
                                         

 

                                                 COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 

                                                         (CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI) 

                                                                         XII SETTORE 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N. 12 DEL 16/1/2020  

REG.  GEN. N.  64 del 20.1.2020 

 
 
OGGETTO:   Determinazione a contrarre ed avvio procedura su MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione) per l’affidamento diretto della gestione delle attività progettuali del Servizio 
Civile da svolgersi presso il Comune di monte di Procida. Impegno di spesa. 

                                                                                                                                               
 CIG: Z812B92742 

 
Premesso che: 

1) questa Amministrazione Comunale, con deliberazione n. 70 del 29/04/2019, ad oggetto 

“Accreditamento al Servizio Civile Universale“, ha deliberato : 

- l’iscrizione del Comune di Monte di Procida all'Albo della regione Campania degli Enti di SERVIZIO 

CIVILE UNIVERSALE, in conformità a quanto disciplinato dalla relativa Circolare del 3 agosto 2017 e 

successiva integrazione del 12 dicembre 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, per le motivazioni citate nelle premesse; 

- approvato la modalità di iscrizione del Comune di Monte di Procida in forma aggregata, 

sottoscrivendo l'apposito "Contratto di impegno e responsabilità in materia di Servizio Civile 

Universale " con l'Ente Capofila Proodos Consorzio di Cooperative sociali (C.F.07559560631), 

diventando Ente di accoglienza - Allegato alla presente deliberazione; 

- di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione del contratto e della documentazione 

necessaria per l'inoltro della richiesta di accreditamento quale Ente di accoglienza; 

- di stabilire che le spese di gestione per il servizio civile nazionale e/o universale vengano iscritte nel 

Bilancio Pluriennale di previsione e che il relativo impegno di spesa venisse adottato con 

determinazione dirigenziale dal Responsabile di servizio competente; 

2) Che, in data 7 maggio 2019 - come autorizzato con l’atto deliberativo innanzi richiamato, è stata:  

a) formalizzata la domanda, a firma del Sindaco pro tempore, la richiesta di iscrizione all’Albo del 

Servizio Civile Universale degli di accoglienza iscritti agli albi del servizio nazionale, agli atti con 

prot. n. 6409 del 7/5/2019;  

b) sottoscritto, dai rispettivi legali rappresentanti dell’ente capofila (Consorzio Proodos) e dell’ente 

di accoglienza (Comune di Monte di Procida), il Contratto e l’integrazione dello stesso, di 

impegno e responsabilità in materia di Servizio Civile Universale;  

c) che, sulla scorta di tale mandato, il Consorzio Proodos, ha previsto, tra l’altro,  nell’Avviso 

Pubblico (con scadenza 10/10/2019) per la selezione di N° 11 operatori  da impiegare per le sedi 

di Monte di Procida, in n. 4 distinti progetti, denominati: 1) TERROTORIO TVB TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA’ - OPERATORI PREVISTI N. 4; 2) GENARAZIONI 

PRECEDENTI 2019 - OPERATORI PREVISTI N. 1; 3) NAPOLI DOC - DIVERTIMENTO, OSPITALITA’ E 

CULTURA – OPERATORI PREVISTI N. 2; 4) LA BUSSOLA 3.0 – OPERATORI PREVISTI N. 4; 

3) Che all’art. 3 (Condizioni Economiche), della suddetta Integrazione Contratto di impegno e 

responsabilità in Materia di Servizio Civile Universale, si stabilisce, tra l’altro, il costo di € 500,00 + 



IVA al 22% per ogni operatore volontario effettivamente avviato al servizio, fino ad un numero 

massimo di 12 unità;  

   Tenuto conto che dall’anno 2016 sono state introdotte riforme all'istituto del Servizio Civile, attraverso 
specifiche normative e Circolari, in particolare: 

- la legge 6 giugno 2016, n. 106, che ha previsto la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per 

la disciplina del SERVIZIO CIVILE, adottata con l'obiettivo di uniformare e coordinare la disciplina 

della materia caratterizzata da un quadro normativo non omogeneo e di aggiornarlo alle mutate 

esigenze della società civile; 

- il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 che ha previsto l'Istituzione e disciplina del SERVIZIO CIVILE 

UNIVERSALE (SCU), a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106. (GU n.78 del 3-4- 20 

17); 

- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Gioventù e Servizio Civile Nazionale del 3 

agosto 2017, recante: "Albo degli enti di servizio civile universale. Norme e requisiti per l'iscrizione"; 

- la circolare del 12 dicembre 2017 recante: “Integrazione alla Circolare del 3 agosto 2017”. Alla 

circolare 3 agosto 2017, concernente: “Albo degli enti di servizio civile universale. Norme e requisiti 

per l'iscrizione”; 

- la circolare Testo coordinato e integrato della circolare 3 agosto 2017 "Albo degli enti di servizio 

civile universale. Norme e requisiti per l’iscrizione" e della circolare 12 dicembre 2017 "Integrazione 

alla circolare 3 agosto 2017"; 

Atteso, pertanto, dover dare esecuzione agli atti amministrativi in essere, procedendo con  i 

consequenziali atti gestionali, di seguito riporati: 

a) assunzione del corrispondente impegno di spesa di € 6.710,00 a carico del Cap. 1249/2 al Cod. 

05.02-1.03.02.99.999 del corrente bilancio pluriennale di previsione 2020 - 2022;  

b) di attivare la procedura su MEPA di trattativa diretta per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. a) del Dlgs 50/2016, come integrato e novellato dal D.L.gs 56/2017 e ss.ii.mm., al Consorzio 

'PROODOS - Consorzio di Cooperative Sociali / Società Cooperativa Sociale a.r.l - ONLUS, con sede al 

Vico Scalciccia, n. 16 Napoli - C.P 80142 -   Part. IVA 07559560631, quale ente capofila 

dell’attuazione dei progetti di questo Ente, nell’ambito del Bando della Regione Campania per la 

selezione di n. 1.898 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale (con scadenza 10 

ottobre 2019), la gestione degli atti, delle procedure e degli impegni assunti con la sottoscrizione 

del Contratto di impegno e responsabilità e relativa integrazione, sottoscritto dai rispettivi legali 

rappresentanti dell’ente capofila (Consorzio Proodos) e dell’ente di accoglienza (Comune di Monte 

di Procida), in data 7/5/2019;   

c) di stabilire che il Contratto di impegno e responsabilità in materia di Servizio Civile e la relativa 

integrazione, innanzi richiamati, assume valore di articolato contrattuale che regolerà il rapporto ed 

i reciproci obblighi, tra il committente (Comune di Monte di Procida) e l’affidatario del servizio 

(Consorzio Proodos);    

d) di stabilire, altresì, che come riportato all’art. 3 del suddetto Contratto e relativa integrazione, il 

costo del servizio affidato è di € 500,00 (euro cinquecento/00) oltre IVA al 22%, per ogni operatore 

volontario effettivamente avviato alo servizio civile; 

e) di recepire, a corredo e quale parte integrante della presente determinazione, la documentazione 

trasmessa all’ente capofila (Consorzio Proodos), con specifica pec dei Servizi Sociali di questo Ente, 

all’indirizzo pec “proodos@pec.it” in data 7/5/2019;    

f) di dare atto che ai sensi dll’ art. 3 del suddetto Contratto, questo ente, in quanto già accreditato al 

servizio civile nazionale, tramite il Consorzio Proodos, non è tenuto al versamento al soggetto 

capofila (Consorzio Proodos) quale quota  tantum di € 500,00 per le spese di accreditamento; 
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Ritenuto pertanto, sulla scorta della sopracitata disposizione di legge, doversi procedere a formalizzare 
l’affidamento della fornitura in parola attraverso procedura di trattativa diretta su MEPA, con tipologia di 
ordine diretto ordine diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 267/2016 e ss.ii.mm; 
Vista la regolarità contributiva della affidataria del servizio, di cui al DURC on line, acquisito al prot. generale 
dell’ente al n. 666 il 15/1/2020;  
Richiamati: 
 - l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, 
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole 
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 
 - l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte;  
- l’art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, che prevede che le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento 
diretto, anche senza valutazione di due o più preventivi;  
 Visti 

- gli Artt. 107, 109 e 183 del D.L.gs n.267/2000;  
- Il D.L.gs 118/2011 e successive modificazioni;  
- Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.L.gs 

118/2011),  
- lo Statuto comunale;  
- Il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- Il Regolamento comunale di contabilità; - Il Regolamento comunale sui controlli interni; 
- Il Decreto sindacale n. 5 del 21/05/2019 di nomina di responsabile di settore;  
- Visto il decreto del 13 dicembre 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019), con il quale il 

Ministero dell'Interno ha stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2020/2022 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2020; 

- Richiamato altresì art. 163, comma 3, del TU sull'ordinamento degli enti locali,  che autorizza gli 
stessi Enti all'esercizio provvisorio del bilancio sino alla nuova data innanzi richiamata; 

Atteso  
- che, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art.1, comma 9 lettera e) e della Legge 

190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, da parte dell’assuntore 
della presente determinazione, 

 
Atteso, quindi, doversi provvedere in merito; 

 
                                                                 DETERMINA 

 
Di approvare la premessa come parte integrante del presente provvedimento. 
Di avviare la procedura mediante trattativa diretta sul portale elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA), per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Dlgs 50/2016, 

come integrato e novellato dal D.L.gs 56/2017 e ss.ii.mm., al Consorzio 'PROODOS - Consorzio di 

Cooperative Sociali / Società Cooperativa Sociale a.r.l - ONLUS, con sede al Vico Scalciccia, n. 16 

Napoli - C.P 80142 - Part. IVA 07559560631, quale ente capofila dell’attuazione dei progetti di 

questo Ente, nell’ambito del Bando della Regione Campania per la selezione di n. 1.898 volontari da 

impiegare in progetti di Servizio Civile Universale (con scadenza 10 ottobre 2019), per la gestione 

degli atti, delle procedure e degli impegni assunti con la sottoscrizione del Contratto di impegno e 

responsabilità e relativa integrazione, sottoscritto dai rispettivi legali rappresentanti dell’ente 

capofila (Consorzio Proodos) e dell’ente di accoglienza (Comune di Monte di Procida), in data 

7/5/2019;   

di stabilire che il Contratto di impegno e responsabilità in materia di Servizio Civile e la relativa 

integrazione, innanzi richiamati, recepiti quale parte integrante del presente atto, assume valore di 

articolato contrattuale che regolerà i rapporti ed i reciproci e gli obblighi organizzativi, 

amministrativi e finanziari, tra il committente (Comune di Monte di Procida) e l’affidatario del 

servizio (Consorzio Proodos);    
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di stabilire, altresì, che come stabilito dall’art. 3 del suddetto Contratto e la relativa integrazione, il 

costo del servizio affidato è di € 500,00 (euro cinquecento/00) oltre IVA al 22%, per ogni operatore 

volontario effettivamente avviato alo servizio civile; 

di recepire, a corredo e quale parte integrante della presente determinazione, la documentazione 

trasmessa all’ente capofila (Consorzio Proodos), con specifica pec dei Servizi Sociali di questo Ente, 

all’indirizzo pec “proodos@pec.it” in data 7/5/2019;    

di dare atto che ai sensi dell’ art. 3 del suddetto Contratto e relativa integrazione, questo ente, in 

quanto già accreditato al servizio civile nazionale, tramite il Consorzio Proodos, non è tenuto al 

versamento alla Proodos dell’una tantum di € 500,00 per le spese di accreditamento; 

Di impegnare, la corrispondente spesa di € 6.710,00 per: 

-  € 5.591,67 a carico del Cap. 1249/2 al Cod. 05.02-1.03.02.99.999 del corrente bilancio pluriennale di 

previsione 2020 – 2022, esercizio finanziario 2020;  

- € 1.118,33 a carico del Cap. 1249/2 al Cod. 05.02-1.03.02.99.999 del successivo bilancio pluriennale 

di previsione 2021 – 2023, esercizio finanziario 2021;  

Di dare atto che il costo del servizio complessivo, pari ad € 500,00 (euro cinquecento/00) oltre IVA al 

22%, per ogni operatore volontario effettivamente avviato al servizio civile, sarà liquidato, a fronte di 

formale comunicazione di avvio al servizio civile per singoli progetti e singole unità avviate, a 

prestazione resa e certificata da parte del soggetto affidatario ed emissione di corrispondente 

fattura elettronica riportante i dati del contratto, del Codice Identificativo Gara (CIG);   

             Di dare atto che è stato acquisito, con procedura SMART CIG, il Codice Identificativo gara per la 
tracciabilità dei flussi finanziari – CIG: Z812B92742; 
di allegare alla documentazione della procedura MEPA, la presente documentazione con valore di 
capitolato della trattativa;  
di individuare quale RUP del presente procedimento il responsabile del Settore XII;  
 Di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto 
trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012 e 53 d.lgs. 50/2016, in particolare di dare 
atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.L.gs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto 
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
di dare atto che, ai sensi, ai sensi del comma 2, dell’art. 32 del codice dei contratti, la presente 
determinazione assume altresì valore di determina a contrarre; 
di trasmettere copia del presente atto: al Sig. Sindaco per l’esercizio del potere di controllo politico-
amministrativo di cui all’art. 107 del D. Lgs. n.2 
                                                      Il Responsabile del Settore XII 

Antonio Capuano 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi 
dell’art.151 del D.Lgs 267/00, pertanto, in data odierna diviene esecutiva: 
 

Il responsabile del Servizio Finanziario 
Dott.ssa Michela Di Colandrea  

 
 
 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 20.1.2020 
Il Messo Comunale  

F.Prisco 
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