
 

Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia (www.comune.capannori.lu.it)

ORIGINALE 

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N° 1543 DEL 08/11/2019

OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016,
in modalità interamente telematica. Appalto servizio di
psicologia  del  territorio,  a  rafforzamento  del  servizio
sociale  professionale,  per  la  presa  in  carico  dei
beneficiari reddito di cittadinanza TOS_04 Priorità  A.1.b
Quota  Servizi  Fondo  Povertà  CUP  G51H18000050001
CIG:80397557B4  CPV  85121270-6  Determina  a
contrattare,  approvazione atti  di  gara,  prenotazione di
spesa ed impegno di spesa a favore di ANAC.

 IL DIRIGENTE
   LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI 

Creditore/Debitore Importo Codice gestionale CIG CUP Capitolo Tipo Impegno
Scadenza

Obbligazione
 

2.711,79 U.1.03.02.99.999 80397557B4
G51H180000

50001
12041.03.012955 PR 169 2020

 
106.776,88 U.1.03.02.99.999 80397557B4

G51H180000
50001

12041.03.012955 PR 48 2021

 
53.388,43 U.1.03.02.99.999 80397557B4

G51H180000
50001

12041.03.012955 PR 32 2022

A.N.A.C.
AUTORITA'
NAZIONALE

ANTICORRUZIONE

225,00 U.1.03.02.99.999 80397557B4
G51H180000

50001
12041.03.012955 I 10747 2019

 
106.776,88 U.1.03.02.99.999 80397557B4

G51H180000
50001

12041.03.012955 PR 167 2020

 
677,95 U.1.03.02.99.999 80397557B4

G51H180000
50001

12041.03.012955 PR 168 2020

RIMESSO IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)

Denominazione SI/NO Importo Denominazione SI/NO Importo



Studi e incarichi di consulenza NO  

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e

acquisto di buoni taxi)

NO  

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e

rappresentanza
NO  Spese per missioni NO  

Spese per formazione  NO  
Compensi organi di indirizzo,

direzione e controllo
NO  
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ORIGINALE 

Determinazione n° 1543 del 08/11/2019

OGGETTO: Procedura aperta, ai  sensi  dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016, in
modalità  interamente  telematica.  Appalto  servizio  di
psicologia del territorio, a rafforzamento del servizio sociale
professionale, per la presa in carico dei beneficiari reddito di
cittadinanza  TOS_04  Priorità   A.1.b  Quota  Servizi  Fondo
Povertà  CUP  G51H18000050001  CIG:80397557B4  CPV
85121270-6  Determina  a  contrattare,  approvazione  atti  di
gara, prenotazione di spesa ed impegno di spesa a favore di
ANAC.

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

  IL DIRIGENTE  

Premesso che:
- il Fondo nazionale per la lotta alla povertà ed all'esclusione sociale è stato
istituito  dalla  Legge  di  Stabilità  2016  originariamente  con  una  dotazione
strutturale  di  1  miliardo  di  euro  l'anno,  finalizzata  all'attuazione  del  Piano
nazionale  di  lotta  alla  povertà  e,  in  particolare,  alla  definizione  del  SIA
(Sostegno per l'inclusione attiva), poi sostituito dal ReI (Reddito di inclusione)
ed ora RdC (Reddito di cittadinanza);

- sia il Decreto Legislativo 147/2017 che il Decreto Legge 4/2019 e la relativa
Legge di conversione 26 del 20/04/2019 pongono l'accento sul rafforzamento
del servizio sociale professionale e degli interventi e servizi territoriali ReI/RdC
da realizzarsi con le risorse del Fondo Povertà;

Preso atto:
- del decreto interministeriale in data 18 Maggio 2018, registrato alla Corte dei
Conti l'11/06/2018 al n.2056, con il quale il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ha adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto
alla povertà e ha altresì provveduto alla ripartizione delle risorse finanziarie
destinate al  finanziamento dei  servizi  territoriali  (Quota servizi)  a valere sul
Fondo per la lotta alla povertà ed all'esclusione sociale per l'anno 2018;
- della Tabella 2, sez.a) del s.c. decreto interministeriale del 18/05/2018 che
determina le somme assegnate  alle Regioni  destinate alla Quota servizi  del
Fondo Povertà, annualità 2018;
- che le risorse s.c. sono state erogate a seguito della valutazione dei Piani
regionali  per  la  lotta  alla  povertà  che,  in  coerenza  con  il  Piano  nazionale,
individuano i fabbisogni specifici di ciascun territorio;



- della nota n.309895 dell'11/06/2018 della Regione Toscana con la quale ha
trasmesso  al  Ministero  s.c.  il  Piano  regionale  di  contrasto  alla  povertà  con
corredato il Mod.A e chiesto il trasferimento diretto delle risorse del Fondo per
la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per l'anno 2018 direttamente agli
Ambiti territoriali toscani;
- della nota n.386328 del 03/08/2018 della Regione Toscana con la quale ha
trasmesso al Ministero s.c. un'integrazione al Piano regionale di contrasto alla
povertà come richiesto dal Ministero s.c.;
- del verbale del 4/09/2018 della Commissione di valutazione della Direzione
Generale  per  la  Lotta  alla  povertà  e  per  la  programmazione  sociale  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ritiene idoneo il Piano regionale
per  la  lotta  alla  povertà  2018-2020  ed  il  trasferimento  delle  risorse  s.c.
direttamente agli Ambiti e nello specifico agli enti capofila, come indicato dalla
Regione Toscana  al  Ministero  con nota  n.213754  del  18/04/2018,  da  cui  si
rileva il Comune di Capannori come ente capofila per l'Ambito territoriale Piana
di Lucca TOS_04;

Preso atto altresì che:
-  con  nota  inviata  via  PEC  al  Comune  di  Capannori  (ns.  prot.  70695  del
19/10/2018),  la  DG  Inclusione  Divisione  4  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle
Politiche  sociali  ha  comunicato  l'assegnazione  al  Comune  di  Capannori,  in
quanto  Ente  capofila  dell'ambito  territoriale  Piana  di  Lucca,  delle  risorse
riconducibili al Fondo Povertà anno 2018;
- la quota s.c. spettante al Comune di Capannori per l'anno 2018 è pari a  €
613.871,56;

Richiamata la  Determinazione  Dirigenziale  n.1556  del  13.11.2018  con  la
quale  si  accertava  l'entrata  della  somma  di  €  613.871,56  al  Capitolo
20121  «Trasferimenti  Ministero  Lavoro  e  Politiche  Sociali  per  progetto
Inclusione  sociale»  del  Bilancio  2018  con  scadenza  dell'obbligazione  al
31/12/2018,  rimandando  a  successivi  atti  l'individuazione  dei  soggetti
beneficiari;
Considerato che:
- il Piano degli interventi di cui sopra definisce anche le priorità di impiego per
lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per l’attuazione del REI come
livello essenziale delle prestazione da garantire su tutto il territorio nazionale;
- il Piano rafforza quanto già previsto nel Decreto n.147/2017, identificando tre
livelli essenziali, fissati in moda da accompagnare i beneficiari nel loro percorso
nei servizi, dalla richiesta di informazioni all’erogazione di interventi e servizi
aggiuntivi:  Primo  livello –  servizi  per  l’accesso  al  REI,  punti  di  accesso,
assistenza  nella  presentazione  delle  domande.  Secondo  livello –  attività
propedeutica  alla  definizione  degli  interventi,  consistente  in  un'articolata
analisi delle risorse e dei fattori di vulnerabilità del nucleo familiare, nonché dei
fattori  di  contesto,  finalizzata  all’identificazione  dei  possibili  percorsi  verso
l’autonomia. All’analisi preliminare segue (ove necessario in caso di situazioni
complesse) l’attivazione di équipe multidisciplinari al fine di definire un quadro
di analisi più approfondito, necessario a costruire le priorità dell’utilizzo delle
risorse  assegnate  nella logica degli  obiettivi  di  servizi.  Terzo livello –  è  la
definizione ed attuazione del progetto personalizzato familiare di inclusione;



Considerato altresì  che  per  avviare  il  riconoscimento  di  questi  livelli
essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili, il Piano definisce
le  priorità  dell’utilizzo  delle  risorse  assegnate  nella  logica  degli  obiettivi  di
servizi:

Prima priorità – il rafforzamento del servizio sociale professionale;
Seconda priorità – il rafforzamento degli interventi di inclusione;
Terza priorità – I punti di accesso alle misure di inclusione;

Preso atto che: 
-  il  Patto  di  inclusione  previsto  dal  D.L.4/2019  prevede  una  necessaria
valutazione multidimensionale del bisogno dei membri del nucleo familiare e la
costruzione di un progetto personalizzato;
-  tale  patto  implica,  da parte  dei  servizi,  una presa in  carico nell'ottica  del
miglioramento del benessere della famiglia e della creazione di condizioni per
l'uscita dalla povertà;
-  la  presa  in  carico  richiede la  messa in  atto  di  interventi  personalizzati  di
valutazione, consulenza, orientamento, monitoraggio, attivazione di prestazioni
sociali e di interventi in rete con altri servizi pubblici e privati del territorio;
-  a  tal  fine  sono  fondamentali:  la  costituzione  di  equipe  multidisciplinari,
l'attivazione di  una rete integrata di  interventi,  la definizione di un progetto
condiviso  con  le  persone  interessate  (il  patto  rappresenta  condizione
necessaria per continuare a beneficiare del sussidio economico);
- la normativa Reddito di Cittadinanza pone in capo ai Comuni organizzati in
Ambiti  territoriali,  la  predisposizione,  per  ciascun  nucleo  beneficiario  della
misura, del Patto di inclusione e del conseguente progetto personalizzato per il
superamento  della  condizione  di  povertà  e  l'inclusione  sociale.  A  tal  fine
richiede che ogni Ambito territoriale attivi un sistema coordinato di interventi e
servizi sociali con le seguenti caratteristiche:
• servizi di Segretariato Sociale per l'accesso,
• servizio sociale professionale per la valutazione multidisciplinare dei bisogni

e la presa in carico,
• equipe multidisciplinari (EM),
• accordi territoriali con servizi per l'impiego, istruzione, tutela della salute,
• accordi con altri soggetti privati, in particolare non profit;

Considerato che per garantire ai beneficiari ReI/RdC con bisogni complessi un
servizio ed una presa in carico più efficace ed efficiente è necessario attivare
un  servizio  di  psicologia  del  territorio favorendo  un  approccio
multidisciplinare con la competenza di diverse professionalità;

Considerato altresì che il servizio di psicologia del territorio:
- si pone come punto di riferimento per i servizi sociali professionali dei sette
Comuni della Piana di Lucca sia per la valutazione dei bisogni psicologici del
singolo e della famiglia che per la promozione ed organizzazione di interventi di
prevenzione del disagio che mirino a potenziare il livello di consapevolezza ed
a  sviluppare  le  risorse  dell’individuo  in  carico  all’equipe  multidisciplinare
ReI/RdC;
- deve adottare modalità di  lavoro omogenee ed integrate sui sette territori
interessati, garantendo adeguatezza gestionale ed indubbiamente un'economia
ed efficienza organizzativa in termini di flessibilità, uniformità del servizio nel



complesso, reso sul territorio dell’Ambito TOS_04, pur salvaguardando aspetti
identitari e specifici delle singole realtà territoriali;
-  consiste  nella  progettazione,  attivazione  e  monitoraggio  di  percorsi
personalizzati di inclusione sociale, definiti nel Patto d’Inclusione sociale, rivolti
a persone in condizione di fragilità e vulnerabilità beneficiari in carico all’equipe
multidisciplinare  ReI/RdC,  inclusa  l’attivazione  di  reti  e  ricerche-azioni  sul
territorio;

- nello specifico è tenuto ad avvalersi di psicologi che dovranno: 

1. partecipare all’equipe multidimensionale RdC, anche per elaborare una
valutazione multidimensionale dei bisogni e delle potenzialità di ciascuna
famiglia  e  progettare  con  e per la  famiglia  azioni  finalizzate  al
superamento della condizione di disagio ed all’inclusione sociale;

2. effettuare  colloqui  di  sostegno  e  valutazione  rivolti  a  singoli,  coppie,
famiglie,  (compresi  minori,  anziani  ecc.),  beneficiari  RdC,  anche
utilizzando strumenti di osservazione, di registrazione e psico-diagnostici;

3. programmare  percorsi  di  intervento  psicologico,  redarne  relazioni  e
valutarne gli esiti;

4. realizzare  attività  di  sensibilizzazione  e  prevenzione  su  tematiche
particolari  (ad  es.,  sostegno  alla  genitorialità,  all’accoglienza,  ecc….),
compresa l’eventuale conduzione di gruppi;

5. collaborare nella costruzione di indicatori per mettere in atto una ricerca-
azione con ricercatori universitari e/o istituti di ricerca;

6. attivare interventi di inclusione in rete con altri servizi pubblici e privati
del territorio, anche profit, ed in particolare con i servizi socio-sanitari e
sanitari locali (ad es.,UFSMA, USMIA, SER.D, Consultorio,…);

Accertata la necessità, quindi, di dare seguito alla realizzazione della prima
priorità  A.1.b  Rafforzamento  servizio  sociale  professionale  con  la
Quota Servizi del Fondo Povertà TOS_04 attivando un servizio di psicologia
del territorio, a rafforzamento del servizio sociale professionale, per la presa in
carico dei beneficiari ReI/RdC, per 76 ore settimanali per 24 mesi (n.3096 ore
annue, figura professionale:psicologo) da svolgersi  nell'ambito della Piana di
Lucca TOS_04;

Dato atto  che ai  sensi del  comma 130 articolo 1 della Legge 30 dicembre
2018, n.145, che modifica l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre
2006, n.296 e s.m.i., è stato disposto l’obbligo di ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici, o al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, per lo
svolgimento delle procedure relative agli acquisti di beni e servizi a partire da €
5.000,00 fino alla soglia comunitaria;

Verificato che  l'indagine  effettuata  per  controllare  la  presenza  di  attività
comparabili  con quello di cui all'oggetto ha evidenziato che non sono attive
convenzioni Consip relative o comparabili all'attività in oggetto;

Vista  la  Delibera dell'ANAC n.1097 del  26.10.2016 con la quale sono state
approvate  le  Linee  Guida  n.4  di  attuazione  del  D.Lgs.  50/2016,  recanti



Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di  rilevanza comunitaria,  indagini  di  mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici;

Ritenuto opportuno procedere in merito al servizio di psicologia del territorio
s.c.,  per  le  motivazioni  sopra  espresse,  alla  scelta  del  contraente  con
procedura  aperta,  svolta  in  modalità  interamente  telematica  sulla
piattaforma  elettronica  START  della  Regione  Toscana,  all’indirizzo
https://start.toscana.it, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016,
come modificato  dal  D.Lgs.  56 del  19/04/2017,  con il  criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ex art.95, commi 2 e 3 del  succitato
Decreto,  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo,  come  meglio
individuato  nel  Disciplinare  di  gara,  allegato  alla  presente  determinazione
dirigenziale;

Richiamata la direttiva (ns. prot. n°73761 del 17.10.2014) del Vice Segretario
Generale avente ad oggetto: “Direttiva relativa alla Piattaforma S.T.A.R.T.”;

Ricordato che l’art.192 del D.Lgs. 267/2000 e l'art.32 c.2 del D.Lgs. 50/2016,
come modificato  dal  D.Lgs.  56  del  19/04/2017,  prescrivono  la  necessità  di
adottare apposito atto a contrattare indicante il fine da perseguire, l’oggetto, la
forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

Precisato conseguentemente che:
- il fine da perseguire è quello di garantire ai cittadini beneficiari ReI/RdC con
bisogni complessi un servizio ed una presa in carico più efficace ed efficiente
attivando un servizio di psicologia del territorio; 
- l'oggetto prevede un servizio di psicologia del territorio (CPV 85121270-6), a
rafforzamento  del  servizio  sociale  professionale,  per  la  presa  in  carico  dei
beneficiari Reddito di cittadinanza, per 76 ore settimanali per 24 mesi (n.3096
ore annue, figura professionale: psicologo) da svolgersi nell'ambito della Piana
di Lucca TOS_04, per perseguire la Priorità A.1.b Quota Servizi Fondo Povertà
2018, CUP G51H18000050001;

    - la modalità di scelta del contraente viene individuata con procedura aperta,
interamente  informatizzata, con ricorso alla piattaforma elettronica S.T.A.R.T.
della Regione Toscana, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016,
come  modificato  dal  D.Lgs.  56  del  19/04/2017,  con  il  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ex art.95, commi 2 e 3 del succitato Decreto,
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- le clausole ritenute essenziali sono quelle previste nel Capitolato Speciale
d'Appalto facente parte integrante e sostanziale della presente Determinazione
dirigenziale;
-  il  contratto sarà  stipulato  con  la  forma  di  scrittura  privata,  secondo  le
indicazioni del Segretario Generale di cui alla direttiva Prot. 49047/2018;
- la forma del contratto è definita ai sensi dell'art.32 comma 14 del Codice dei
Contratti  D.Lgs. n.50/2016  ed ai sensi dell'art.14 c.2 del Regolamento per la
disciplina dei contratti del Comune di Capannori approvato con Deliberazione di
Consiglio n.3 del 09 gennaio 2015;

Ritenuto:



1. di non far ricorso alla S.U.A. presso la Provincia di Lucca, in conseguenza
di  quanto  stabilito  dall'art.37,  c.2  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii., in
quanto trattasi di un affidamento di servizi di importo inferiore alle soglie
di cui all'art.35, del s.c. Decreto, così come previsto nella deliberazione
del Consiglio Comunale n.544/ 2017;

2. di nominare,  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  avente  le
competenze  necessarie,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016  e
ss.mm.ii.  e  delle  Linee  guida  ANAC  N.3  approvate  con  deliberazione
n.1096/2016 ed aggiornate con deliberazione n.1007/2017,  la Dott.ssa
Dania  D’Olivo, titolare  di  Posizione  Organizzativa  e  Responsabile
dell'Ufficio Promozione sociale del Settore “Servizi alla persona”; 

3. di nominare, quale  Direttore dell’esecuzione,  avente le competenze
necessarie, ai sensi di quanto previsto dall’art.101 c.1 del D.Lgs. 50/2016
e  ss.mm.ii.  ed  al  par.  10.2  lettera  e)  delle  Linee  guida  ANAC  n.3,
aggiornate dal D.Lgs. 56 del 19/04/2017, la Dott.ssa Sabrina Esposito,
Coordinatore tecnico RdC TOS_04 del Settore “Servizi alla persona”. Al tal
proposito si fa presente che la figura di Coordinatore tecnico ReI/RdC è
stata approvata dalla Conferenza dei Sindaci ed inserita nel Documento
programmatico di zona per il contrasto alla povertà inviato alla Regione
Toscana  via  PEC  (prot.  16511  dell’8/03/2019)  ed  ottempera  alle
procedure  ReI  approvate  con  determinazione  dirigenziale  n.353  del
13.03.2018  ed  alle  Linee  Guida  per  la  definizione  dei  'Patti  per
l'inclusione  sociale',  approvate  con  Decreto  ministeriale  del  23  luglio
2019, sulle quali era già stata raggiunta l'intesa in Conferenza Unificata il
27  giugno  2019.  Il  ruolo  ricoperto  di  coordinamento  dell’equipe
multidisciplinari,  attivate  per  i  casi  di  bisogni  complessi,  in  stretto
coordinamento  con  i  referenti  amministrativi  ReI/RdC  del  comune
capofila per l’attivazione di sostegni ed interventi sociali per i beneficiari
ReI/RdC.  In  caso  di  bisogno  complesso,  come  sopra  accennato,  il
Coordinatore  Tecnico,  definito  anche  “Program  Manager”,  convoca  e
coordina l'equipe multidisciplinare composta da: operatore del Centro per
l'impiego  (salvo  nel  caso  di  persone  inoccupabili),   educatore
professionale,  assistente  sociale,  psicologo,  counsellor,  altri  operatori
ritenuti  necessari  (ufficio  casa,  Servizi  specialistici,  Scuola,  mediatore
linguistico-culturale,  referente  e/o  tutor  ente  del  Terzo  settore,   ecc).
L'equipe  ha  come  focus  la  presenza  partecipativa  della  famiglia  (ove
possibile anche dei minorenni);

Tenuto conto che sia il R.U.P. che il Direttore dell’esecuzione, nominati con il
presente  atto,  hanno  partecipato  al  Corso  di  Alta  formazione  universitaria
(Università degli  studi  di  Padova)  finalizzato alla formazione della figura del
“Professionista  esperto  nella  getsione  degli  strumenti  per  l’analisi
multidimensionale del bisogno e per la progettazione degli interventi rivolti alle
famiglie beneficiarie di misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito”;

Preso atto che:
-il codice C.U.P.  del presente progetto è il seguente: G51H18000050001; 
- il Codice CI.G. del presente affidamento è il seguente: 80397557B4;

Vista la  documentazione di gara, allegata al presente atto che ne costituisce
parte  integrante  e  sostanziale,  che  sarà  disponibile  sul  sito  internet:



http://www.comune.capannori.lu.it e  sulla  piattaforma  S.T.A.R.T.  all'indirizzo
https://start.toscana.it  , comprendente:

1. Il Disciplinare di gara

2. Allegato A Capitolato speciale

3. Allegato B Offerta tecnica

4. Allegato C Procedura e criteri di aggiudicazione

5. Allegato  D  MODELLO  A.2.0  -  Dichiarazioni  art.80  dell’operatore
economico,  in  relazione  alla  procedura  aperta  ai  sensi  dell’art.60  del
D.Lgs. 50/2016

6. Allegato  E  MODELLO  A.2.1  -  Dati  generali  e  ulteriori  dichiarazioni
dell’impresa consorziata per la quale il consorzio concorre

7. Allegato  F  MODELLO  A.2.2  -  Scheda  di  avvalimento  ex  art.89
D.Lgs.50/2016 in relazione alla procedura aperta ai sensi dell’art.60 del
D.Lgs.50/201

8. Allegato  G  MODELLO  A.2.6  -  Scheda  integrativa  R.T.I.  per
Raggruppamento  Temporaneo  Concorrenti  –  Consorzio  Ordinario
Concorrenti – GEIE, non ancora costituiti

9. Allegato  H  MODELLO  DI  FORMULARIO  PER  IL  DOCUMENTO  DI  GARA
UNICO EUROPEO (DGUE) 

10. Allegato I Relazione tecnica illustrativa

11. Protocollo d’intesa

12. Planimetria stanza colloqui psicologi;

Dato atto che la Ditta affidataria dovrà possedere i requisiti per la corretta
esecuzione del presente affidamento, ai sensi del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.,
della Legge Regionale Toscana 38/2007 e del D.Lgs.81/2008 e loro ss.mm.ii.,
come disciplinato nel bando di gara;

Considerato che:
• ai sensi dell’art.35 c.4 del D.Lgs. 50/2016, l’importo massimo stimato

del presente appalto, compresi oneri per la sicurezza se dovuti,  non
soggetti  a  ribasso,  ed  eventuale  incremento  del  20%,  quale  quinto
d’obbligo di cui all’art.106 c.12, oltre ad eventuale proroga, nelle more
dell’espletamento della nuova procedura di gara, per un massimo di 180
giorni, ammonta ad € 254.230,66 al netto di IVA;

• gli oneri per la sicurezza sono stati quantificati complessivamente in 0,00
Euro;

• il Comune, in qualità di Amministrazione Pubblica e Stazione Appaltante,
è tenuto alla contribuzione a favore dell'ANAC, ai sensi  dell'art.2 della
delibera ANAC n.1377 del 21 dicembre 2016, in considerazione del valore
totale dell'appalto e che tale quota di contribuzione a favore dell'ANAC, a
carico dell'Ente, è di € 225,00;

• il  suddetto  importo  è  sotto  soglia  comunitaria  ai  sensi  dell’art.35  del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

• trattandosi  di  procedura  aperta  “ordinaria”  di  affidamento  di  servizi  è
necessario procedere alle pubblicazioni del bando di gara e della relativa



documentazione di gara, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ed in
particolare mediante avviso su:
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale contratti 
pubblici (G.U.R.I.)
- Sito internet SITAT Regione Toscana
- Profilo del committente (Comune di Capannori)
- Sito WEB del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Dato atto  che la documentazione riguardante la gara è disponibile sul  sito
istituzionale  del  Comune,  sezione  documentazione,  link  bandi-gare-appalti-
esiti, gare in corso, concessioni ed altre gare;

Considerato che quanto di cui al presente atto è soggetto alla pubblicità sulla
rete Internet ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., degli artt.9 e 37 del
D.Lgs. 14/03/2013, n°33 e della  delibera n.1310/2016 dell’ANAC “Prime linee
guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.33/2013 come modificato dal
d.lgs.  97/2016”,  ed  è  pertanto  pubblicato  sulla  banca  dati  istituita  con
Deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.4/2013,  nella  nuova  sezione   –
Amministrazione  Trasparente   –   del  sito  istituzionale  di  questa
Amministrazione; 

Dando  atto  del  rispetto dell'art.23  del  D.Lgs.  33/2013  “Obblighi  di
pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” e dell’art.1 comma
32 della L. 190/2012;

Verificata la copertura finanziaria dell’importo totale di progetto che ammonta
ad € 254.230,66 al netto di IVA, comprensivo dell’eventuale incremento del
20%, quale quinto d’obbligo di cui all’art.106 c.12, oltre ad eventuale proroga,
nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara, per un massimo di
180 giorni, al Capitolo 12955 del bilancio pluriennale 2020-2022; 

Ritenuto  di  dover  procedere  all'accantonamento  delle  somme  per  la
successiva corresponsione dell’incentivo per funzioni tecniche, di cui all’art.113
del  D.Lgs.  50  del  18  aprile  2016 e  ss.mm.ii,  al  personale  impegnato  nello
svolgimento delle funzioni incentivabili riferibili al procedimento in questione,
così  come  disposto  dal  “Regolamento  comunale  per  la  costituzione  e  la
ripartizione  del  fondo  incentivi  per  le  funzioni  tecniche”  approvato  con
deliberazione della Giunta Comunale n.278 del 21/12/2017, il cui documento
“Ripartizione incentivo per funzioni tecniche” verrà approvato con successivo
atto;

Visti:
  il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli

enti  locali” con  particolare  riferimento  agli  articoli  107  “Funzioni  e
responsabilità della dirigenza” e 192 “determinazione a contrattare e
relative procedure”;

  il  D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016,  con particolare riferimento all’art.60,
come modificato dal D.Lgs.56 del 19/04/2017;

  il  Regolamento comunale per la disciplina dei contratti  approvato con
Deliberazione di C.C. n.3 del 09.01.2015;



Ritenuto  che  l'istruttoria  preordinata  all’emanazione  del  presente  atto
consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

Preso atto delle motivazioni addotte e sopra riportate;

DETERMINA

1.  di  confermare le  premesse  di  questa  determinazione  facenti  parte
integrante e sostanziale del presente atto;

2. di richiamare quanto prescritto dagli artt. 32, c.2, del D.Lgs. 50/2016 e 192
del D.Lgs. 267/2000 e loro ss.mm.ii., ampiamente trattati in premessa ed il cui
contenuto si intende qui interamente richiamato;

3.  di  procedere all’affidamento  dell'appalto  di  cui  trattasi  ed  inerente  il
servizio  di  psicologia  del  territorio  (CPV  85121270-6),  a  rafforzamento  del
servizio sociale professionale, per la presa in carico dei beneficiari Reddito di
cittadinanza,  per  76 ore settimanali  per  24 mesi  (n.3096 ore annue,  figura
professionale: psicologo) da svolgersi nell'ambito della Piana di Lucca TOS_04,
per  perseguire  la  Priorità  A.1.b  Quota  Servizi  Fondo  Povertà  2018, CUP
G51H18000050001,  utilizzando  la  procedura  aperta di  cui  all’art.60  del
D.Lgs.  50  del  18  aprile  2016  e  ss.mm.ii.,  svolta  in  modalità  interamente
telematica  sulla  piattaforma  elettronica  START all’indirizzo
https://start.toscana.it/,  secondo  il  criterio  dell'offerta  economicamente
più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell’art.95,  commi  2  e  3  del  D.Lgs.  50/2016  e
ss.mm.ii.;

4.  di  approvare lo  schema  di  disciplinare  di  gara,  redatto  secondo  le
indicazioni di ANAC, e la documentazione allegata, inclusi i modelli predisposti
per le dichiarazioni da effettuare in sede di gara, allegati al presente atto, che
ne costituiscono parte integrante e sostanziale e che nello specifico sono:

- Il Disciplinare di gara

- Allegato A Capitolato speciale

- Allegato B Offerta tecnica

- Allegato C Procedura e criteri di aggiudicazione

- Allegato D MODELLO A.2.0 - Dichiarazioni art.80 dell’operatore economico, in
relazione alla procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016

- Allegato E MODELLO A.2.1 - Dati generali e ulteriori dichiarazioni dell’impresa
consorziata per la quale il consorzio concorre

- Allegato F MODELLO A.2.2 - Scheda di avvalimento ex art.89 D.Lgs.50/2016 in
relazione alla procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.50/201

- Allegato G  MODELLO A.2.6 - Scheda integrativa R.T.I.  per Raggruppamento
Temporaneo Concorrenti – Consorzio Ordinario Concorrenti – GEIE, non ancora
costituiti



- Allegato H  MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO
EUROPEO (DGUE) 

- Allegato I Relazione tecnica illustrativa

- Protocollo d’intesa

- Planimetria stanza colloqui psicologi;

5. di  stabilire che la Ditta affidataria, per eseguire il presente appalto, dovrà
possedere i requisiti di cui al D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, di cui alla Legge
Regionale Toscana 38/2007 e di cui al D.Lgs. 81/2008 e loro ss.mm.ii.;

6.  di  confermare che  non si  farà  ricorso alla  S.U.A.  presso la  Provincia  di
Lucca, in conseguenza di quanto stabilito dall'art.37, c.2 del D.Lgs.  50/2016 e
ss.mm.ii., in quanto trattasi di un affidamento di servizi importo inferiore alle
soglie di cui all'art.35 del citato D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., così come previsto
nella deliberazione del Consiglio Comunale n.544/2017;

7. di  prenotare la spesa complessiva prevista di  €  266.942,19 (IVA al 5%
compresa), come segue:

- per l'importo di € 106.776,88 mediante imputazione al Capitolo 12955
del bilancio 2020;
- per l'importo di €  106.776,88 mediante imputazione al Capitolo 12955
del bilancio 2021;
- per l'importo di € 53.388,43 mediante imputazione al Capitolo 12955
del bilancio 2022;

8. di attestare che:
-  il  codice  C.U.P.   del  presente  progetto  è  risultato  essere:
G51H18000050001; 
- il Codice CI.G. del presente affidamento è il seguente: 80397557B4;

9. di  assumere l'impegno di spesa di  Euro 225,00  (importo determinato in
base al valore totale dell'appalto) a titolo di contributo a favore dell’Autorità
Nazionale  Anticorruzione  (ANAC),  con  sede  in  via  M.Minghetti,  10  –  00187
Roma – C.F.  e P.IVA 97584460584, sul  capitolo 12955 del bilancio 2019,  in
attuazione dell'art.1 commi 65 e 67 della Legge n.266/2005 e ss.mm.ii. ed ai
sensi  della deliberazione dell'autorità stessa del  21 dicembre  2016,  n.1377,
mediante imputazione al Capitolo 12955 del bilancio 2019;

10.  di  prenotare  ed  accantonare la  somma  di €  3.389,74  relativa
all'incentivo  per  le  funzioni  tecniche  di  cui  all'art.113  del  D.Lgs.  50  del
18/04/2016 e ss.mm.ii., come segue:
- per € 677,95 pari al 20% del totale, a valere sul Capitolo 12955 del bilancio
2020, dando atto che tale somma dovrà essere utilizzata per l'acquisto di beni,
strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, come previsto
dal comma 4 del citato art.113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e come specificato
nelle FAQ ministeriali del 14 Novembre 2018 punti 8.9 e 8.10;
-  per  € 2.711,79 pari  all'80% del  totale,  a  valere  sul Capitolo  12955 del
bilancio  2020, dando  atto  che  tale  somma  sarà  destinata  ai  dipendenti
impegnati  nelle  specifiche  funzioni  soggette  ad  incentivazione,  così  come



espressamente previste dal comma 2 del citato art.113 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.,  secondo la tabella  “Ripartizione incentivo per funzioni  tecniche”,  che
verrà approvata con successivo atto; 

11. di  dare atto che  la spesa da impegnare è abbinata alla Quota Servizi
Fondo  Povertà  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  -  Direzione
generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali, CUP G51H18000050001, per cui
obbligatoria  per  poter  garantire  la  continuità  delle  azioni  del  progetto  e
garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi sociali
in merito al ReI/ RdC;

12. di confermare che quanto di cui al presente atto è soggetto alla pubblicità
sulla rete Internet ai sensi  dell’art.29 del D.Lgs.  50/2016 e s.m.i., degli artt.9,
23 e 37 del  D.Lgs.  14/03/2013,  n°33,  della  delibera n.1310/2016 dell’ANAC
“Prime  linee  guida  recanti  indicazioni  sull’attuazione  degli  obblighi  di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.33/2013
come  modificato  dal  d.lgs.  97/2016”  e  dell'art.1,  comma  32  della  L.N.  n°
190/2012, ed è pertanto pubblicato sulla banca dati istituita con Deliberazione
di  Giunta  Municipale  n.4/2013,  nella  nuova  sezione   –   Amministrazione
Trasparente  –  del sito istituzionale di questa Amministrazione;

13. di precisare che, non appena la procedura di gara sarà conclusa con esito
positivo e sarà provveduto al  relativo affidamento,  tali  prenotazioni  saranno
trasformate in impegni secondo i ribassi d'asta presentati e saranno imputate
ai pertinenti capitoli di spesa;

14. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

15. di dare atto che il responsabile dell'istruttoria è l'Esperto Educatore asilo
nido Francesca Finocchietti  e che il  RUP ai sensi del D.Lgs. 50/2016 nonchè
responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 è la P.O. dell'Ufficio
Promozione  sociale  Dania  D'Olivo,  nella  sua  qualità  di  Funzionario  P.O.
dell'Ufficio Promozione Sociale, la quale dichiara l'insussistenza a proprio carico
di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. n.62/2013 e nel pieno
rispetto delle regole di cui all'art.6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

16. di dare atto infine che contro il presente provvedimento è ammesso il 
ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 30 giorni, ai 
sensi di legge dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo on-line o dalla 
data di notifica o comunicazione se prevista. 

Capannori, 08/11/2019
  IL DIRIGENTE

     LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

  
    

 
 


