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DECISIONE N. 14  DEL 21.01.2022 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 

DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA INTERCULTURALE DEL: 

 Progetto FAMI PRIMM 2020 Piano Regionale Integrazione Migranti Marche Prog. 

2379 CUP B79F18001310007  

 Progetto FAMI MIGRANT.NET Prog. 2457 CUP B74E18000050007 

 Fondo Nazionale della Lotta alla Povertà e all’Esclusione Sociale del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali CUP I51H20000060001 

CIG: ZE334E41D4 - DECISIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE DOCUMENTI 

 

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO CHE:  

1. con delibera del C.d.A. n. 15 del 15.04.2019 l’ASP AMBITO 9 prendeva atto dell’adesione 

al Progetto Regionale “PRIMM – Azione 2” Prog. 2379 – annualità 2019/2020, in qualità di 

partner, capofila di progetto Regione Marche;  

- in data 02.07.2020 la Regione Marche, a mezzo PEC Prot. n. 6107/2020 comunicava, stante 

la situazione di emergenza sanitaria in corso, la proroga progettuale al 30.06.2021; 

- in data 15.06.2021 la Regione Marche, a mezzo PEC Prot. n. 4443/2021, comunicava 

l’approvazione da parte dell’Autorità delegata, della proroga onerosa del progetto FAMI 

PRIMM 2020 Prog.2379 –annualità 2021/2022, comunicando altresì che le azioni potranno 

proseguire senza interruzione fino al 30.06.2022; 

- con Decisione n. 178 del 29.06.2021 l’ASP AMBITO 9 prendeva atto della proroga onerosa 

del Progetto Regionale “PRIMM – Azione 2” Prog. 2379 a valere sui FONDI FAMI 2014- 

2020 con scadenza progettuale al 30.06.2022 e, in continuità con le precedenti progettazioni 

e obiettivi, l’ASP AMBITO 9, in funzione della suddetta proroga onerosa, dispone di un 

ulteriore stanziamento di risorse per l’erogazione del servizio di mediazione linguistico 

culturale a supporto di cittadini paesi terzi per un importo pari ad €  3.073,77 (iva esclusa);  

 

2. con delibera Cda n. 7 del 31/10/2019 l’ASP AMBITO 9 prendeva atto dell’adesione al 

progetto regionale “MIGRANT.NET” annualità 2019/2020 in qualità di partner, capofila di 

progetto Regione Marche, con budget destinato alle attività da realizzare da parte dell’ASP 

AMBITO 9 di € 39.000,00; 

- in data 23.10.2020 la Regione Marche comunicava che, con Decreto del 17/06/2020, la DG 

immigrazione e delle Politiche per l’integrazione – AD prorogava il termine progetto al 

31.12.2021, ulteriormente prorogato al 30.06.2022 con comunicazione formale del Comitato 

di pilotaggio del 28.05.2021;  

- alla data del 16.12.2021 risultano economie di progetto da utilizzare sez. F2 Appalti - Servizio 

di MLC - in funzione della quale si dispone di un’economia di importo pari ad € 6.778,63 (iva 

esclusa); per il suddetto servizio di MLC a favore di migranti presenti nel territorio per attività 

di accompagnamento e supporto previste dal progetto  

- l’attuale contratto in essere per il servizio di mediazione linguistico culturale è in scadenza al 

31.12.2021 e non sono previsti rinnovi e/o proroghe contrattuali; 

 

3. con la Legge di Stabilità 2016 è stato istituito il Fondo Nazionale per la Lotta alla Povertà e 

all'Esclusione Sociale, le cui risorse finanziano gli interventi previsti dal Piano nazionale per 
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il contrasto alla povertà e, in particolare, l’accompagnamento e il rafforzamento dei servizi e 

degli interventi attivati nei Patti per l’inclusione sociale sottoscritti dai beneficiari del Reddito 

di Cittadinanza; 

- il Decreto di riparto 2019 “Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale” 

registrato dalla Corte dei Conti il 30.10.2020 stabilisce che il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali procede all’erogazione delle risorse agli Ambiti Territoriali sociali di 

ciascuna regione; 

- in data 21.08.2020, in qualità di Ente beneficiario, l’ASP AMBITO 9 incassava un contributo 

pari a € 383.035,00 da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per 

l’attivazione di interventi a valere sulla “Quota servizi Fondo Povertà – Annualità 2019”; con 

riguardo all’utenza straniera si ritiene opportuno destinare risorse per l’attività di mediazione 

linguistico culturale per un importo pari ad € 3.278,69 (Iva esclusa); 

 

4. Il servizio di mediazione linguistico culturale per il progetto FAMI PRIMM Prog. 2379 e 

FAMI MIGRANT.NET Prog. 2457 dovranno espletarsi entro il termine del 30.06.2022 

mentre, per il Fondo Nazionale per la Lotta alla Povertà, dovrà espletarsi entro il termine del 

31.12.2022 con possibilità di rinnovo del servizio per ulteriori 11 mesi agli stessi prezzi, patti 

e condizioni per i suddetti progetti; 

DATO ATTO che non si può procedere alla sospensione delle procedure amministrative, ai sensi 

dell’art.103 del D.L. 18/2020, in quanto: 

- il servizio prevede diverse tipologie di attività che possono essere svolte attraverso canali 

telefonici o in presenza; 

- il servizio di mediazione linguistico culturale risulta essere indispensabile per la presa in 

carico delle famiglie multiproblematiche, la cui situazione è ancor più aggravata 

dall’emergenza COVID-19; 

CONSIDERATA la necessità di individuare e incaricare un soggetto esterno che si dovrà occupare 

della gestione della mediazione linguistica a supporto delle attività rivolte ai migranti descritte nei 

progetti sopra indicati mediante avviso pubblico;  

 

VISTI gli articoli: 

• 1 del D.L. 76/2020 come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, 

che sostituisce fino al 30/06/2023 l'art.36, comma 2, del d.lgs. n°50/2016, il quale, disciplinando le 

procedure di affidamento per i contratti di valore al di sotto delle soglie di rilievo comunitario, 

prevede che per affidamenti di importo inferiore a 139.000,00 euro per servizi e forniture e €. 

150.000,00 per lavori, le stazioni appaltanti provvedano mediante affidamento diretto;  

• 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016 che, disciplinando le procedure di affidamento 

per i contratti di valore al di sotto delle soglie di rilievo comunitario, prevede, che per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti provvedano mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, fatto salvo il rispetto dei principi 

di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui all’art. 30, comma 1, nonché nel rispetto 

del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese; 

• 1, comma 450, della legge 296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale sussiste l'obbligo per gli enti 

locali di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati 

elettronici istituiti ai sensi di legge, ivi compreso il sistema telematico messo eventualmente a 

https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Patto-per%20-inclusione-sociale/Pagine/default.aspx
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disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, per 

acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00;  

• le linee guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure 

per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"; 

• 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e succ. modif. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

• 29 del D. Lgs. 50/2016 in materia di amministrazione trasparente; 

• 30 del d.lgs. n. 50/2016, in materia di principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e 

concessioni; 

 

RITENUTO di dover avviare la procedura di gara per la scelta dell’operatore economico cui affidare 

la gestione del servizio mediante affidamento diretto con successiva stipula del contratto sul MEPA 

previa pubblicazione di avviso pubblico per manifestazione di interesse e proposte di offerta 

economica; 

 

DATO ATTO CHE: 

- l'importo complessivo stimato per l’intera durata contrattuale del servizio oggetto della 

presente indagine di mercato per il periodo presuntivamente dal 15.02.2022 al 31.12.2022 è 

pari ad € 13.131,09 (iva esclusa) cosi come ripartito:  

- € 3.073,77 (Iva esclusa) FAMI PRIMM 2020 Prog. 2379 dalla data di effettivo avvio del 

servizio sino al 30.06.2022  

- € 6.778,63 (Iva esclusa) FAMI MIGRANT.NET Prog. 2457 dalla data di effettivo avvio del 

servizio sino al 30.06.2022;  

- € 3.278,69 (Iva esclusa) a valere sulla Quota Servizi del Fondo Nazionale per la lotta alla 

Povertà e all’Esclusione Sociale del Ministero per il Lavoro e le Politiche sociali dalla data 

di effettivo avvio del servizio fino al 31.12.2022; 

 

TENUTO CONTO dell’eventuale rinnovo di mesi 11 (undici) ed eventuale proroga per il tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure previste per l’individuazione di un nuovo 

contraente e comunque per non più di sei mesi, l’importo complessivo stimato ai sensi dell’art 35 

del D.lgs. 50/2016 è pari a euro 26.262,18 al netto dell’IVA; 

 

DATO ATTO CHE, trattandosi di importo superiore a € 5.000,00, si procederà all’affidamento di 

cui sopra mediante il portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da 

Consip spa, ove il servizio risulta acquisibile all’interno del Bando Servizi sociali – sottocategoria 

servizi di accompagnamento all’integrazione sociale per comunità emarginate, in particolare 

mediante trattativa diretta, previa indagine di mercato esplorativa per individuare un operatore 

economico esterno al quale affidare in appalto tali servizi ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera a) e 

art 32 comma 2 D. Lgs 50/2016 e successive modifiche; 

RITENUTO pertanto necessario approvare la documentazione per l’espletamento delle procedure 

di gara, di seguito elencata: 

1) Avviso di manifestazione di interesse; 

2) All. A Modello di manifestazione di interesse; 

3) All. B Modello di offerta economica; 

4) All. C Progetto del servizio; 
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5) All. D Condizioni Particolari di contratto; 

 

RITENUTO di dover pubblicare, ai sensi della linea guida n. 4 dell’ANAC, il suddetto avviso sui 

siti istituzionali dell’ASP AMBITO 9 per almeno 15 giorni consecutivi; 

 

CONSIDERATO che le procedure di acquisto tramite MEPA non sono soggette alle disposizioni in 

materia di stand-still di cui all’art.32, comma 9, del D.Lgs 50/2016 e che il relativo contratto verrà 

stipulato in modalità elettronica mediante il MEPA; 

 

DATO ATTO che il numero di CIG assegnato dall’ANAC è:  ZE334E41D4 

 

INDIVIDUATO il Responsabile Unico del Procedimento nella Dott.ssa Barbara Paolinelli, 

Responsabile della U.O.C. Immigrazione; 

 

DATO ATTO che ai sensi delle linee guida ANAC n. 4 verrà acquisita la dichiarazione sostitutiva 

di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa all’assenza in capo all’aggiudicatario delle 

cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e verrà verificata l’assenza in capo al 

medesimo di annotazioni riservate e la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC 

online; 

 

VISTO l’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 ai sensi del quale l’aggiudicazione diventa efficace 

dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

 

DATO ATTO che il contraente si assumerà tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e si impegnerà a 

dare immediata comunicazione alla stazione ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo 

della Provincia di Ancona della notizia dell'inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

 

DATO ATTO che in merito a quanto disposto con il presente atto non sussistono situazioni anche 

potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del 

D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento dell’Asp Ambito 9 approvato con delibera del Cda 

n. 50 del 17.12.2015; 

 

RICHIAMATO il D. Lgs 50 del 18.04.2016 e ss.mm.; 

 

VISTO l’art. 28 dello Statuto dell’ASP AMBITO 9; 

 

RICHIAMATO il Regolamento dell’ASP AMBITO 9 in materia di Organizzazione e Contabilità 

approvato con delibera del C.D.A. n. 55 del 21.09.2021; 

 

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196, 

modificato e integrato dal D. Lgs.101/2018), nonché il Regolamento U.E. n. 679/2016 ed il 

Regolamento dell’ASP AMBITO 9 in materia di trattamento dei Dati Personali; 
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RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 5 del 15.12.2021 ad oggetto 

“Approvazione del Bilancio preventivo economico 2022, del bilancio pluriennale di previsione 

2022-2024 e del Piano programmatico pluriennale 2022-2024”; 

 

DECIDE 

 

1) che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente decisione; 

 

2) di procedere alla pubblicazione della manifestazione di interesse, per le motivazioni di cui 

in premessa, finalizzata all’affidamento diretto, mediante trattativa diretta MEPA, della 

gestione del servizio di mediazione linguistica interculturale nell’ambito dei progetti di cui 

in premessa, ai sensi dell’art.1 del D.L. 76/2020 come modificato dall’art. 51 del D.L. 

77/2021 convertito in L. 108/2021, che sostituisce fino al 30/06/2023 l'art.36, comma 2, del 

d.lgs. n°50/2016; 

 

3) di approvare gli allegati relativi alla presente decisione di affidamento diretto, mediante 

trattativa diretta MEPA della gestione del servizio di mediazione linguistica interculturale il 

cui valore stimato è pari a euro 13.131,09 esclusa IVA per la durata prevista 

presuntivamente dal 15.02.2022 al 31.12.2022: 

1) Avviso di manifestazione di interesse; 

2) All. A Modello di manifestazione di interesse; 

3) All. B Modello di offerta economica; 

4) All. C Progetto del servizio; 

5) All. D Condizioni Particolari di contratto; 

 

4) che l’importo complessivo stimato ai sensi dell’art 35 del D.lgs. 50/2016 è pari a euro 

26.262,18 al netto dell’IVA considerando l’eventuale rinnovo di ulteriori 11 mesi e la 

proroga tecnica prevista; 

 

5)   Di dare atto altresì di quanto segue: 

 il codice CIG assegnato dall’Anac per l’affidamento del servizio in oggetto è il 

seguente: ZE334E41D4 

 il contraente si assumerà tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 nr. 136 e successive modifiche; 

 di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 

50/2016, è la dott.ssa Barbara Paolinelli, Responsabile della U.O.C. Immigrazione. 

 

6)   di trasmettere ai sensi dell’art. 29 del Dlgs. 50/2016 la documentazione agli uffici competenti 

per la pubblicazione nel sito ufficiale dell’ASP AMBITO 9. 

F.to La Responsabile UOC Immigrazione      F.to  Il Direttore 

       Dott.ssa Barbara Paolinelli              Dott. Franco Pesaresi  


