
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 332

 Area 2
Servizio Ambito Territoritoriale Sociale 20

Determina registrata 
in data 02/09/2016 

Oggetto: INDIVIDUAZIONE SOGGETTO IN GRADO DI ELABORARE E PRESENTARE  NEI TERMINI
PREVISTI  DAI  BANDI  PROGETTI  FINALIZZATI  A  REPERIRE  RISORSE  PER  L'INCLUSIONE
SOCIALE E L'AGRICOLTURA SOCIALE

IL DIRIGENTE 

ATTESA la propria competenza ai sensi:

 dell’articolo  183,  9°  comma  del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267  e  s.m.i.  (Testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali);

 del decreto del Sindaco, di cui infra, di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi adottato
ai sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali);

 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri
generali stabiliti dal Consiglio Comunale nella deliberazione n. 107/97, esecutiva agli effetti di
legge;

 del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2°  comma del D.Lgs. 18.8.2000
n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

PRESO ATTO dei decreti sindacali di conferimento degli incarichi dirigenziali del 15/06/2016; 

PRESO ATTO dello statuto comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATO l'art. 40 dello Statuto Comunale;

RICHIAMATO il D.lgs. 267/2000, e. s.m.i.;

VISTE le  disposizioni  recate  dall'art.  9,  comma 1,  lett.  a),  punto  2  del  D.L.  01.07.2009,  n.  78  che
introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa
di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le norme di finanza pubblica, anche con riguardo alle regole del patto di
stabilità interno;

DATO ATTO che in  relazione al  presente provvedimento sono state effettuate con esito  positivo le
valutazioni di  regolarità tecnica e di  correttezza dell'azione amministrativa,  oltre il  controllo contabile
previsti dall'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO  che il  Comune di Loano è in contabilità armonizzata, dove prevale il  principio della
competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. n. 118/2011 ed i principi contabili in esso contenuti;
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DATO ATTO  che l'esecutività  del  presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del  visto di
regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  ai  sensi  dell'art.  183,  comma 7,  del  D.  Lgs.
18.08.2000, n. 267; 

PREMESSO CHE:

l'Ambito Territoriale Sociale n. 20, che comprende i Comuni di Balestrino, Boissano, Borghetto Santo
Spirito, Loano e Toirano (Loano Comune capofila) ha approvato, con Determinazione dirigenziale n.

319/Area 2 del 10/08/2016, il bando per la manifestazione di interesse alla selezione del soggetto cui
affidare la progettazione ed il coordinamento del progetto  nei bandi della Regione Liguria inerenti a:

 Inclusione  Sociale,  Fondo  Sociale  Europeo,  Progetti  Integrati  finalizzati  alla  realizzazione  di
percorsi  di  inserimento  e  reinserimento  lavorativo  per  persone  in  condizione  di  marginalità
sociale;

 Agricoltura Sociale, PSR Regione Liguria Misura 16.9, progetti di cooperazione finalizzati allo
sviluppo del sistema delle Aziende sociali agricole sul territorio;

- nel medesimo atto è stato stabilito che è possibile presentare le candidature per entrambi i progetti o
per un solo progetto;

-  è  stato  altresì  stabilito  che  l'Amministrazione  si  riserva  di  procedere  all'assegnazione  di  servizi
complementari  o  alla  ripetizione di  servizi  analoghi  nonché a  non aggiudicare  il  servizio  in  caso di
mancata costituzione di adeguato partenariato;

- la procedura di aggiudicazione sarà quella dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa mediante i
seguenti criteri di valutazione e relativi punteggi:

 qualità del servizio fino a punti 40
 efficacia del servizio con riferimento alle modalità di espletamento del servizio  fino a punti 50
 qualità di eventuali servizi aggiuntivi  fino a punti 10

PRESO ATTO che il termine per la presentazione delle candidature per tale selezione è stato fissato alla
data del 26 agosto 2016;

DATO ATTO che entro la data del 26 agosto 2016 è pervenuta un'unica offerta assunta a protocollo
comunale al n. 29649 in data 25 agosto 2016 del Centro Servizi Confcooperative – Via Rella 1 int. 4 –
17100 Savona

CONSIDERATO CHE con determinazione dirigenziale n. 126 in data 30 agosto 2016 è stata nominata la
commissione composta da:
dott. Luigi Vallarino – Presidente
dott.ssa Marta Gargiulo – Commissario
dott.ssa Chiara pizzignach – Commissario

RILEVATO che in data 2 settembre 2016 la commissione si è riunita per valutare l'offerta e le risultanze
di tale seduta risultano dall'allegato verbale

RITENUTO meritevole di approvazione la valutazione favorevole della commissione del soggetto che ha
presentato la candidatura affidando la realizzazione dei progetti al soggetto proponente Centro Servizi
Confoccoperative di Savona che risulta idoneo;

VISTO il TU 267/2000

VISTO il Dlgs 50 del 2016
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DETERMINA

DI  APPROVARE l'allegato  verbale  finalizzato  a  selezionare  un  soggetto  in  grado  di  elaborare  e
presentare nei termini previsti dai bandi progetti finalzizati a reperire risorse per l'inclusione sociale e
l'agricoltura sociale;

DI INDIVIDUARE per entrambe le progettazioni (inclusione sociale ed agricoltura sociale)   il  Centro
Servizi Confcooperative di Savona che ha presentato candidatura e risulta idoneo a svolgere il servizio
di che trattasi

DI  INCARICARE il  coordinatore di  ambito  a  prendere urgenti  contatti  con l'aggiudicatario  al  fine  di
avviare la predisposizione del progetto di inclusione sociale di cui è già attivo il bando regionale previa
convocazione seduta consiglio di Ambito territoriale Sociale 20 

DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d’indirizzo politico-gestionale con
particolare riferimento alla preventiva definizione dei criteri d’attribuzione del finanziamento;

DI COMUNICARE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza;

DI DARE ATTO  che il  presente provvedimento viene pubblicato  mediante affissione all’albo pretorio
digitale  ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi.

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente
provvedimento è ammesso :

 ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e
ss. mm. entro il  termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove
previsto dal  regolamento comunale  ovvero da quello  in  cui  l'interessato ne abbia ricevuta la
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

 ricorso straordinario  al Presidente della  Repubblica per i  motivi  di  legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal  medesimo termine di cui  sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.
1199.

Il Dirigente del Servizio Ambito Territoritoriale Sociale 20 
Luigi Vallarino

Documento firmato digitalmente
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