
COMUNE DI MARSCIANO
        PROVINCIA DI PERUGIA 

        

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
Area Socio Educativa - Zona Sociale 4 

REGISTRO GENERALE
Nr. 74 Del 07/02/2023    
OGGETTO: FUNZIONI DELLA ZONA SOCIALE N. 4 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI 
SENSI AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N.76/2020, CONVERTITO 
NELLA LEGGE N.120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 DEL 
SERVIZIO DI “PRONTO INTERVENTO SOCIALE” (INTERVENTO A) A VALERE SUL 
FINANZIAMENTO PON INCLUSIONE FSE 2014-2020, RISORSE REACT- EU AVVISO 
PUBBLICO N. 1/2021 – PROGETTI INTERVENTO SOCIALE – PRINS – 
APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE E RELATIVI ALLEGATI 
CUP: J61H22000160005
CIG: 964229518E
 

Premesso che:
- il Programma Operativo Nazionale PON Inclusione, approvato con Decisione della Commissione 
C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014, riprogrammato con successive Decisioni e da ultimo con 
Decisione C(2021) n.6257 del 20 agosto 2021, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;
- l’Asse 6 del PON Inclusione, finanziato con risorse dell’iniziativa React-EU 580, prevede la 
realizzazione di interventi di contrasto alla povertà generata dalla crisi pandemica che coinvolge le 
persone svantaggiate e in marginalità estrema o senza dimora e, in particolare, servizi di “Pronto 
intervento sociale”, di “Accesso alla residenza anagrafica e di Fermo Posta” e di “Housing first e 
presso le Stazioni di posta”, al fine di contrastare gli effetti della pandemia da COVID-19;
- il Comune di Marsciano in data 22/04/2022 ha depositato, tramite apposita procedura sulla 
Piattaforma Multifondo, la richiesta di accesso al finanziamento a valere sul “Pon Inclusione Fse 
2014-2020, Risorse React-EU 580 - Avviso Pubblico N. 1/2021 – Progetti Intervento Sociale – 
PrInS) in merito all’Intervento A - servizi di “Pronto Intervento Sociale”;
Preso atto che:
- il Decreto Direttoriale n.226 del 19/09/2022 ha approvato gli elenchi dei progetti ammessi a 
finanziamento, agli esiti dell’attività istruttoria, ai sensi del richiamato Avviso pubblico 1/2021 
PrInS–Progetti Intervento Sociale e autorizzato il relativo finanziamento nei confronti del Comune 
di Marsciano in qualità di Comune capofila della Zona Sociale n.4;
- tale proposta progettuale, presentata dal Comune di Marsciano, risulta tra i progetti ammessi al 
finanziamento del sopracitato Decreto Direttoriale per un importo complessivo pari ad € 
114.000,00;
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Considerato che:
- il Comune di Marsciano, in qualità di Capofila della Zona Sociale n.4, intende dare continuità agli 
interventi di emergenza sociale, rivolti principalmente a persone fragili già avviati sul territorio;
- il Servizio di Pronto Intervento Sociale, dovrà assicurare la fase di primo intervento, anche nei 
giorni e negli orari di chiusura dei servizi sociali territoriali, predisponendo in seguito le azioni 
necessarie all'attivazione delle risorse di competenza da parte dei Servizi Territoriali;
- il Pronto Intervento Sociale interviene nei casi in cui si verifica una condizione di abbandono e di 
disagio estremo nella quale la persona si trovi senza apparente possibilità di attivare nell’immediato 
e autonomamente soluzioni sufficientemente adeguate ad alleviare la condizione di bisogno stessa, 
anche, nel caso di un minore, abbandonato o maltrattato, che necessita di protezione immediata;
Appurato che:
- per la realizzazione dell’intervento di Pronto Intervento Sociale si procederà all’aggiudicazione 
del servizio tramite affidamento diretto sul MePA ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. n. 
76/2020, così come convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e successivamente 
modificato dall’art. 51 del decreto legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108 del 
29 luglio 2021, che deroga temporaneamente – fino al 30 giugno 2023 – alle procedure di cui 
all’art. 36, comma 2 del D.lgs. n.50/2016 prevedendo l’affidamento diretto per servizi e forniture di 
importo inferiore a 139.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo 
restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;
Ritenuto pertanto opportuno e necessario predisporre apposito Avviso esplorativo per 
manifestazione di interesse e relativi allegati al fine di individuare un operatore economico per 
l’affidamento del servizio;
Ritenuto di dover approvare i seguenti documenti, allegati al presente atto come parte integrante e 
sostanziale:
- Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse;
- “Modello manifestazione di interesse” (allegato 1);
Accertato che relativamente al presente procedimento, non sussistono situazioni di conflitto di 
interessi neanche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento, ai sensi della legge 
190/2012;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto verrà assunto 
con successiva determinazione di affidamento del servizio;
Visto il Documento Unico di Programmazione Dup 2022-2024 approvato dal Consiglio Comunale 
con Deliberazione C.C. n. 17 del 19/05/2022; 
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 19/05/2022, esecutiva di legge, con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati; 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 142 del 07/06/2022, esecutiva di legge, con la quale è stato 
approvato il "Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024";
Visto Il D. M. dell'Interno del 13 dicembre 2022 Differimento al 31 marzo 2023 del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;
Vista La Circolare 30/12/2022, F.L. n. 128 - Ministero dell'Interno Differimento del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;
Visto il Testo unico dell’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18/08/2000, n.267 e 
successive modificazioni; Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali; 
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Visto il Provvedimento Sindacale Prot. n.8 del 30/01/2023 con il quale sono state attribuite le 
funzioni di Responsabile Area Socio – Educativa Zona Sociale n.4 alla Dr.ssa Alessia Screpanti;
Tutto ciò premesso;

DETERMINA
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di avviare una indagine esplorativa finalizzata ad individuare l’Operatore economico da invitare 
a presentare offerta per l’affidamento diretto ai sensi ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) del d.l. 
n.76/2020, convertito nella legge n.120/2020, così come modificato dal d.l. n. 77/2021, del servizio 
di “Pronto Intervento Sociale” da rendersi nei Comuni della Zona Sociale n.4;
3. Di approvare:

-  lo schema di Avviso esplorativo finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse 
per l’affidamento del servizio di “Pronto Intervento Sociale” (Intervento A) a valere sul 
Finanziamento Pon-Inclusione Fse 2014-2020, Risorse React-Eu Avviso Pubblico N. 1/2021 – 
Progetti Intervento Sociale;

- “Modello manifestazione di interesse” (allegato 1).
4. Di dare atto che l’affidamento del servizio di cui all’oggetto avverrà tramite affidamento diretto 
sul MePA ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. n. 76/2020, così come convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e successivamente modificato dall’art. 51 del decreto legge 
n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108 del 29 luglio 2021, che deroga 
temporaneamente – fino al 30 giugno 2023 – alle procedure di cui all’art. 36, comma 2 del D.lgs. 
n.50/2016 prevedendo l’affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 
euro, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di 
cui all'articolo 30 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm., secondo il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo del D.Lgs.50/2016;
5. Di stabilire che la manifestazione di interesse ha scopo esplorativo, ed è finalizzata ad 
individuare l’Operatore economico da invitare alla procedura per l’affidamento del servizio in 
oggetto, pertanto non costituisce proposta contrattuale, non prevede la costituzione di una 
graduatoria di merito o attribuzione di punteggio e non vincola in alcun modo l’Amministrazione 
aggiudicatrice;
6. Di dare atto che il CUP di progetto è J61H22000160005;
7. Di dare atto che ai sensi della legge n.217/2010 di conversione del D.Lgs. n.187/2010 recante 
norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il codice CIG: 964229518E;
8. Di pubblicare l’Avviso in oggetto all’albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di 
Marsciano per 15 giorni consecutivi;
9. Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa in quanto verrà assunto con 
successiva determinazione dirigenziale;
10. Di precisare che il RUP, di cui all’art.31, D.lgs.50/2016, e all’art.5 della l. n.241/90, è la dott.ssa 
Alessia Screpanti;
11. Di dare atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al Responsabile del 
procedimento stesso elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure 
potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165) e dal vigente Codice di Comportamento dei dipendenti; 
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L’Istruttore:  __________ 

Marsciano li, 07/02/2023 Il responsabile 
SCREPANTI ALESSIA / InfoCamere S.C.p.A. 
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