
COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

 DETERMINA DI IMPEGNO
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI

SETTORE SERVIZI SOCIALI

n. 01/719 del 20/07/2017

OGGETTO:
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XIII - PROGETTO FAMI "E-QUALITY" - IMPEGNO 
DI SPESA PER INCREMENTO ORARIO OPERATORE PER L'INTEGRAZIONE AI FINI 
DELLA COMPLETA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PROGETTUALI IN FAVORE 
DELLA COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE SRL - CIG Z531F68D02

L'anno Duemiladiciassette il giorno Venti del mese di Luglio presso la residenza 
municipale in ordine all'oggetto il Dirigente del Dipartimento dispone quanto segue:
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Provincia di Ancona

IL DIRIGENTE

Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  28  del  16.02.2017  con  la  quale 

l’Amministrazione Comunale ha preso atto del Progetto denominato “E-Quality: qualità nei servizi e 

parità di accesso” elaborato, in partenariato con Azienda pubblica servizi alla persona ASP AMBITO 9 –

capofila,  Cooss Marche Onlus, A.T.S. n.12-Falconara Marittima, A.T.S. n. 11-Ancona, A.T.S. XIII-Osimo, 

Unione Montana dell’Esino Frasassi, A.T.S . n. 8-Senigallia, Azienda Sanitaria Unica Regionale A.V. 2 e 

Anolf Marche,  ai sensi dell’Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul 

Fondo  Asilo,  Migrazione  e  Integrazione  2014-2020  –  Obiettivo  Specifico  2  Migrazione 

legale/Integrazione  -  Obiettivo  nazionale  3  Capacità  -  Avviso  territoriale  per  la  qualificazione  dei  

servizi pubblici a supporto dei cittadini di Paesi terzi;

Rilevato che il suddetto progetto persegue i seguenti obiettivi: 

Obiettivo generale: POTENZIARE LE PP.AA. rendendole capaci di erogare servizi integrati e mirati ai 

CPT (cittadini dei paesi terzi).

Obiettivi specifici:

a) Creare una rete locale integrata di governance e coordinamento multilivello per rilevare bisogni,  

ottimizzare i servizi rivolti ai CPT, permettere alle associazioni dei CPT di interfacciarsi con le PP.AA. e  

di influenzare il cambiamento;

b) Promuovere lo sviluppo delle competenze del personale;

c)  Ottimizzare  le  risorse  e  i  servizi  esistenti  rivolti  ai  CPT  mettendoli  a  sistema  ed  integrandoli 

attraverso il buon funzionamento dei PUA di ciascun ATS;

d)  Innovare  e  migliorare  i  processi  di  accoglienza  e  integrazione  attraverso  l’istituzione  di  una 

Commissione provinciale per l’Innovazione (CI).

Preso  atto,  altresì,  che  per  la  realizzazione  del  progetto  in  questione  è  stata  costituita 

un’Associazione Temporanea di Scopo, sottoscritta dai rappresentanti di tutti i partners del progetto 

“E-quality” in data 10.05.2017 e registrata il 12.05.2017 al n. 896 serie 1T per la gestione dello stesso; 

Considerato  che  per il raggiungimento degli obiettivi progetto viene prevista la presenza di 

Operatori  Per  l'Integrazione  (OPI)  esperti  interculturali  e  con  conoscenza  dei  servizi,  messi  a 

disposizione nei servizi pubblici;

Tenuto conto che, pertanto, presso l’Ufficio di Coordinamento dell’Ambito Territoriale Sociale 

XIII  è presente un Operatore Per l’Integrazione per un totale di n. 1040 ore nel periodo di validità 

progettuale e comunque max fino a tutto il 31 marzo 2018; 
Dato atto che le azioni progettuali in capo all’Ambito Territoriale Sociale XIII sono:

- l’istituzione di un Tavolo di Coordinamento Locale composto dai soggetti del territorio interessati  

alle  finalità  del  progetto  (enti/istituzioni/terzo  settore)  che  deve  riunirsi  periodicamente  e 

obbligatoriamente per n. 5 incontri;

- l’organizzazione e gestione corsi di cittadinanza attiva per tutto il territorio del partenariato e per le  

associazioni di Cittadini di Paesi Terzi;

- l’attivazione di club linguistici culturali;

- pubblicizzazione club linguistici e corsi di cittadinanza attiva;

Rilevato  che per la  completa realizzazione delle azioni di  cui sopra le ore di OPI risultano 

insufficienti  e  pertanto  si  rende  necessaria  un’implementazione  del  monte  ore  dell’Operatore  Per 

l’Integrazione attraverso  un  plafond aggiuntivo  di  max 390  ore  nel  medesimo  periodo  di  validità 

progettuale in considerazione del fatto che le attività richiedono un maggiore impegno organizzativo e 

gestionale;

Viste  le comunicazioni intercorse tra il Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale XIII e il  

Direttore  dell’Asp  Ambito  9  in  relazione  alla  possibilità  di  incremento  orario  dell’Operatore  Per 

l’Integrazione come sopra evidenziato;

Preso atto  della comunicazione del Direttore dell’Asp Ambito 9 con la quale fa presente che 

tale  implementazione  oraria  è  possibile  solo  ed  esclusivamente  attraverso  affidamento  diretto  in 

favore della Coop. Cooss Marche, quale ente partner di progetto, che gestisce gli incarichi relativi agli  
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Operatori Per l’Integrazione e con fondi propri in quanto il budget di progetto approvato dal Ministero  

dell’Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione – è non modificabile;

Vista la comunicazione Prot. n. 18289 del 13.07.2017 con la quale il Coordinatore dell’Ambito 

Territoriale Sociale XIII ha chiesto alla Cooperativa Sociale Cooss Marche Onlus di Via Saffi n. 4 – 60121 

Ancona C.F. 00459560421, un preventivo di spesa per un incremento di totali n. 390 ore nel periodo di 

validità progettuale e comunque fino a tutto il 31.03.2018;

Preso atto  che con nota Prot. n. 19053 del 19.07.2017 la Cooperativa Sociale Cooss Marche 

Onlus ha rappresentato  la  propria  disponibilità  all’incremento di  n.  390 ore previste per la  figura 

dell’Operatore Per l’Integrazione fino a Marzo 2018 alla tariffa di € 20,78 oltre IVA (5%);

Ravvisata,  la congruità del prezzo orario richiesto dalla Cooperativa Sociale Cooss Marche e 

pertanto, la necessità di implementare il monte ore aggiuntivo finalizzato alla completa realizzazione 

delle attività progettuali di cui al progetto FAMI denominato “E-Quality”, procedendo in favore della 

Cooperativa Sociale Cooss Marche Onlus di Via Saffi n. 4 – 60121 Ancona C.F. 00459560421 come di 

seguito specificato per il periodo fino a tutto il mese di marzo 2018:

ATTIVITA’  CONNESSE  ALLA 

COMPLETA  REALIZZAZIONE 

DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI –  

PROGETTO FAMI “E-QUALITY” 

La  gestione  dei  servizi  affidati  viene  svolta  da  n.  1  Operatore  Per 

l’Integrazione per un plafond di max n° 340 ore nel periodo 

n. 390 ore x €/ora 20,78= € 8.104,20

5% I.V.A. = € 405,21

€ 8.104,20 (costo netto)+ € 405,21 (I.V.A.)= 

€ 8.509,41 spesa totale nel periodo

Accertata la disponibilità finanziaria per l’assunzione del presente impegno di spesa, a termini e 

con le  modalità  del  combinato  disposto  di  cui  agli  artt.  151,  182 e  183 del  TUEL n.  267/2000 e  

ss.mm.ii.;

Dato atto che l’obbligazione giuridica  che si  va  a perfezionare con la  presente  determinazione 

prevede la scadenza del pagamento a favore del creditore nel corso dell’Esercizio 2017;

Accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di 

bilancio e con le regole del patto di stabilità interno;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 257 del 06.03.2017 con cui il Segretario Generale, Dirigente  

ad interim del  Dipartimento Affari  generali,  dei  servizi  amministrativi  e del  sociale del  Comune di  

Osimo,  ha  delegato  le  funzioni  dirigenziali  alla  Dott.ssa  Alessandra  Cantori  incaricata  di  alta 

specializzazione;

Fatto  presente che  ai  fini  dell’adozione  del  presente  provvedimento  non  sussiste  conflitto  di 

interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2010, da parte del  

Responsabile del procedimento e del Dirigente responsabile;

Visti gli atti 51 e 52 del vigente Statuto Comunale; 
Visti gli artt. 61 e 67 dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Osimo;

Richiamata  la  delibera C.C.  n.  41 del 23/04/2017 con la quale è stato approvato il  Bilancio 

comunale  di Previsione Esercizi 2017-2019;

Richiamata la Deliberazione G.C. n. 103 del 11/05/2017 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.);

DETERMINA

1)  di  PRENDERE  ATTO  della  premessa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 

provvedimento;

2) di AFFIDARE per i mesi da Luglio 2017 al 31 Marzo 2018, la gestione delle attività connesse alla 

completa realizzazione delle attività progettuali  di  cui  al  progetto FAMI denominato “E-Quality” di  

titolarità dell’Asp Ambito 9 Jesi e gestito in partenariato con Cooss Marche Onlus, A.T.S. n.12-Falconara 

Marittima,  A.T.S.  n.  11-Ancona,  A.T.S.  XIII-Osimo,  Unione  Montana  dell’Esino  Frasassi,  A.T.S  .  n.  8-

0000010007192017DI Pagina 3 di 6



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

Senigallia, Azienda Sanitaria Unica Regionale A.V. 2 e Anolf Marche;

3) di  APPROVARE conseguentemente  la  spesa  di  euro  €  8.509,41= che  comporta  il  seguente 

programma di pagamenti: la spesa è da liquidare entro l’esercizio 2017, per l’intera quota;

4) di  IMPEGNARE  la  somma  di  €  8.509,41= alla  Missione-Programma  12.3  “Diritti  sociali, 

politiche  sociali  e  famiglia”  Bilancio  2017/2019  Esercizio  Finanziario  2017  Piano  Finanziario 

1.3.2.15.999 Voce 1352 che presenta la necessaria disponibilità (accertamento n. 2017/79);

5) di DARE ATTO che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, disposti dalla 

Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L.  187/2010, convertito in Legge con modificazioni 

dalla Legge 17/12/2010 n. 217, sono assolti come segue:

-  la Cooperativa Sociale Cooss Marche Onlus  assume gli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della 

Legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii;

- gli Uffici hanno provveduto all'acquisizione di Smart C.I.G. presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione 

A.N.A.C.; all’affidamento è stato assegnato il C.I.G. Z531F68D02;

-  il  Conto Dedicato e i  soggetti  autorizzati  ad operare sullo stesso sono quelli  già comunicati  dalla 

Cooperativa  Sociale  Cooss  Marche  Onlus  con  nota  Prot.  n.  9810/2017  e  non  risulta  pervenuta 

comunicazione di modifica al Conto Dedicato e/o ai soggetti autorizzati ad operare sullo stesso;

- eventuali modifiche al conto dedicato e/o alle persone autorizzate ad operare sullo stesso saranno 

comunicate per iscritto dalla società affidataria e se ne darà notizia nell’ambito della liquidazione;

- i  pagamenti verranno eseguiti con Bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità dei 

Flussi finanziari; 
6) di DARE ATTO che i controlli in ordine alla verifica di regolarità contributiva di cui all’art. 4 D.L.  

20.03.2014, n. 34 convertito dalla Legge 16 maggio 2014, n. 78 recante “Semplificazioni in materia di  

documento unico di regolarità contributiva”, nonché D.M. 30.01.2015 (G.U. n. 125 del 01.06.2015) sono 

stati eseguiti presso il sito istituzionale dell’INPS, sezione “Durc online”, ed è stato acquisito con esito 

regolare il Documento Unico di regolarità contributiva della Cooperativa Sociale Cooss Marche Onlus 

emesso da INAIL in data 24.06.2017 e attestante la propria regolarità rispetto agli obblighi contributivi 

(Prot. INAIL_8030938);

7) di  TRASMETTERE il  presente  atto  al  Responsabile  del  servizio  finanziario,  dando  atto  che 

l’impegno di spesa diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria; 

8) di DARE ATTO che la presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Virtuale del 

Comune di Osimo, ai sensi dell’art. 32, c.1 della Legge 18 giugno 2009, nr.69 e sul sito internet  del 

Comune  di  Osimo  nell’apposita  sezione  denominata  “Amministrazione  trasparente”,  ai  sensi  del 

Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013; 

9) di ATTIVARE ogni procedura utile a dare corso agli atti necessari a dare esecuzione al presente 

provvedimento.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
EX ART. 17 D.LGS 165/2001
Dott.ssa Alessandra CANTORI  

  

RESPONSABILE ISTRUTTORIA: Staff A.T.S. XIII – A.S. Alessia Mezzelani
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DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli  
effetti dell’art. 151 - comma 4^ - D.Lgs. 267/2000.

Osimo, li __________ IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
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Amministrazione Trasparente

Beneficiario Importo
Titolo o 

Norma

Responsabile 

Procedimento

Modalita 

Assegnazione
Capitolato Progetto Contratto

COOPERATIV
A SOCIALE 

COOSS 
MARCHE SRL 
ONLUS DI VIA 

SAFFI N. 4 
%u2013 
60121 

ANCONA C.F. 
00459560421

8509.41  ATS n. 896 
serie 1T del 
12.05.2017

A. CANTORI
AFFIDAMENTO 

DIRETTO

0000010007192017DI Pagina 6 di 6


