italia il servizio in Via San Giovanni in Golfo, 208/a, 86100 Campobasso al 

costo complessivo max di € 15.000,00 (iva inclusa); 

 

2) di stabilire che tale importo verrà liquidato in favore della Sicurform Italia previa 

presentazione di debita documentazione fiscale ai sensi di legge e che i relativi importi 

graveranno sul capitolo 7694 imp. n. 1072/2017; 

 

3) di stabilire altresì che il presente atto, una volta sottoscritto dallo scrivente e dal legale 

rappresentante della Sicurform Italia, assume valore contrattuale (scrittura privata non 

autenticata nella forma della determina-contratto); 

 

4) di  trasmettere il presente atto, per l’opportuna conoscenza e il seguito di competenza alla 

Regione Molise; 

 

5) di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel 

presente provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 

267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il Responsabile del Procedimento  

F.to  Raffaela Rosa   

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 F.to  Dott. Vincenzo De Marco 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 855 del 27-

03-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 

giorni consecutivi dal 28-03-2018 al 12-04-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con 

Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11. 

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  13-04-18 F.to  Giovanna Epifante 
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