
COMUNE di LAURIA
Provincia di Potenza

SETTORE VII - SCUOLA, CULTURA,SPORT E POL. SOCIALI

DETERMINAZIONE N° 366 del 09-11-2021
N.Reg. Gen. 1147 del 09-11-2021 COPIA

Servizio/Ufficio proponente:U.O. URP - ASSISTENZA - POLITICHE GIOVANILI

OGGETTO: PROCEDURA ESPLORATIVA PER LA RICHIESTA DI PREVENTIVI FINALIZZATA
ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E
SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI "TELESOCCORSO-TELECONTROLLO" IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE SOLE,
DISABILI E SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE RESIDENTI NEL COMUNE DI LAURIA - PERIODO
01.01.2022  31.12.2024. DETERMINAZIONI.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29 aprile 2021, resa immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021,
nonché il bilancio pluriennale 2021/2023;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 17/05/2021, con la quale è stato approvato
il P.E.G. 2021/2023;

VISTO il Decreto Sindacale del 28/01/2021, prot. n. 1806, di nomina di Responsabile del Settore;

ATTESO che questo Ente garantisce il servizio di TELESOCCORSO-TELECONTROLLO in favore di
persone anziane sole, disabili e soggetti a rischio di emarginazione residenti nel territorio
comunale, e che lo stesso rappresenta uno utile strumento di monitoraggio delle condizioni socio-
sanitarie degli utenti;

DATO ATTO che il precedente affidamento relativo al servizio di TELESOCCORSO-TELECONTROLLO
scadrà il prossimo 31 dicembre e che è necessario, pertanto, procedere all'individuazione di un
nuovo operatore per l’espletamento del servizio di che trattasi per il periodo 01.01.2022 –
31.12.2024;

RILEVATA la valenza sociale del servizio in questione;

RITENUTO attivare le necessarie procedure, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, per l’individuazione di idoneo operatore
del settore cui affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il
servizio di TELESOCCORSO-TELECONTROLLO in favore di persone anziane sole, disabili e soggetti a
rischio di emarginazione residenti nel territorio comunale;

RITENUTO, pertanto, avviare la procedura esplorativa per la richiesta di preventivi finalizzata
all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
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del servizio di cui innanzi, emanando apposito avviso rivolto agli operatori economici presenti sul
mercato;

DATO ATTO che:
il servizio in oggetto sarà affidato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., in favore dell’operatore economico che avrà praticato il prezzo più basso;
la procedura di scelta del contraente viene condotta nel rispetto della normativa vigente in
materia di contratti pubblici e di strumenti telematici;
Responsabile del procedimento è la dr.ssa Gaetana Ielpo – Responsabile del Settore Scuola,
Cultura, Sport e Politiche Sociali;

VISTO l’art. 183 del TUEL, approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del
18.8.2000;

EFFETTUATO il controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147 – bis del
TUEL;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
AVVIARE la procedura esplorativa per la richiesta di preventivi finalizzata all’affidamento1.
diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. del servizio di
TELESOCCORSO-TELECONTROLLO in favore di persone anziane sole, disabili e soggetti a rischio
di emarginazione residenti nel territorio comunale, periodo 01/01/2022 – 31/12/2024,
emanando apposito avviso rivolto agli operatori economici del settore presenti sul mercato.

DARE ATTO che saranno invitati a presentare preventivo di spesa tutti gli operatori economici2.
del settore che produrranno istanza di partecipazione in riscontro all’avviso di cui al punto
precedente.

APPROVARE l’Avviso relativo alla procedura esplorativa in argomento, allegato alla presente per3.
farne parte integrante e sostanziale.

DARE ATTO che l’avviso di cui al presente provvedimento, predisposto nel rispetto dei principi4.
di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non
costituisce un’offerta al pubblico (art. 1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989
del codice civile), ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di affidare
direttamente il servizio in argomento e non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali, non vincolando in alcun modo la Stazione Appaltante che si riserva,
comunque, di sospendere, modificare o annullare la presente procedura.

DARE ATTO che, ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, l’importo totale5.
stimato dell’appalto a base di gara è pari ad euro 3.000,00 oltre IVA esclusa.

STABILIRE che l’avviso sarà pubblicato all’albo pretorio online e sul sito web istituzionale6.
all’indirizzo www.comune.lauria.pz.it per un periodo non inferiore a 10 giorni.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott.ssa  Gaetana Ielpo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal            al            - Num. Reg.

Lauria,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 f.to Dott.ssa  Gaetana Ielpo

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott.ssa   Gaetana Ielpo*

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39-1993
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