COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

Determinazione Dirigenziale n. 64 del 16/02/2021
Oggetto: IMPEGNO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE
PROFESSIONALE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021.
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso:
che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 21/01/2021, immediatamente
esecutiva, è stata assegnata al Responsabile Area Servizi alla Persona, la somma di €
2.160,00 alla Missione 12 Programma 12.01 Liv. 1 Macroaggregato 1.3 capitolo
10302991713/0 pren.imp. 130/2021, per l’impegno e affidamento del Servizio di
Assistente Sociale Professionale.
Atteso:
 che il Tribunale per i minorenni di Messina ha demandato a questo Comune
adempimenti in materia adozione nazionale;
 che, altresì, al fine di garantire l'erogazione dei servizi di natura sociale, in quanto
servizi pubblici essenziali, occorre provvedere all'acquisizione dei servizi oggettivati
con urgenza, stante anche le recenti richieste formulate in merito dagli organi
giudiziari.
Richiamati i provvedimenti del Tribunale di Messina e del Tribunale per i minori di
Messina, che incaricano il Servizio Sociale professionale di questo Comune a fornire
approfondite indagini socio/ambientali.
Dato atto che il presente incarico deve connotarsi come "prestazione di servizio" con
l’esclusione di qualunque tipologia di lavoro subordinato.
Preso atto dell'art 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, il quale dispone le stazioni
appaltanti procedono per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro mediante
l'Affidamento diretto, adeguatamente motivato.
Visti:
 l'art. 192 D.Lgs n.267,2000 che prescrive l'adozione di apposita determinazione a
contrarre per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del
contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni
che ne sono alla base;




l'art. 32 del D.Lgs n.50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici;
l'art. 37, comma 1, del D.Lgs n.50/2016 s.m.i., il quale recita che le stazioni
appaltanti fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro senza la
necessaria qualificazione di cui all'art.38 del citato.

Dato atto che per sopperire della figura professionale di Assistente Sociale e agli urgenti
adempimenti demandati a questo Comune dagli Organi Giudiziari, occorre incaricare un
idoneo soggetto per la fornitura dei servizi in oggetto indicati.
Preso atto che, previa indagine di mercato, l’Associazione “Aias” Onlus sez. di Taormina
con Sede Legale in Taormina via Francavilla 135 P.IVA 96001400835 – già impegnata da
diversi anni nell’erogazione di servizi socioassistenziali in favore di Enti Pubblici in
materia di anziani, disabili, minori e famiglie disagiate e che, all’uopo interpellata in merito,
si è dichiarata disponibile all’espletamento dell’incarico e risulta essere iscritta all’Albo
Regionale ai sensi dell’art. 26 della L.R. 22/86 nella sezione “inabili” e/o “minori” e
assistenza domiciliare e accreditata all’albo del Comune di Taormina con Determina
Dirigenziale n. 167 del 06/06/2018 per l’erogazione del servizio di aiuto domestico in
favore di persone con disabilità grave.
Considerato che l’Associazione presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza e
affidabilità e che si ritiene necessario affidarsi a idoneo soggetto che abbia piena
cognizione delle esigenze dell'Ente, nonché delle procedure in corso o futuri innanzi agli
Organi ed Autorità Giudiziarie al fine, altresì, di adempiere ed assolvere alle richieste degli
stessi demandate a questo Ente.
Preso atto della nota acquisita agli atti d’Ufficio, a seguito della quale il Giudice del
Tribunale per i Minorenni di Messina ha disposto che questo Comune si adoperi per gli
adempimenti demandati all’ente territoriale “ (…) attivando i poteri di competenza”.
Ritenuto pertanto, che vi siano tutti i presupposti di procedere ad affidare i servizi in
oggetto indicati all’associazione “Aias” Onlus sez. di Taormina con Sede Legale in
Taormina via Francavilla 135 P.IVA 96001400835.
Visti:
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 la Legge 142/90 come recepita dalla L.R. 48/97 e s.m.i;
 il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 21/01/2021;
 l’O.A.EE.LL vigente in Sicilia;
 il Cig: ZF9309AAA9.
DETERMINA
Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il

servizio di segretariato sociale e il servizio sociale professionale all’Associazione
““Aias” Onlus sez. di Taormina con Sede Legale in Taormina via Francavilla 135
P.IVA 96001400835 – per il periodo 01 gennaio – 28/02/2021– per l’importo
complessivo di €.2.160,00 (compresa i.v.a. al 5%).

1. di impegnare tale somma alla missione 12 programma 1201 liv. 1 macroaggregato

1.03 capitolo 10302991713/0 del redigendo Bilancio 2021/2023, giusta Delibera di
Giunta Comunale n.21 del 21/01/2021 pren.imp. 130/2021 ;
2. di dare atto che il presente provvedimento trattasi di un servizio pubblico

essenziale;

3. di dare atto che alla liquidazione della predetta somma si darà corso, ai sensi degli
artt.184 e 185 del D.lvo 267/2000, con separato provvedimento di determina
dirigenziale.
4. di trasmettere il presente atto al Responsabile Area del Servizio Finanziario per il prescritto
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale

