DIREZIONE ORGANIZZATIVA VI - LAVORO E CENTRI PER
L'IMPIEGO
SERVIZIO ISTRUZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Determinazione N° 1173 del 17-12-2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO
FINALIZZATO ALLA GESTIONE DELLA FUNZIONE DELL’UFFICIO REGIONALE
SEZIONE PROVINCIALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE
(RUNTS) E ALLO SVILUPPO DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DEGLI
ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA DURATA DI N. 6 MESI DAL 01/01/2022 AL
30/06/2022 CON POSSIBILITÁ DI RINNOVO DEL SERVIZIO PER ULTERIORI 6 MESI.
APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO. AGGIUDICAZIONE.
Dirigente: Cristina Pagano
Responsabile procedimento: Cristina Pagano
CIG: 9017014359

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA
Premesso che:
-

vi è la necessità di provvedere all’affidamento del servizio di gestione della funzione
dell’Ufficio Regionale Sezione Provinciale del Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore (RUNTS) e allo sviluppo di politiche di sostegno alle attività degli enti del
terzo settore per un periodo iniziale di n. 6 mesi dal 01/01/2022 al 30/06/2022, con
possibilità di rinnovo del servizio per ulteriori n. 6 mesi;

-

per soddisfare tale esigenza e individuare con esattezza l’oggetto e il valore
dell’appalto è stato predisposto in forma semplificata, ai sensi dell’art. 23, commi 14
e 15 del d.lgs.n. 50/2016 un capitolato speciale d’appalto.

Visti:
-

ll d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede
che "Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte";
-

lo stesso comma 2 dell'articolo 32 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il
quale dispone che "Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), 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".

Richiamata la legge 11.09.2020, n. 120 “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni) e s.m.i.
Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della legge n. 120/2020, per
forniture di importo inferiore a euro 139.000,00 è possibile procedere all’affidamento
diretto anche senza consultazione di più operatori economici, comunque nel rispetto del
principio di rotazione.
Dato atto che l’affidamento diretto presenta diversi benefici, tra cui la riduzione dei costi
del processo di acquisizione ed i tempi di contrattazione.
Visti altresì:
-

la legge 29 dicembre 1993 n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura”;

-

il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 con cui è stato approvato il “Codice del
Terzo Settore”, con finalità di riordino e di revisione organica della disciplina vigente
in materia;

-

il Decreto Ministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15
settembre 2020 con cui sono state disciplinate le procedure di iscrizione nel Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), le modalità di deposito degli atti, le
regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro
stesso;

-

la Deliberazione n. XI/4561 del 19/04/2021 di R.L. recante “Determinazioni in ordine
all’attuazione dell’art. 45 del d.lgs. 3 luglio n. 117 istituzione dell’Ufficio regionale del
registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e i criteri di riparto e modalità di
utilizzo delle risorse per l’avvio e la gestione del registro unico nazionale del terzo
settore, ai sensi dell’art. 53 comma 3 del d.lgs. 117/2017”;

-

la Deliberazione n. XI/5508 del 16/11/2021 di R.L. ad oggetto “Ufficio regionale del
registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) – aggiornamento delle modalità
organizzative.

Osservato che il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è istituito presso il Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali ma è operativamente gestito su base territoriale e con
modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma
che, a tal fine individua la struttura competente indicata come "Ufficio regionale del
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore".

Rilevato che le attività previste per l’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore sono di particolare complessità e comprendono oltre alla trasmigrazione
dei dati presenti nei Registri regionali esistenti, la successiva gestione del Registro
medesimo (art. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore), del Fondo per il finanziamento
di progetti e attività di interesse generale nel Terzo Settore (art. 72) e delle attività di
controllo esercitabili sugli Enti del Terzo Settore (art. 93).
Preso atto che:
-

è stato predisposto il Capitolato speciale d’Appalto (Allegato A) per la fornitura del
servizio finalizzato alla gestione della funzione dell’ufficio regionale sezione
provinciale del registro unico nazionale del terzo settore (runts) e allo sviluppo di
politiche di sostegno alle attività degli enti del terzo settore per la durata di n. 6 mesi.
dal 01/01/2022 al 30/06/2022 con possibilitá di rinnovo del servizio per ulteriori n. 6
mesi;

-

in data 09.12.2021 la Provincia di Lecco - Direzione Organizzativa VI – Servizio
Interventi Sociali ha attivato, attraverso la piattaforma SINTEL, la procedura per il
nuovo appalto di affidamento diretto (ID 148420662) relativa al servizio di gestione
della funzione dell’Ufficio Regionale Sezione Provinciale del Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e allo sviluppo di politiche di sostegno alle
attività degli enti del terzo settore per il periodo 01/01/2022 - 30/06/2022, con
possibilità di rinnovo del servizio per ulteriori n. 6 mesi;

-

nel rispetto delle regole del Sintel si è provveduto alla formulazione della sopra citata
procedura
(ID 148420662) invitando
il
seguente
operatore
economico: Larius Società Cooperativa Sociale, con sede legale e amministrativa in
via Nazionale Sud, 2 – 23823 Colico, P. IVA e C.F. 02417910136.

Atteso che Regione Lombardia:
-

persegue l'obiettivo di ottimizzare la spesa pubblica regionale fornendo agli Enti
(sanitari, regionali e locali) servizi e strumenti di public procurement per migliorare
l’efficienza dei processi di acquisto e per ridurre costi e tempi connessi alle procedure
di gara;

-

nello specifico ha messo a disposizione di tutti gli Enti di Pubblica Amministrazione
presenti sul territorio lombardo la piattaforma telematica di eProcurement
denominata “Sintel”;

-

alla data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista il 15/12/2021 ore 13,
è pervenuta l’offerta da parte dell’operatore economico Larius Società Cooperativa
Sociale, con sede legale e amministrativa in via Nazionale Sud, 2 – 23823 Colico, P.
IVA e C.F. 02417910136 che si è dichiarata immediatamente disponibile ad
effettuare la fornitura del servizio finalizzato alla gestione della funzione dell’ufficio
regionale sezione provinciale del registro unico nazionale del terzo settore (runts) e
allo sviluppo di politiche di sostegno alle attività degli enti del terzo settore per il
periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022 per l’importo di € 43.900,00 (oltre IVA 22%).

Preso atto che l’operatore economico ha presentato un’offerta al ribasso di € 100,00 sul
prezzo a base d’asta di € 44.000,00 (oltre IVA).
Dato atto che l’operatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti di
partecipazione, oltre all’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs.
50/2016:

-

requisito di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett. A) del d.lgs.
50/2016;

-

requisito di capacità economico finanziaria ai sensi dell’art. 83, comma 2 lett. B) del
d.lgs. 50/2016;

-

requisito di capacità tecnico professionale ai sensi dell’art. 83 comma 3 lett. C) del
d.lgs. 50/2016.

Considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i beni in
argomento non sono offerti dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge 488/99 e ss.mm.)
ma si intende attivare una autonoma procedura con il proposito di poter conseguire una
maggiore economia di spesa.
Dato atto che sono in corso i controlli in ordine al possesso dei requisiti a contrattare con
la Pubblica Amministrazione come previsto dalle Linee Guida n. 4 di ANAC.
Ritenuto pertanto di:
-

approvare il Capitolato speciale d’appalto per la fornitura del servizio finalizzato alla
gestione della funzione dell’ufficio regionale sezione provinciale del registro unico
nazionale del terzo settore (runts) e allo sviluppo di politiche di sostegno alle attività
degli enti del terzo settore per la durata di n. 6 mesi. dal 01/01/2022 al 30/06/2022
con possibilitá di rinnovo del servizio per ulteriori n. 6 mesi;

-

procedere ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. A) della l. n. 120/2020, all’aggiudicazione
della fornitura del servizio in oggetto relativa all’affidamento del servizio di gestione
della funzione dell’Ufficio Regionale Sezione Provinciale del Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e allo sviluppo di politiche di sostegno alle
attività degli enti del terzo settore per il periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022, con
possibilità di rinnovo del servizio per ulteriori n. 6 mesi, sulla scorta di quanto richiesto
dalla Direzione Organizzativa VI per un importo pari a €. 43.900,00 (oltre IVA 22%);

-

determinare, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i., il valore stimato del servizio in € 43.900,00 (oltre IVA) per il
periodo 01/01/2022 – 30/06/2022 con eventuale rinnovo del servizio per ulteriori n. 6
mesi.

Considerato che con deliberazione consiliare n. 16 del 29.03.2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato in via definitiva il bilancio di previsione
2021/2023.
Visto il decreto deliberativo n. 44 del 20.04.2021 di approvazione del PEG/Piano della
Performance 2021/2023.
Visto il d.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
Vista la l. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni”.
Visto il vigente Statuto della Provincia di Lecco.
Visti gli artt. nn. 107 del d.lgs. 267/2000 e 35 dello Statuto della Provincia di Lecco relativi
alle funzioni e responsabilità della dirigenza.

Visti gli artt. n. 183 del d.lgs. 267/2000 e n. 43 del Regolamento di Contabilità - approvato
con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 49 del 10.7.2017 - relativi agli impegni di
spesa.
Richiamato il Decreto del Vicepresidente Vicario n. 13 del 20.10.2021 con il quale è stato
affidato l’incarico di funzione dirigenziale alla sottoscritta con responsabilità della
Direzione Organizzativa VI – Lavoro e Centri per l’Impiego.
DETERMINA

1. Di approvare per quanto in premessa indicata il Capitolato Speciale d’appalto
(Allegato A) per la fornitura del servizio finalizzato alla gestione della funzione
dell’ufficio regionale sezione provinciale del registro unico nazionale del terzo settore
(runts) e allo sviluppo di politiche di sostegno alle attività degli enti del terzo settore
per la durata di n. 6 mesi. dal 01/01/2022 al 30/06/2022 con possibilità di rinnovo del
servizio per ulteriori n. 6 mesi.
2. Di procedere all'aggiudicazione, come da report Sintel (Allegato B) quale parte
integrante e sostanziale, della fornitura del servizio finalizzato alla gestione della
funzione dell’ufficio regionale sezione provinciale del registro unico nazionale del
terzo settore (runts) e allo sviluppo di politiche di sostegno alle attività degli enti del
terzo settore per un periodo iniziale di n. 6 mesi dal 01/01/2022 fino al 30/06/2022,
a LARIUS Società Cooperativa sociale - con sede legale in Colico, Via Nazionale
Sud 2, Codice Fiscale e Partiva Iva 02417910136, unica offerta presentata sulla
Piattaforma Sintel, per l’importo di € 43.900,00 (oltre IVA), con eventuale possibilità
di rinnovo del servizio per ulteriori n. 6 mesi, in pendenza di verifica dei requisiti, e
che in caso negativo, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione disposta.
3. Di dare atto che a conclusione della verifica dei requisiti a contrarre con la pubblica
amministrazione verrà inviata comunicazione di efficacia dell’aggiudicazione
dell’operatore economico.
4. Di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, a favore di LARIUS Società Cooperativa
sociale - con sede legale in Colico, Via Nazionale Sud 2, Codice Fiscale e Partiva
Iva 02417910136, la somma complessiva di € 53.558,00 (IVA compresa), per il
periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022 del bilancio di previsione 2021/2023.
5. Di imputare la somma complessiva di € 53.558,00 sul capitolo 11207300699 del
bilancio 2021/2023 – esercizio 2021 che presenta la necessaria disponibilità.
6. Di dare atto che la spesa di cui al punto 4) ai fini del rispetto del principio della
competenza finanziaria potenziata introdotto dal nuovo sistema di contabilità di cui
al d.lgs. n. 118/2011, è esigibile e liquidabile nell’esercizio finanziario 2022 per
l’importo di € 53.558,00 (IVA compresa) per il periodo 01/01/2022 al 30/06/2022.
7. Di certificare che si tratta di spese correnti finanziate con entrate vincolate e
comunque necessarie per garantire la continuazione delle funzioni fondamentali
dell'Ente (ovvero delle funzioni trasferite dalla Regione nei limiti del trasferimento
regionale riconosciuto).
8. Di dare atto che trattandosi di spese esigibili nel 2022 gli impegni verranno re iscritti
sulla competenza del bilancio 2022 mediante utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato
con un provvedimento entro il mese di gennaio 2022.
9. Di subordinare l’efficacia della fornitura oggetto del presente atto:

-

al rispetto da parte dell’appaltatore, pena nullità assoluta, di tutte le norme sugli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010;

-

alla presentazione di apposita comunicazione di cui all’art. 3 della l. n. 136/2010,
nonché di qualsiasi modifica relativa ai dati trasmessi;

-

alla comunicazione a questa Amministrazione appaltante di tutti i rapporti contrattuali
posti in essere per l’esecuzione della fornitura.

10. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis della l. 136/2010, come introdotto
dall’art, 7 del d.l. n. 187/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero di altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari determina la
risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.
11. Di dare atto che il rapporto contrattuale sarà formalizzato nella forma di scrittura
privata.
12. Di dare atto che con la presente determinazione vengono rispettate le misure di
prevenzione previste dal Piano anticorruzione 2021-2023.
13. Di dare atto che vengono rispettate le misure in materia di tutela della privacy previste
dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR).
14. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento:
-

all’Albo on line della Provincia di Lecco;

-

nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Lecco,
ai sensi degli artt. 23 e 37 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni.
LA DIRIGENTE
Dott.ssa Cristina Pagano

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.
n.82/2005.

