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 DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE 

LINGUISTICO CULTURALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO PROG-2806- 

Réseaux: Reti di sostegno alla vulnerabilità psicosociale - Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione 2014-2020 (FAMI) - Annualità 2018/2020 - Obiettivo Specifico 

2.Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 3 - Capacity building - Circolare 

Prefetture 2018/2020  - IV Sportello - CUP  F69E19000590005 – CIG Z932F734C3  

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  

DEL 5 FEBBRAIO 2021 

 

OGGETTO: Procedura di scelta del contraente per il servizio di mediazione linguistico-culturale 

nell’ambito del progetto PROG-2806 - Réseaux: Reti di sostegno alla vulnerabilità 

psicosociale - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI) - Annualità 

2018/2020 - Obiettivo Specifico 2.Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo nazionale 

ON 3 - Capacity building - Circolare Prefetture 2018/2020 - IV Sportello - 

CUP  F69E19000590005 – CIG Z932F734C3 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE DI ANCI UMBRIA 

 

Dato atto: 

- con la determinazione del Segretario Generale di ANCI Umbria del 1 dicembre 2020 è stato 

disposto di procedere all’affidamento del servizio di mediazione linguistico-culturale 

nell’ambito del progetto PROG-2806- Réseaux: Reti di sostegno alla vulnerabilità psicosociale 

- Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI) - Annualità 2018/2020 - Obiettivo 

Specifico 2.Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 3 - Capacity building - 

Circolare Prefetture 2018/2020 - IV Sportello - CUP  F69E19000590005 – CIG Z932F734C3, 

ai sensi dell’art. 1. comma 2 lett.a) del DL 76/2020, mediante comparazione di preventivi, 

preceduta da apposita indagine di mercato, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, trasparenza e  pubblicità, per un importo lordo 

complessivo di euro € 8.250,00 (euro ottomiladuecentocinquanta/00) iva compresa al 5% e 

inclusi tutti i costi necessari/eventuali del mediatore (spese accessorie, costi di trasferta etc.), 

come da budget di spesa di cui alla Convenzione sottoscritta nell’ambito del progetto tra 

l’Autorità responsabile del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 Ministero 

dell’Interno  e la Prefettura di Perugia in qualità di capofila, per un monte ore erogabile di 275 

ore, al costo stimato orario, iva esclusa, di € 28,57; 

- che a seguito dell’indagine esplorativa effettuata sulla piattaforma telematica di negoziazione 

“Net4Market” tramite l’avviso di indagine di mercato pubblicato in data 2 dicembre 2020 sul 

sito istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente, sul portale degli acquisti dell’Umbria 
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Umbriadigitale  hanno manifestato l’interesse all’affidamento del servizio in oggetto n. 2 

operatori economici: 

- C.I.D.I.S. Onlus, con sede legale in Perugia, Via della Viola 1, P. IVA 02695240545, C.F. 

94015970547; 

- Authentic Enterprise Solutions Srl, con sede legale in Roma, via di Vigna Stelluti 157, C.F. 

P.IVA 09342931004; 

- constatato che i suddetti operatori hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti speciali di 

capacità tecnico-professionale richiesti nell’avviso di indagine di mercato e dei requisiti di 

carattere generale, in corso di accertamento; 

- che i preventivi sono stati valutati dal RUP coadiuvato dall’ufficio competente come da verbale 

depositato agli atti; 

- Ritenuto di affidare il servizio alla ditta C.I.D.I.S. Onlus , per un monte ore erogabile di 275 ore, 

al costo orario,di € 28,80 iva esente ex art. 4 del DPR 633/72  inclusi tutti i costi necessari/eventuali 

del mediatore (spese accessorie, costi di trasferta etc.); 

Dato atto che l’art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce: 

- che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 €, 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; 

Considerato il DL 76/2020 (decreto semplificazioni) e particolarmente l’art. 1, comma 2 lett.a ) che 

consente l’affidamento diretto di servizi e forniture per importi fino a 75mila euro; 

Evidenziato 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; 

Evidenziato altresì che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs.n. 267/2000: 

- l’oggetto del contratto riguarda l’attività di mediazione linguistico culturale, da svolgere 

nell’ambito del progetto PROG-2806- Réseaux: Reti di sostegno alla vulnerabilità psicosociale - 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI) - Annualità 2018/2020 - Obiettivo 

Specifico 2.Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 3 - Capacity building - 

Circolare Prefetture 2018/2020 - IV Sportello - CUP  F69E19000590005 – CIG Z932F734C3; 

- l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di favorire il dialogo tra l’equipe multidiciplinare 

costituita nell’ambito del progetto per supportare il sistema sanitario locale e le strutture territoriali 

di accoglienza nella gestione dei casi di vulnerabilità psico-sociale dei cittadini di paesi terzi nella 

fase di presa in carico socio-sanitaria, e i destinatari indiretti degli interventi, garantendo una 

reciproca e piena comprensione linguistica e del contesto socio culturale; 

- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale; 

- il contraente è stato selezionato, previa indagine di mercato ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) 

del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art 1, comma 2, lett.a), del DL 76/2020 (decreto semplificazioni) 

mediante valutazione dei preventivi in base ai criteri evidenziati nell’avviso di indagine di mercato 

sopra richiamato; 

Dato atto che la procedura di affidamento è stata registrato con CIG Z932F734C3; 

Dato inoltre atto che le risorse a disposizione per l’attività di mediazione linguistico culturale ammontano 

ad euro € 8.250,00 (euro ottomiladuecentocinquanta/00) iva compresa al 5% e inclusi tutti i costi 

necessari/eventuali del mediatore (spese accessorie, costi di trasferta etc.) come da  budget di spesa di 

Convenzione sottoscritta nell’ambito del progetto tra l’Autorità responsabile del Fondo Asilo  

Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Ministero dell’Interno e la Regione Umbria in qualità di 

capofila; 

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto in conformità 

a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI. In 
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conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da 

rischio interferenziale, da corrispondere all’operatore economico.  

Verificato il possesso dei requisiti generali tramite acquisizione del certificato del casellario giudiziario, 

del certificato fallimentare e del certificato di regolarità contributiva DURC, 

 

DETERMINA 

 

- di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di mediazione linguistico 

culturale, da svolgere nell’ambito del progetto PROG-2806- Réseaux: Reti di sostegno alla 

vulnerabilità psicosociale - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI) - 

Annualità 2018/2020 - Obiettivo Specifico 2.Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo 

nazionale ON 3 - Capacity building - Circolare Prefetture 2018/2020 - IV Sportello - 

CUP  F69E19000590005 – CIG Z932F734C3, alla ditta C.I.D.I.S. Onlus, con sede legale in 

Perugia, Via della Viola 1, P. IVA 02695240545, C.F. 94015970547, al costo orario di € 28,80 

iva esente ex art. 4 del DPR 633/72, inclusi tutti i costi necessari/eventuali del mediatore (spese 

accessorie, costi di trasferta etc.), per un monte ore erogabile di 275 e pertanto al costo massimo 

pari a euro 7.920,00 iva esente ex art. 4 del DPR 633/72; 

- di dare atto che le attività oggetto dell’affidamento dovranno essere completate entro 30 giugno 

2021, salve eventuali proroghe del progetto e  a parità di condizioni; 

- di procedere alla consegna del servizio in via d’urgenza nelle more di stipula del contratto e di 

verifica del possesso dei requisiti generali; 

- di dare atto, conseguentemente, che il pagamento del corrispettivo avverrà secondo le modalità 

e nel rispetto delle regole dettate dal Vademecum attuativo dei progetti FAMI; 

- di dare atto che tali somme verranno erogate previa rimessa di regolare fattura da parte della 

ditta interessata e al mantenimento della regolarità contributiva; 

- di dare atto che le risorse a disposizione per la fornitura in oggetto trovano allocazione sul budget 

di spesa di Convenzione sottoscritta nell’ambito del progetto tra l’Autorità responsabile del 

Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Ministero dell’Interno e la Prefettura di 

Perugia in qualità di capofila; 

- di dare atto che, in ottemperanza all'art.3 della legge n. 136/2010, gli interventi sono stati 

registrati con l'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) Z932F734C3; 

- di dare atto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, che il Responsabile Unico del Procedimento 

è il Dott. Silvio Ranieri, Segretario Generale di ANCI Umbria; 

- di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma 

riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario 

dell’appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento 

unico di valutazione dei rischi interferenziali; 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 

www.anciumbria.it – sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti; 

- di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e agli 

adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto 

dell’articolo 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012. 

  

Perugia, 5 febbraio 2021 

 

Firmato digitalmente 

Il Segretario Generale ANCI Umbria 

Silvio Ranieri 
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