
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL SANGRO 

Villa Santa Maria 

DETERMINAZIONE  

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIALE 

 

        

 N.  17 

OGGETTO: Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – 
Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”  - 
Empowerment delle Istituzioni Locali – Progetto Spazio Europa -  Affidamento 
mediante ricorso alla Trattativa Diretta sul M.E.P.A del servizio di selezione, 
somministrazione e gestione amministrativa di n. 1 tecnico Pos. Ec. C1 CCNL 
regione autonomie locali part time 18 ore settimanali . Determina a contrarre. 
CIG:782077862B 

 

DATA: 10/05/2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIALE E DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la Determinazione Regionale DPA011/05 del 15/02/2018 del Dipartimento della Presidenza e 
Rapporti con l’Europa ad Oggetto: POR FSE 2014-2020 – Scheda di intervento n. 25 “ Empowerment 
delle istituzioni locali” – Piano Operativo FSE 2017-2019 – Asse IV (OT11)  - PdI 11i Obiettivo 
specifico 11.3 – Azione 11.3.6 – Approvazione “Empowerment delle istituzioni locali” Avviso 
Pubblico per il sostegno alla Gestione Associata dei Servizi di Progettazione, Programmazione e 
Accesso ai Finanziamenti resi Disponibili a Valere su Programmi Europei, Nazionali e Regionali- 
Prenotazione di impegno; 
VISTA la Determinazione Dirigenziale DPA011/49 del 29.08.2018 con la quale è stata approvata la 
graduatoria definitiva dell’avviso in oggetto, dalla quale risulta idoneo e finanziabile il progetto 
presentato dall’Unione Montana dei Comuni del Sangro dal titolo “Spazio Europa”, CUP 
C59F18000280009,  per l’importo richiesto e concesso di € 70.000,00; 
VISTO il successivo provvedimento di concessione adottato dalla Regione Abruzzo con 
Determinazione Dirigenziale DPA011/55 del 06.09.2018,  nonché le allegate condizioni; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 27 del 06/10/2018 ad oggetto “POR FSE 
Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” – 
Empowerment delle Istituzioni Locali- Progetto Spazio Europa . Provvedimenti”, 
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Settore Sociale n. 14 del 04.10.2018  con la 
quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Antonella Gialluca; 
CONSIDERATO CHE occorre affidare il servizio di somministrazione di n. 1 Tecnico CCNL 
Regione Autonomie Locali Categoria C Posizione Economica C1per il supporto e gestione del nuovo 
modello prototipo Ufficio Unico “Spazio Europa” del progetto finanziato dalla Regione Abruzzo 
nell’ambito del Bando  POR FSE 2014-2020 Scheda di intervento n. 25 “Empowerment delle 
istituzioni locali” - Piano Operativo FSE 2017-2019 – Asse IV (OT11)  - PdI 11i Obiettivo specifico 
11.3 – Azione 11.3.6 – Approvazione “Empowerment delle istituzioni locali” per il sostegno alla 
gestione associata dei servizi di progettazione, programmazione e accesso ai finanziamenti resi 
disponibili a valere su programmi europei, nazionali e regionali; 
ATTESO CHE l’Ente ha pubblicato l’Avviso di Indagine di Mercato prot n. 1384 del 03/05/2019 al 
fine di individuare una società a cui affidare il servizio de quo; 
CONSIDERATO CHE per l’’Avviso suddetto è per venuta una sola manifestazione di interesse da 
parte della ditta ADECCO SPA acquisita in data 06/05/2019 al protocollo dell’Ente al n. 1391; 
CONSIDERATO CHE le spese di personale finanziate interamente da fondi europei sono di regola 
escluse dal computo dei relativi vincoli di spesa, posti con disposizioni di legge statale; 
CONSIDERATO CHE l’Ente deve sopportare direttamente i costi IRAP riferiti al personale 
somministrato a tempo determinato; 



VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  
RAVVISATA l’urgenza di provvedere dettata dal raggiungimento dei target di spesa  comunitari della 
Regione Abruzzo; 
RICHIAMATO nello specifico l’art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 il quale recita 
“...  L’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente 
imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero 
per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione 
dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita 
di finanziamenti comunitari.”; 
VISTI gli atti d’ufficio; 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 

DETERMINA 

 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
2. DI AVVIARE il procedimento della “Trattativa Diretta” sul M.E.P.A. ex art 36, comma 2 lett. 

a)  del d.lgs.n. 50/2016, in particolare, con la ditta ADECCO ITALIA SPA con sede in Via 
Tolmezzo Milano, per l’affidamento del servizio di somministrazione di n. 1 Tecnico per il 
supporto e gestione del nuovo modello prototipo Ufficio Unico “Spazio Europa” CCNL 
Regione Autonomie Locali Categoria C Posizione Economica C1; 

3. DI PRECISARE che i principali elementi identificativi della presente procedura di gara sono i 
seguenti: 
- Punto Ordinante: Dott.ssa Antonella Gialluca; 
- Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Antonella Gialluca; 
- Tipologia procedura: affidamento  diretto mediante trattativa diretta su MEPA;  
- Amministrazione Procedente: Unione Montana dei Comuni del Sangro, Via Duca degli 

Abruzzi n. 104, 66047 Villa santa Maria (CH); 
- Importo a base d’asta € 27.000,00 oltre IVA di legge; 
- Durata contrattuale del servizio: 20 maggio 2019/18 settembre 2020; 
- Caratteristiche del servizio: selezione, somministrazione, gestione amministrativa e tutti gli 

altri adempimenti previsti dalla normativa per il corretto svolgimento del servizio di 
somministrazione di n. 1 Tecnico per il supporto e gestione del nuovo modello prototipo 
Ufficio Unico “Spazio Europa” CCNL Regione Autonomie Locali Categoria C Posizione 
Economica C1 come da progetto finanziato dalla Regione Abruzzo nell’ambito del Bando  
POR FSE 2014-2020 Scheda di intervento n. 25 “Empowerment delle istituzioni locali” - 
Piano Operativo FSE 2017-2019 – Asse IV (OT11)  - PdI 11i Obiettivo specifico 11.3 – 
Azione 11.3.6 – Approvazione “Empowerment delle istituzioni locali” per il sostegno alla 
gestione associata dei servizi di progettazione, programmazione e accesso ai finanziamenti 
resi disponibili a valere su programmi europei, nazionali e regionali;   

4. DI APPROVARE i seguenti allegati al presente provvedimento che ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale: 

- Lettera di Invito; 
- Modello offerta economica;  

5. DI STABILIRE inoltre che l’impegno formale per l’affidamento del servizio de quo avverrà 
con separato provvedimento del sottoscritto Responsabile a seguito dell’espletamento della 
“Trattativa Diretta” di cui sopra. 

                                                                                   IL RESPONSABILE  
                                           Dott.ssa Antonella Gialluca 



ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
E FINANZIARIA 

 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 
153- comma 5 - del  T.U.  n. 267/2000- 
 
Villa Santa Maria, lì ______________ 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO/RESPONSABILE DEL SERVIZIO                               
                        Dott. Nicola Di Francesco 
 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Reg. n. ___________ delle pubblicazioni - 
 
Si attesta che copia della presente determina  viene pubblicata all’Albo Pretorio di questa Unione per 15 giorni 
consecutivi a partire dalla data odierna. 
 
Villa Santa Maria, lì ___________________ 
 

 
IL RESPONSABILE  

Dott.ssa Antonella Gialluca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


