
DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 192 TUEL PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI……………………………….. CON FINALITÀ DI PROMOZIONE E TUTELA DELL’INSERIMENTO 
LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE 
 
Premesso che: 
 
- con deliberazione del Consiglio comunale n. ………..…, in data …………………………., esecutiva, è stato 
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente; 
 
- con deliberazione della Giunta comunale n. …………, in data …………………….., esecutiva, è stato 
approvato il piano esecutivo di gestione; 
 
- nel Programma biennale dei servizi e delle forniture per il biennio ……………..…/………..……   è stata 

inserita , nell’anno …………………....…., la previsione della realizzazione del seguente servizio con 

l’inserimento di persone svantaggiate ex artt. 100 e 112 del D. Lgs. 50/2016   …. : 

………………………………………………………………………………..…………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………..………………………………………..... 

 
- per il Servizio di …………………………………………………………………................................................  
…………………………………………………………………...................................................................................  
è stato approvato il progetto di cui all’art.23 commi 14 e 15 del Dlgs.50/2016 e smi,  con provvedimento del 
........................................................................., n. ..................., in data ....................................... redatto 
tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi 
(CAM) di cui al d.m. ….. del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare recante “…..”. 
 
Atteso che è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento 
alla procedura di gara; 
 
Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per 
procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 e 95 del del Dlgs.50/2016 
e smi, in quanto trattasi di servizio di importo complessivo pari e superiore a …….. 
 
Considerato che, in relazione a quanto disposto dall’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016  si debba 
procedere all’aggiudicazione del servizio  di cui trattasi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 
 
Visto che il competente servizio ha predisposto i seguenti atti di gara per l’affidamento del servizio specificato 
in oggetto:  
1) Bando di gara; 

2) Disciplinare di gara; 

3) Accettazione condizioni di esecuzione - Patto di integrità/protocollo di legalità …….. [indicare il riferimento 
normativo o amministrativo, es. legge regionale n. … del........, delibera n… del … da cui discende 
l’applicazione del suddetto patto/protocollo]; 

4) Elenco soggetti da tutelare ai sensi della clausola sociale – punto 25 del presente Disciplinare   .  

5) Protocollo sociale operativo  

6)  Modello per la presentazione dell’offerta tecnica e accesso agli atti 



7) Allegato sanzioni 

8) ………………………………[indicare eventuali altri allegati]. 

 
Visto che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo: 

 
importo complessivo del servizio:                                                  euro …………………………… 
di cui: 

a) importo a base d’asta da assoggetare a ribasso [al netto degli oneri di cui al successivo punti                                                        

euro …………………………… 

b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso):               euro …………………………… 

 

Visto che al finanziamento del servizio  si provvede mediante: ………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………...; 
 
Dato atto che : 

• con l'affidamento del servizio in oggetto l'amministrazione comunale non intende solo garantire il 
servizio di ……. ma intende soprattutto promuovere l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati 
e/o con disabilità residenti nel territorio dell’ambito……..  e/o nella Provincia di …, obiettivo non 
perseguibile mediante l'adesione alle convenzioni Consip/ Soggetti aggregatori; 

 
• a tale scopo saranno ammessi alla procedura i soggetti di cui all’art. 112, 1° comma, D. Lgs. 50/2016, 

che siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-
organizzativi indicati al punto 7 del disciplinare di gara.  

 
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente 
determinazione a contrattare, indicando: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base; 
 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto il regolamento comunale dei contratti; 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 
 
 
 

DETERMINA 
 
1 –  le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 



2 - di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento del servizio di ..... 
....................................................................................................................................................................... 
con finalità di promozione e tutela dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. mediante procedura 
aperta ai sensi della normativa vigente; 
 
3 – di approvare lo schema del bando di gara , del relativo disciplinare ed i relativi allegati di gara, predisposto 
dal competente servizio, per l’affidamento del servizio sopra specificati da attuarsi mediante procedura aperta 
e riservata agli operatori di cui all’art.112 del Dlgs.50/2016 ; 
 
4 –di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che 
il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal 
progetto approvato con provvedimento del ................................................................................., n. 
......................, in data ..................................., (ed in particolare dallo schema di contratto che ne rappresenta 
un elemento costitutivo) ed inoltre dal bando e dal  disciplinare di gara; 
 
5 –  di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n 267/2000 s.m.i. comma 3, del d.Lgs. n. 

267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 
118/2011 la somma di seguito indicata dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il 
provvedimento di aggiudicazione: 

 
Eserc. Finanz.   
Cap./Art.  Descrizione  
Miss./Progr.  PdC finanz.  Spesa non 

ricorr. 
 

Centro di costo  Compet. Econ.  
SIOPE  CIG  CUP  
Creditore  
Causale  
Modalità finan.  

Imp./Pren. n.  Importo  Frazionabile in 
12 

===== 

 
6 – di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio  dell’esercizio 

…………….. la somma di € ………………..relativa al contributo di  gara all’ANAC di seguito indicato: 
  

Intervento  Codice  
Capitolo  Descrizione  
Articolo  Descrizione  
SIOPE  CIG  CUP  
Creditore  
Rif. Pren. 
Rif. Imp. 

 Importo €   

Causale  
 

7- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 

comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 

8- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 

comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 



legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 

9 - di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è 

………………………………… 

 

10  - di trasmettere il presente provvedimento: 

 all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

 all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa; 

  …………………………………………………………; 

  …………………………………………………………; 

 
II Responsabile del Servizio 

 
 

……………………………………………… 
 

 


