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OGGETTO: 

Servizio Civile Universale -Determina a contrarre , approvazione atti e prenotazione 

impegno di spesa 

  

 
 

 

VISTE: 
 la delibera di C.C. con cui è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione DUP 2021/2023; 
 la delibera di C.C. con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 

2021/2023 ed i relativi allegati predisposti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e del 
D.Lgs. n. 267/2000; 

 
VISTO il Decreto sindacale n. 1/2022 con il quale il sottoscritto è stato nominato 
Responsabile Area amministrativa; 
 
PREMESSO che: 

 con deliberazione di Giunta Comunale n.  165 del 18/12/2018 si stabiliva, 
ricorrendone i presupposti, di aderire alla procedura di accreditamento degli Enti di 
Servizio Civile Nazionale secondo le modalità previste dalla Circolare del 
Dipartimento per il servizio Civile Nazionale del 23 settembre 2013 recante "Norme 
sull'accreditamento degli Enti di Servizio Civile Nazionale;  

 l'Ente, come da programma amministrativo, è interessato a partecipare anche per il 
corrente anno 2021 ai Progetti del Servizio Civile Nazionale; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 15/02/2022 ad oggetto 
“Servizio civile universale – Indicazioni operative”, esecutiva ai sensi di legge con la quale: 

 si confermava la volontà del Comune di Olevano sul Tusciano di voler partecipare, 
anche per i prossimi anni, agli appositi bandi del Servizio civile universale;  

 si assegnava, per l’adozione dei successivi adempimenti di competenza, al 
Responsabile dell’Area Amministrativa la somma complessiva di 30.000,00€ per la 
predisposizione di tutte le attività necessarie al raggiungimento dell’obiettivo per gli 
anni 2022, 2023 e 2024;  



 

 si confermava la volontà di sostenere le eventuali spese di trasferta per la 
formazione generale e specifica dei volontari, come previsto dall’art.4 comma 5 del 
“Contratto degli operatori  volontari del servizio civile universale”; 

 si metteva a disposizione degli operatori volontari adeguate attrezzature 
informatiche, tecniche e  ogni altro supporto previsto dal progetto a seconda del 
settore di impiego; 

 
VISTO - l'art. 1, comma 449 della Legge 296/2006 secondo cui le amministrazioni 
pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 possono ricorrere alle 
convenzioni quadro istituite dalla CONSIP per l'approvvigionamento di beni e servizi 
inferiori alla soglia di rilievo comunitario, ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità 
come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;  
 
DATO ATTO - che non risultano attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1 
della Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi compatibili con quelli relativi alla 
presente procedura d'acquisto; 
 
VISTO - l'art. 450 della Legge 296/2006 secondo cui le amministrazioni sopra indicate, per 
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono 
tenute, in mancanza di apposite convenzioni quadro, a fare ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione (MePA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 
dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla 
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure per 
l'approvvigionamento di beni e servizi;  
 
CONSIDERATO che, nella fattispecie in questione, per la tipologia, varietà e complessità 
dei servizi di cui trattasi, è necessario acquisirli nella loro unitarietà, e non è possibile fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione; 
  
RITENUTO di poter procedere in merito,  
 
DATO ATTO - che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai 
propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 
 
VISTO  l'art. 192 comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., che  dispone che la 
stipulazione dei contratti deve essere proceduta da apposita determinazione del 
responsabile del procedimento di spesa, 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 alla base;  
 
RILEVATO che per l'entità della spesa di cui trattasi e possibile far ricorso all'affidamento 
diretto sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016  "Nuovo 
Codice dei Contratti" il quale stabilisce che, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 
euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici;  
 



 

VISTO - l'art 32, c. 2, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e smi il quale stabilisce nelle procedure 
di cui all'art 36, c. 2, lett. a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 
tecnico-professionali, ove richiesti;  
 
RITENUTO, pertanto, di procedere attraverso l’acquisizione di manifestazioni di interesse 
con apposito Avviso Pubblico, al fine di individuare un Soggetto idoneo a svolgere il ruolo 
di “Ente Capofila” di Servizio Civile Universale accreditato e con il quale stipulare apposito 
”Contratto di impegno e responsabilità in materia di servizio civile”;  
 
DATO ATTO , è stato registrato acquisito il relativo CIG  ZBB359B27E;  
 
RITENUTO, pertanto, prenotare la somma complessiva di € 30.000,00 sul redigendo 
bilancio di previsione 2022/2024,  oltre IVA se dovuta e così suddivisa: 
Anno 2022 € 10.000,00 oltre IVA; 
Anno 2023 € 10.000,00 oltre IVA; 
Anno 2024 € 10.000,00 oltre IVA; 
 
RICONOSCIUTA, per gli effetti dell'art. 107, 109 e 147-bis del D. Leg.vo 267/2000 e 
ss.mm.ii. la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica e la correttezza 
amministrativa della presente determinazione;  
 
VERIFICATO che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e 
dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del vigente piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione;  
 
RICHIAMATO l'art.109, comma 2, del D.lgs. n.267/00 e s.m.i.; 
 
VISTO il TUEL D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il D. Lgs n. 165/2001, 
 
VISTO il vigente regolamento uffici e servizi;  
 

DETERMINA 
 
la premessa forma parte integrante del presente dispositivo; 
 
DI ADOTTARE, visto l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il presente provvedimento quale 
determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.: 
 
OGGETTO DEL CONTRATTO:  
a) presentare, ai sensi della normativa vigente, all’Ufficio competente, istanza di accreditamento allo SCU 

quale ente di accoglienza per il Comune di Olevano sul Tusciano (SA);  

b) presentare al Dipartimento, per l’approvazione, i programmi d’intervento di servizio civile universale, 

articolati in progetti, a firma di un proprio rappresentante legale o coordinatore del servizio civile universale;  

c) assumere, a tal fine, la titolarità dei rapporti con il Dipartimento; 

d) collaborare e partecipare con l’ente di accoglienza nell’attività di selezione degli operatori volontari da 

impiegare nella realizzazione dei progetti, assumendosene la responsabilità;  



 

e) provvedere alla realizzazione dell’attività di formazione per gli operatori locali di progetto e per gli 

operatori volontari, tramite strutture dedicate e un proprio formatore accreditato; 

f) monitorare l’andamento del progetto approvato, il suo sviluppo e i risultati raggiunti, disponendo - ove 

necessario - le opportune modifiche per un diverso approccio operativo da parte dell’ente di accoglienza, ivi 

incluso l’intervento sulla figura dell’operatore locale di progetto, in modo da migliorare le attività degli 

operatori volontari;  

g) garantire un sistema di comunicazione, collegamento e coordinamento tra le sedi di attuazione dei 

programmi di intervento mediante una rete di operatori - articolata fino al livello regionale per gli enti iscritti 

alla sezione nazionale e fino al livello provinciale per gli enti iscritti alle sezioni regionali - al fine del controllo 

e della corretta gestione del servizio civile universale; 

h) raccogliere la documentazione relativa all’inizio del servizio e all’apertura dei conti correnti bancari degli 

operatori volontari; i) tenere la corrispondenza con il Dipartimento; 

j) mettere a disposizione sul proprio sito web una pagina dedicata all’ente di accoglienza ed al programma di 

intervento; 

k) sottoporre al legale rappresentante dell’ente di accoglienza specifiche criticità riscontrate nella 
realizzazione dei progetti. 
 
SCELTA DEL CONTRAENTE: ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 2 lettera a) 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e smi; le clausole ritenute essenziali sono 
contenute nella presente determinazione e nell’allegato schema di contratto/convenzione 
da sottoscrivere tra le parti; 
 
DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 32, comma 2, 
lett. a), del D.Lgs n. 50/2016: 

1. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A SVOLGERE IL RUOLO DI “ENTE 
CAPOFILA” IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE COME 
DISCIPLINATO DAL D. LGS. N. 40 DEL 06/03/2017 ALLEGATO A; 

2. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A SVOLGERE IL RUOLO DI “ENTE 
CAPOFILA” IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE COME 
DISCIPLINATO DAL D. LGS. N. 40 DEL 06/03/2017 ALLEGATO B; 

3. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A SVOLGERE IL RUOLO DI “ENTE 
CAPOFILA” IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE COME 
DISCIPLINATO DAL D. LGS. N. 40 DEL 06/03/2017 ALLEGATO C; 

 
DI prenotare la somma complessiva di € 30.000,00 sul redigendo bilancio di previsione 
2022/2024, oltre IVA se dovuta, così suddivisa: 
Anno 2022 € 10.000,00 oltre IVA; 
Anno 2023 € 10.000,00 oltre IVA; 
Anno 2024 € 10.000,00 oltre IVA; 
con imputazione della spesa agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza, del 
Bilancio 2022/2024, capitolo 1495/4 cod. bil. 06.02-1.04.01.02.003; 
 
Di ATTRIBUIRE ai fini della normativa dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 il 
seguente codice identificativo di gara (CIG) ZBB359B27E; 
 
DI DARE ATTO che si procederà a perfezionare l’impegno al termine della procedura di 
affidamento; 
 
DI DARE ATTO che: 



 

 non sussistono cause di incompatibilità ai sensi del Codice di comportamento e alla 
vigente normativa in materia di anticorruzione e di trasparenza (L. 190/2012 e 
D.Lgs. 33/2013); 

 il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella 
Sezione Amministrazione trasparente, sezione Bandi di gara e contratti, ai sensi 
degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 1, c.16, L. n. 190/2012; 

 ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del 
servizio finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, D.Lgs. 267/2000, per il controllo 
contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153 
D.Lgs 267/2000; 
 

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-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 dell'Area. 
 
 

 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Rag. Donato Maiese 

 



 

 

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE APERTA 

 

In relazione a quanto disposto dall’articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con 

modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si attesta che il presente provvedimento: 

 E’ SOGGETTO agli obblighi di amministrazione aperta di cui alla citata disposizione e che le relative 

informazioni sono state pubblicate sul sito istituzionale dell’ente, nell’apposita sezione Amministrazione 

Trasparente, valutazione e merito; 

 

Data 17-03-2022 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Rag. Donato Maiese 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Il Responsabile del Settore Finanziario 

 
Visto il combinato disposto degli articoli 151, comma 4, 153, comma 5, 183 e 184 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e 
sue successive modifiche ed integrazioni, si allega prospetto contabile inerente il procedimento in oggetto: “Servizio 
Civile Universale -Determina a contrarre , approvazione atti e prenotazione impegno di spesa”. 
 
Impegno n.  
 

Olevano sul Tusciano 16-03-2022 Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
 F.to  Rosa SALZANO 

                                                                                                                                                     
 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti  
d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi: 

dal 17-03-2022 al 01-04-2022 

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69). 
 
Olevano sul Tusciano 17-03-2022 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Rag. Donato Maiese 
 
 
 
 
 
 

                                                
E’ copia conforme all’originale 
 
Olevano sul Tusciano _________________ Il Responsabile della Pubblicazione 
 Rag. Donato Maiese 

 


