
Determinazione Dirigenziale

SETTORE POLITICHE SOCIALI
GESTIONE PEG - RISORSE ECONOMICHE

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DA PARTE DI 
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV) O DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 
SOCIALE (APS) PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO CON IL QUALE PROCEDERE 
ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 56 DEL  D.LGS. N. 
117/2017 - CODICE DEL TERZO SETTORE, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 
INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI SALERNO PER 24 MESI- APPROVAZIONE  
SCHEMA DI AVVISO E MODULISTICA.    
C.I.G. AVVISO PUBBLICO : 96758636BD
C.I.G. PROROGA : Z793A162C4 

Il Dirigente

Premesso che:
- il D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore" e ss.mm.ii. all’art. 56 prevede la possibilità per le 
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs 30.3.2001, n. 165, di sottoscrivere 
con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno 
sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in 
favore di terzi  di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso 
al mercato;
- è confermato l'intento dell’Ambito S05 di valorizzare il ruolo dell’associazionismo e della 
cooperazione sociale;
- è evidente il vantaggio per l’Ambito S05 di favorire l’apporto anche in termini progettuali da parte 
di soggetti del Terzo settore, e in particolar modo di organizzazioni di volontariato e di associazioni 
di promozione sociale che, valorizzando la partecipazione di volontari e di strutture proprie, 
consentono di agire con costi contenuti rappresentati dal mero rimborso delle spese effettivamente 
sostenute e documentate;
-la valorizzazione del ruolo dell’associazionismo rappresenta una chiara finalità dell’Ente, 
perseguita nell’ottica di dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale che trova 
riconoscimento nell’articolo 118, comma 4, del dettato costituzionale, come pure nell’art. 8, comma 
1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 «Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali»;
Considerato che :
- L 'Informagiovani è un servizio pubblico rivolto ai giovani e finalizzato a fornire agli stessi una 
informazione affidabile, aggiornata e completa tesa a coprire i campi di interesse delle giovani 
generazioni anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni giovanili e degli operatori del 
settore presenti sul territorio di riferimento ;
- la legge regionale n. 14 del 14 aprile 2000 “Promozione ed incentivazione dei servizi 
Informagiovani e istituzione della rete territoriale delle strutture” (B.U.R. n. 20 del 26 aprile 2000) 
ha stabilito i criteri e le modalità di attuazione di tali servizi ;
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- con determina 5931/2021 è stato affidato il supporto per il Servizio Informagiovani di Salerno 
all'operatore economico Moby Dick ETS, che ha presentato preventivo con rapporto qualità/prezzo 
più conveniente e che successivamente è stato invitato sul portale MePa attraverso trattativa diretta;
- che in data 28 febbraio 2022 è stato sottoscritto tra il Comune di Salerno e l'operatore economico 
Moby Dick ETS- Associazione di promozione sociale , il contratto per la gestione del Servizio 
Informagiovani per la durata di anni 1 ;
Ritenuto
- di dover attivare le procedure necessarie per la gestione del servizio Informagiovani per 24 mesi 
nell’ambito di un convenzionamento con soggetti del Terzo settore e, precisamente, come 
specificato dall’art. 56, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, con organizzazioni di volontariato e 
associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel RUNTS ;
- che la procedura di scelta delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione 
sociale, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di 
trattamento enunciati dall’art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017, è la pubblicazione di un Avviso pubblico 
con il quale richiedere alle associazioni di manifestare il proprio interesse a convenzionarsi con 
l'Ente per la realizzazione di attività coerenti con le priorità di intervento sovra-esposte;

Visti:
- la legge n. 328/2000 e s.m.i.;
- la legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- D. Lgs. n. 117/2017

- il D.lgs. 165/2001

- il “Testo Unico degli Enti Locali” d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- il “Codice in materia di protezione dei dati personali” d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;

- il Piano Sociale dell’Ambito S05, in applicazione del Piano Sociale Regionale;
-  il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti 
Locali e dei loro Organismi;

-  lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli 
uffici-servizi; Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento 
per la disciplina dei contratti;

-  il decreto del Sindaco con cui è stato conferito al sottoscritto l’incarico di direzione 
dell’Ufficio di Piano e dell’Area Servizi sociali;

Dato atto che con la firma della presente determinazione si attesta la regolarità tecnico- 
amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1) di approvare lo schema di avviso pubblico denominato “Avviso pubblico per 
manifestazione d’interesse da parte di organizzazioni di volontariato (ODV) o di 
associazioni di promozione sociale (APS) per la selezione di un soggetto con il quale 
procedere alla stipula di una convenzione ai sensi dell’art. 56 del  d.lgs. n. 117/2017 - 
Codice del Terzo settore, per la gestione del servizio Informagiovani del comune di Salerno 
per 24 mesi ;
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2) di approvare i seguenti allegati al presente atto, di cui formano parte integrante e 
sostanziale:

 Schema di Avviso Pubblico (Allegato 1)

 Istanza di manifestazione di interesse (Allegato A)

 Dichiarazione sostitutiva (Allegato B)

 Relazione illustrativa (Allegato C)

3) di impegnare la somma complessiva di € 78.000,00 IVA inclusa se dovuta  a base della 
procedura in oggetto come di seguito riportato:
- euro  22.750,00 sul capitolo 1310001061 annualità 2023 ;
-  euro 39.000,00 sul capitolo 1310001061 annualità 2024;
- euro 16.250,00 sul capitolo 1310001061 annualità 2025;
4) di prorogare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche il Servizio 
Informagiovani per il tempo strettamente necessario all’espletamento della conclusione della 
procedura di gara per un periodo equivalente almeno, prudenzialmente, ad un trimestre e di 
impegnare a tal uopo l'ulteriore somma di € 9.900,00 a valere sul capitolo 1310001061 
annualità 2023  ;

5)  di pubblicare il presente avviso, unitamente ai su elencati allegati sul sito istituzionale del 
Comune di Salerno capofila e dell’Ufficio di Piano dell’Ambito S5, sul sito del Comune di 
Pellezzano e nella specifica sezione di cui all'art. 23 del D. Lgs n.33/2013;

6)   di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, che la formazione del presente 
atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione 
amministrativa e che non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, 
anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990;

7)  di nominare Responsabile del Procedimento il dott. Carmine Prisco, funzionario 
amministrativo del Settore Politiche Sociali ;

8)  di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto 
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;

9) di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione 
diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria, da parte del Responsabile del servizio finanziario;

10) di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione 
“bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di 
pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n.33/2013 e 56 comma tre bis del D. lgs. 
117/2017;

11) di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di competenza ;
12)  di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella 

tabella allegata che ne forma parte integrante e sostanziale.
13) di dare atto che il CIG legato alla procedura è  96758636BD e quello relativo alla proroga è  

Z793A162C4 ;

Il Dirigente  
GIOVANNI SALERNO 
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