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COMUNE di FROSINONE
Determinazione Dirigenziale

Numero

Data

DET / 2791 / 2021

29-09-2021

Oggetto: Avviso pubblico esplorativo per l'affidamento dell¿incarico professionale di direttore

dell'esecuzione del contratto (DEC) nell'ambito del contratto per l'appalto dei servizi alla persona
nel Distretto Sociale B. CIG Z1B3331B4E
Settore servizi alla persona

IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il D.P.R. n. 207 del 5 Ottobre 2010, per la parte ancora in vigore;
Visto, in particolare, il combinato disposto degli artt. 101e 111 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 9
del D.P.R. n.207/2010;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n 241;
Vista la Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socioassistenziali
approvata con delibera del Comitato istituzionale n. 2 del 22.07.2021, che conferisce a questo
Ente il ruolo di capofila del Distretto e stazione appaltante;
Vista la DD n.522 del 18.02.2021 con la quale è stato aggiudicato l'appalto relativo ai servizi alla
persona nel Distretto Sociale B all’ATI OSA/Diaconia e la successiva DD n.1212 del 19.04.2021 di
verifica circa il possesso dei requisiti;
Dato atto che l’art. 9 del capitolato speciale d’appalto prevede espressamente, secondo quanto
disciplinato nel D.Lgs. n°50/2016 art. 101 e 111, che il contratto si svolga sotto la supervisione di
una figura professionale con incarico di Direttore Esecutivo del Contratto (DEC);
Accertata la carenza in organico di dipendenti comunali di qualifica professionale idonea a cui
affidare l’incarico di DEC;
Ritenuto necessario, in relazione ai carichi di lavoro del personale a disposizione, fornire idoneo
sostegno, affidando l’incarico di direttore per l’esecuzione del contratto di appalto dei servizi alla
persona nel distretto Sociale B a professionalità esterne conformemente a quanto previsto dal
D.Lgs 50/2016;
Tenuto conto che il costo complessivo dell’incarico di DEC del contratto di appalto dei servizi alla
persona nel Distretto Sociale B è a totale carico dell’ATI aggiudicataria così come previsto dall’art.
9 del c.s.a;
Considerato che la scelta del professionista può essere svolta procedendo ad una indagine di
mercato finalizzata al acquisire “Manifestazione di Interesse” per l’affidamento del servizio in
oggetto, determinato in fase di redazione del capitolato speciale d’appalto in € 3.000,00 mensili
onnicomprensivi, da espletarsi mediante successivo affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, tra i professionisti in possesso di specifico titolo di studio e
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che abbiano sviluppato adeguata esperienza tecnica, amministrativa, organizzativa nei servizi
socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi;
Dato atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa per l’Amministrazione
Comunale;
DETERMINA
1. Procedere ad una indagine di mercato finalizzata ad acquisire “Manifestazione di Interesse” per
l’affidamento del servizio oggetto del presente atto, determinato in fase di redazione del capitolato
speciale d’appalto per l’importo di €. 3.000,00 mensili onnicomprensivi da espletarsi mediante
successivo affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, tra
professionisti che abbiano sviluppato adeguata professionalità
tecnica, amministrativa
organizzativa,nei servizi socio-assistenziali per un arco temporale connesso all’affidamento del
rapporto contrattuale in essere per la gestione dei servizi alla persona nel Distretto Sociale B e
presumibilmente fino al 31 luglio 2022, salvo proroghe tecniche.
2. Approvare l'Avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse per l'affidamento
dell’incarico professionale di direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) nell'ambito del contratto
per l’appalto dei servizi alla persona nel Distretto Sociale B e il relativo modello di domanda che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Disporre la pubblicazione del predetto Avviso all’Albo pretorio e sul sito web del Comune di
Frosinone, dandone opportuna informativa a tutti i Comuni dell’Ambito distrettuale in modo da
garantire la più ampia diffusione possibile e la trasparenza;
4. Dare atto che il predetto Avviso ha solo scopo esplorativo e che l'eventuale successivo
affidamento avverrà ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) d.Lgs.50/2016, nei confronti del
professionista che avrà ottenuto il punteggio maggiore secondo i criteri di valutazione esplicitati nel
medesimo avviso;
5. Rinviare a successivo atto l'eventuale affidamento dell'incarico;
6. Dare atto che la spesa di € 3.000,00 mensili onnicomprensivi è posta a carico dell’Ente gestore
come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto e corrisposta al professionista previa emissione di
regolare fattura/ricevuta e non comporta alcun impegno di spesa per l’Amministrazione;
7. Prevedere che in caso di affidamento il compenso complessivo verrà rapportato all’effettivo
periodo di espletamento dell’incarico;
8. Attestare che non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale in capo al
sottoscritto Dirigente ed ai responsabili del presente procedimento.
Determinazione predisposta dalla P.O.

Utente : MANCHI ANDREA
Rif. : WELDD - 792 - 2021 – WEL 29-09-2021

Il Dirigente
Dott. Andrea Manchi
Data Stampa : 28-09-2021
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