COMUNE DI SENIGALLIA

UFFICIO COMUNE
ESERCIZIO ASSOCIATO FUNZIONE SOCIALE

Determinazione Dirigente n° 1341 del 10/11/2016
Oggetto: LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N 208, COMMA 387. MISURA DI CONTRASTO ALLE
POVERTA’ – SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA – SIA. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE E SELEZIONI DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS.
50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

IL DIRIGENTE
Richiamati:
- la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali;
- l'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che, al comma 386, istituisce presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di garantire l'attuazione di un Piano
Nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, un fondo denominato «Fondo per la
lotta alla povertà e afl'esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro
per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e, al comma 387, lettera
a), individua come priorità del citato Piano, per l'anno 2016, l'avvio su tutto il territorio nazionale di
una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento consolidamento della
sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012 - “Sperimentazione finalizzata
alla proroga del programma "carta acquisti" - ;
- l'accordo in data 11 febbraio 2016 tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e
Bolzano e le Autonomie locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento recante Linee guida per la predisposizione e
attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'Inclusione Attiva;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 maggio 2016 – pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 166 del 18.07.2016, con il quale si definiscono i criteri e le
procedure per l’avvio, il prossimo 2 settembre 2016, su tutto il territorio nazionale della nuova
misura di contrasto alla povertà;
- la circolare INPS n. 133 del 19.07.2016 di oggetto: “Avvio del sostegno all’inclusione attiva
(SIA). Decreto 26 maggio 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociale di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze” con la quale l'Inps definisce il percorso per gestire le
richieste di accesso al beneficio da parte dei cittadini;

- il decreto della Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali – presso il Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali – n. 229 del 03.08.2016 con il quale si approva l’avviso pubblico n.
3/2016 per la presentazione di progetti da finanziarie a valere sul Fondo Sociale Europeo,
programmazione 2014 – 2020, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, per
l’attuazione del sostegno per l’inclusione attiva;
Considerato che:
- il SIA prevede l’erogazione di un sussidio economico a nuclei familiari con minori in condizioni
di povertà, condizionale alla adesione ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa;
- per accedere al SIA è necessaria una valutazione multidimensionale del bisogno dei membri del
nucleo familiare e la costruzione di un patto con i servizi;
- 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 condizione di povertà e
prevede, da parte dei beneficiari, una adesione al patto con la conseguente adozione di una serie di
comportamenti virtuosi, quali, ad esempio, la ricerca attiva del lavoro, la partecipazione a progetti
di inclusione lavorativa (tirocini, formazione, ecc.), la frequenza scolastica dei figli minori,
l’adesione a specifici percorsi eventualmente individuati dai servizi specialistici (ad es.
comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, percorsi di fuoruscita dalle
dipendenze, ecc..);
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, in data 26 maggio 2016, emanato ai sensi della legge 208/2015
(Legge di stabilità), articolo 1, comma 387, lettera a), attuativo dell’avvio sull’intero territorio
nazionale del Sostegno per l’Inclusione Attiva, pone in capo agli Ambiti Territoriali la
predisposizione, per ciascun nucleo beneficiario della misura, del progetto personalizzato per il
superamento della condizione di povertà, il reinserimento lavorativo e l'inclusione sociale;
- a tal fine richiede che gli Ambiti attivino 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 multidimensionale dei bisogni del Nucleo e
la presa in carico
 equipe multidisciplinare, con l’individuazione di un responsabile del caso
 interventi e servizi per l’inclusione attiva
- il SIA prevede inoltre che i Comuni promuovano accordi di collaborazione in rete con le
amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l’impiego, tutela della salute e
istruzione/formazione, nonché con soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di contrasto
alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit;
- le modalità con cui gli Ambiti territoriali e i Comuni attuano i compiti loro assegnati per
l’implementazione del Sostegno per l’inclusione attiva, sono disciplinate dalle rispettive Regioni e
Province Autonome, tenuto conto dell’esercizio associato delle funzioni sociali a livello di Ambito
Territoriale;

- il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” del Fondo Sociale Europeo (FSE), a
titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha come obiettivo principale quello di
supportare l’implementazione del SIA;
- in particolare tramite il Programma si intendono rafforzare i servizi di accompagnamento e le
misure di attivazione rivolte ai beneficiari della misura, senza intervenire sul beneficio passivo a
carico del bilancio nazionale;
- il Programma stabilisce che gli interventi siano attuati dai territori sulla base di linee di intervento
comuni. A tal fine prevede l’assegnazione delle risorse tramite “Bandi non competitivi”, definiti
dalla Autorità di Gestione (AdG) in collaborazione con le Amministrazioni Regionali, rivolti alle
Amministrazioni territoriali di Ambito per la presentazione di proposte progettuali di interventi
destinati ai beneficiari del SIA e al rafforzamento dei servizi loro dedicati, coerenti con gli indirizzi
nazionali;
- l’art. 4.5 dell’Avviso n. 3/2016 – Bando non competitivo – stabilisce che le azioni proposte
dovranno prioritariamente garantire il rafforzamento dei servizi necessari allo svolgimento delle
funzioni attribuite agli Ambiti Territoriali per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in
carico dei nuclei beneficiari, con riferimento agli interventi finanziabili nell’ambito del PON
Inclusione di seguito indicati (Azione A del punto 4.2):




-

servizi di segretariato sociale per l’accesso;
servizio sociale professionale per la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo
familiare e la presa in carico;
equipe multidisciplinare, con l’individuazione di un responsabile del caso, per l’attuazione
del progetto con riferimento ai singoli nuclei;
interventi e servizi sociali per l’inclusione attiva, inclusi ove opportuno servizi comunali di
assistenza educativa domiciliare
il medesimo articolo 4.5 sopracitato stabilisce altresì che:

 l’adeguatezza della proposta di rafforzamento dei servizi sociali, a fronte del fabbisogno,
verrà valutata in riferimento alla presenza di un organico adeguato in termini numerici per le
funzioni del servizio sociale professionale, quantificabile nella presenza nei servizi sociali di
almeno un assistente sociale ogni 10.000 abitanti;
 lo standard di servizio sopra indicato, va inteso come livello minimo al fine di accedere
anche al finanziamento di altre tipologie di azioni e la presenza di standard di servizio più
elevati comunque lascia impregiudicata la necessità di ulteriore rafforzamento e quindi la
possibilità di richiedere il finanziamento
-

l’art. 4.6 dell’Avviso n. 3/2016 stabilisce, tra le altre cose, che:



le attività progettuali prenderanno avvio dalla comunicazione di avvenuta registrazione del
decreto di approvazione della Convenzione di Sovvenzione da parte dei competenti organi di
controllo e si concluderanno entro il 31 dicembre 2019;



ai sensi dell’articolo 65, comma 6, del Regolamento 1303/2013, saranno considerate
ammissibili le spese inerenti l’attuazione delle proposte di intervento approvate anche se
relative ad operazioni avviate prima della presentazione all’Autorità di gestione della domanda

di ammissione al finanziamento da parte del beneficiario, purché l’operazione non sia stata
completamente attuata (o materialmente portata a termine) prima di tale data e sia stata avviata
successivamente alla pubblicazione del presente avviso pubblico;
Dato atto che in data 02/09/2016 è stato dato l’avvio su tutto il territorio nazionale del “Sostegno
per l’inclusione attiva – SIA”, nelle more della definizione del Piano nazionale di contrasto alla
povertà;
Constatato che il Piano nazionale di contrasto alla povertà, adottato con cadenza triennale, è
finalizzato ad individuare una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, del
raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio
nazionale;
Ritenuto accedere ai finanziamenti attraverso la presentazione di una proposta progettuale di
intervento per l’attuazione del Sostegno per l’inclusione attiva a valere sul Fondo Sociale Europeo,
programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” – Avviso n.
3/2016 approvato con Decreto della Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali –
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 229 del 03.08.2016, i cui termini
decorrono dal 1° settembre 2016 dalle ore 12:00 e sino al 30 novembre 2016 entro le ore 16:00;
Viste le precedenti determinazioni dirigenziali:
- n. 945 del 08/08/2016 di oggetto: “Legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 387. Misura di
contrasto alle povertà - Avvio del sostegno all’inclusione attiva – SIA. Approvazione avviso
esplorativo per manifestazione di interesse all’affidamento diretto del servizio sociale
professionale per il rafforzamento dell’accesso al sistema degli interventi e dei servizi sociali,
la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare e la presa in carico.”;
- n. 1020 del 29/08/2016 di oggetto: “Legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 387. Misura di
contrasto alle povertà – Avvio del sostegno all’inclusione attiva – SIA. Affidamento diretto del
servizio sociale professionale per il rafforzamento dell’accesso al sistema degli interventi e dei
servizi sociali, la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare e la presa in
carico. Impegno di spesa.”;
Verificato lo sviluppo e l’evoluzione del “Sostegno per l’inclusione attiva – SIA” nella sua prima
fase di avvio;
Ritenuto dare prosecuzione al Sostegno per l’inclusione attiva, relativamente alla prima scadenza
triennale e pertanto per il periodo 01/01/2017 – 31/08/2018, procedendo con il rafforzamento del
servizio sociale professionale che opera presso gli sportelli territoriali di accesso al sistema degli
interventi e dei servizi sociali ed implementandolo, altresì, anche presso la sede dell’Ufficio
Comune al fine di adempiere alle prestazioni sotto indicate:
-

raccolta delle domande di accesso al beneficio presentate dai cittadini;
valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare;
creazione delle equipe multidisciplinari per la presa in carico;
identificazione dei bisogni e delle potenzialità di ciascuna famiglia, nonché dei servizi e delle
reti familiari e sociali che possono supportarla;
progettazione – individuazione dell’insieme delle azioni da intraprendere;

-

interventi – attivazione di un sistema coordinato di interventi e servizi per l’inclusione attiva
quali: inserimento al lavoro, assistenza educativa domiciliare, sostegno al reddito
complementare al beneficio del SIA, sostegno all’alloggio, ecc.;

Ritenuto, pertanto, di:
- proseguire con il rafforzamento del servizio sociale professionale per il periodo 01/01/2017 –
31/08/2018;
- presentare la proposta progettuale di intervento per l’attuazione del Sostegno per l’inclusione
attiva a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo
Nazionale (PON) “Inclusione” – Avviso n. 3/2016 approvato con Decreto della Direzione Generale
per l’Inclusione e le Politiche Sociali – presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.
229 del 03.08.2016, entro il termine perentorio del 30.11.2016, così come previsto dall’art. 4.6
dell’Avviso stesso e dall’articolo 65, comma 6, del Regolamento 1303/2013;
Considerato che:
- con il sopracitato decreto n. 229/2016 si assegnano all’Ambito Territoriale Sociale 8 €
328.706,00 per il periodo 2016 – 2019 per realizzare le azioni di supporto al sistema inclusione
attiva _ SIA – sulla base delle azioni ammissibili indicate all’art. 4.2 dell’Avviso n. 3/2016;
- i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8 con delibera del Comitato dei Sindaci n. 17 del
03.12.2014 hanno approvato la convenzione per l’esercizio associato della funzione “progettazione
e gestione del sistema locale dei servizi sociali” tra i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8
per il triennio 2015- 2018, stipulata in data 31.12.2014, REP. 21659;
- all’art. 8, comma 1 della Convenzione sopracitata, si stabilisce che, al fine della realizzazione
della gestione in forma associata della funzione “Progettazione e gestione del sistema locale dei
servizi sociali”, è costituito l’Ufficio Comune – ex art. 30, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
Viste le Linee Guida emanate dall’ANAC ai sensi dell’art. 36, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 di
oggetto: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori
economici”, le quali hanno rimesso alla discrezionalità della singola stazione appaltante, la facoltà
di svolgere una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta ad identificare
le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali
beneficiari;
Ritenuto necessario, nel rispetto degli obblighi di trasparenza e motivazione disposti dalla
legislazione vigente, procedere ad una indagine di mercato sulla base dell’allegato schema di avviso
pubblico sub “B” al presente atto quale parte integrante e sostanziale finalizzato al successivo
affidamento tramite procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. 50/2016, adottando quale
criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, così come previsto dall’art. 95, comma 3, lett. a) del D.Lgs.
50/2016, del servizio sociale professionale da eseguirsi sia presso i Sportelli territoriali dei 9
Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale che presso l’Ufficio Comune e da articolarsi per un monte
ore settimanale complessivo pari a 79;
Considerato che:

- l’avviso sarà pubblicato sia sul sito dell’Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione Sociale
che sul sito istituzionale del Comune di Senigallia nella sezione “Bandi e gare”, dal giorno 11
novembre e per i successivi 15 giorni ovvero sino al 26 novembre 2016;
- l’importo contrattuale complessivo stimato relativo alla procedura ristretta è pari ad € 144.222,40
(IVA esclusa) ed è soggetto a ribasso secondo il criterio di cui all’art 95, comma 3, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016;
- le spese sono interamente finanziate dal Fondo Sociale Europeo PON Inclusione Sociale e
troveranno copertura al cap. del Bilancio e del PEG 1499/23;
Ritenuto pertanto necessario approvare gli allegati schemi, quali parti integranti e sostanziali al
presente atto:
- di avviso pubblico indagine di mercato sub “A”;
- della manifestazione di interesse alla presente procedura sub “B”;
DETERMINA
- 1°) – DARE ATTO che le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale della
presente determinazione dirigenziale;
- 2°) – APPROVARE:
a. l’avviso pubblico indagine di mercato per l’individuazione e selezione di operatori
economici da invitare alla procedura ristretta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.
Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio sociale professionale per il rafforzamento
dell’accesso al sistema degli interventi e dei servizi sociali, la valutazione multidimensionale
dei bisogni del nucleo familiare e la presa in carico in attuazione del decreto del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 maggio 2016 e del Decreto della Direzione
generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali – presso il Ministero del lavoro e delle
Politiche Sociali – n. 229 del 03.08.2016 – (Allegato “A”);
b. schema manifestazione di interesse alla suddetta procedura (Allegato “B”)
-3°) – DARE ATTO che:
- l’avviso esplorativo di cui al punto 2 sarà pubblicato dal giorno 11 novembre 2016 e per quindici
giorni consecutivi, ovvero sino al 26 novembre 2016, sia sul sito dell’Ufficio Comune Esercizio
Associato Funzione Sociale che sul sito istituzionale del Comune di Senigallia nella sezione
“Bandi e gare”;
- l’importo contrattuale complessivo stimato relativo alla presente procedura è pari ad €
144.222,40 (IVA esclusa) ed è soggetto a ribasso secondo il criterio di cui all’art 95, comma 3,
lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

- le spese sono interamente finanziate dal Fondo Sociale Europeo PON Inclusione Sociale e
troveranno copertura al cap. del Bilancio e del PEG 1499/23;
- 4°) – DARE altresì ATTO:
- di presentare la proposta progettuale di intervento per l’attuazione del Sostegno per l’inclusione
attiva a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo
Nazionale (PON) “Inclusione” – Avviso n. 3/2016 approvato con Decreto della Direzione Generale
per l’Inclusione e le Politiche Sociali – presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.
229 del 03.08.2016, entro il termine perentorio del 30.11.2016, così come previsto dall’art. 4.6
dell’Avviso stesso e dall’articolo 65, comma 6, del Regolamento 1303/2013,
- che, l’impegno di spesa derivante dalla presente procedura sarà assunto con successivo apposito
specifico atto, al termine dell’iter amministrativo della stessa.
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UFFICIO COMUNE
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UFFICIO COMUNE
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