
REGISTRO GENERALE

N°   272   del   11/03/2022   

POLITICHE SOCIALI E COORD. PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  6    DEL      11/03/2022

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. PREDISPOSIZIONE E GESTIONE PROGETTI SERVIZIO CIVILE 
UNIVERSALE DA CANDIDARE PER L'ANNO 2022. APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA. 

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



Oggetto:  AVVISO  ESPLORATIVO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE. 
PREDISPOSIZIONE  E  GESTIONE  PROGETTI  SERVIZIO  CIVILE  UNIVERSALE  DA 
CANDIDARE PER L’ANNO 2022. APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA.

PREMESSO che in data 25 gennaio 2022 è stato pubblicato, dal Dipartimento per le Politiche 
Giovanili  e il  Servizio Civile Universale, l’avviso pubblico di presentazione dei programmi di 
intervento di servizio civile universale per l’anno 2022, unitamente alla Circolare contenente i 
criteri  per  la  redazione,  la  presentazione  dei  programmi  di  intervento  e  le  modalità  di 
valutazione degli stessi;

VISTA la deliberazione n. 45 del 4/3/2022, con la quale la Giunta Comunale manifestava la 
volontà  di  aderire  all’Avviso  suddetto  per  l’anno  2022  e  stabiliva  di  avvalersi,  per 
l’espletamento  delle  funzioni  di  promozione,  progettazione,  monitoraggio,  valutazione, 
selezione, formazione e tutoraggio del servizio civile, della collaborazione di un Ente iscritto 
all’Albo di servizio civile universale di cui all’art. 11 del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40;

ATTESO che con la stessa deliberazione l’Ente ha:

-  fornito indirizzo perché i progetti di servizio civile siano attivati nei settori:

o A -   Assistenza;

o E  -  Educazione  e  promozione  culturale,  paesaggistica,  ambientale,  del  turismo 
sostenibile e sociale e dello sport,

stabilendo un importo complessivo massimo da destinare alla predetta finalità, pari ad euro 
12.000,00, da impegnare sul competente capitolo del bilancio di  previsione 2021-2023, 
annualità  2022,  denominato  “Spese  per  Servizio  Civile”,  sul  quale  esiste  la  necessaria 
disponibilità;

- incaricato la Responsabile dell’Area Politiche Sociali e Coordinamento Piano di Zona per la 
predisposizione  degli  atti  propedeutici  all’affidamento  di  un  servizio  avente  ad  oggetto 
l’attivazione di n. 2 progetti di servizio civile nei settori sopra indicati, da presentare nei 
termini previsti, nonché la promozione e progettazione dei progetti di SCU, la selezione, la 
formazione dei volontari e il tutoraggio, il monitoraggio, valutazione e la rendicontazione 
dei progetti medesimi;

RICHIAMATI: 

- il D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40 e in particolare l’art. 5, comma 5, che stabilisce che i progetti  
di  servizio civile  “sono presentati  da soggetti  iscritti  all’albo degli  enti  di  servizio civile  
universali” di cui all’art. 11 dello stesso decreto;

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare l’art. 36, comma 2, lett a) che prevede che le 
stazioni  appaltanti  possano  procedere  per  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000,00 
euro, oltre IVA, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;

- le  linee guida ANAC n.  4, 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”;



RITENUTO opportuno,  in  applicazione  dei  principi  di  economicità,  tempestività,  efficacia, 
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità  e pubblicità, espletare 
una indagine esplorativa di mercato, tramite richiesta di un preventivo di spesa in merito alla 
fornitura  dei  servizi  di  promozione,  progettazione,  presentazione,  selezione,  monitoraggio,  
tutoraggio, valutazione e rendicontazione del servizio civile, riservata ad Enti iscritti all’Albo 
Unico degli Enti di Servizio Civile Universale, con riferimento alla quantificazione della spesa 
per  ogni  volontario  effettivamente  inserito  nei  progetti  di  servizio  civile,  finalizzata 
all’individuazione di un soggetto accreditato esterno, a cui affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il servizio suddetto;

DATO ATTO che gli elementi della presente determinazione a contrattare sono i seguenti:

- Oggetto del contratto  : convenzione tra il Comune di Eboli e Ente iscritto, in qualità di Ente 
Titolare, all’ Albo Unico degli Enti di Servizio Civile Universale, di cui all’ Art. 11 del D.Lgs. 6 
marzo 2017, n. 40, accreditato per la fornitura di servizi di promozione, progettazione, 
monitoraggio, valutazione, selezione, formazione e tutoraggio di progetti di servizio civile;

- Finalità del contratto  : inserimento di volontari presso le sedi accreditate del Comune per la 
realizzazione di progetti di servizio civile universale;

- Durata del contratto  : anni uno (progetti per l’anno 2022);

CONSIDERATO che, per la fattispecie in questione, non risultano attive convenzioni CONSIP 
aventi per oggetto servizi compatibili;

- che,  data  la  natura  del  servizio  di  cui  trattasi,  non  è  possibile  ricorrere  al  Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dell’avviso e del modello di domanda allegati, 
che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

RILEVATO  che  le  domande  di  partecipazione  potranno  essere  presentate  al  protocollo 
generale del Comune entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio 
dell’Ente, con le modalità indicate nell’allegato avviso pubblico;

VISTO lo schema di avviso pubblico allegato alla presente;

ACCERTATA,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativo-contabile,  di  cui 
all’art.  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento;

RILEVATA la propria competenza e legittimazione all’adozione del presente atto, ai sensi del 
Decreto Sindacale n. 553 del 04/01/2022;

VISTO il D.Lgs. n. 40/2017;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il vigente Statuto comunale e regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e 



servizi;

D E T E R M I N A

1) di approvare la premessa e la narrativa, che formano parte integrante del presente 
atto, da intendersi qui riportate, anche se materialmente non trascritte;

2) di approvare l’allegato schema di avviso pubblico esplorativo per manifestazione di 
interesse, in uno al relativo modello di domanda, finalizzato all’affidamento del servizio 
di predisposizione di progetti di servizio civile universale, da candidare, in esecuzione 
della  deliberazione  di  G.C.  n.  45  del  04/03/2022,  per  la  partecipazione  all’avviso 
diramato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale per 
l’anno  2022,  nei  settori  “Assistenza” e  “Educazione  e  promozione  culturale,  
paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport”,  nonché dei 
servizi di promozione, presentazione, pubblicazione, selezione, gestione, monitoraggio, 
tutoraggio,  formazione  dei  volontari  e  valutazione  e  rendicontazione  del  progetto, 
secondo le condizioni ivi riportate;

3) di stabilire che si provvederà con successivo atto determinativo, all’affidamento del 
servizio  ed all’assunzione  del  relativo  impegno  di  spesa  sul  competente  capitolo  di 
bilancio,  a  soggetto  accreditato,  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dall’avviso,  che 
risulterà  maggiormente  rispondente  alle  necessità  dell’Ente  e  conveniente,  in 
considerazione del prezzo offerto per ciascun volontario che sarà effettivamente avviato 
al progetto di servizio civile;

4) di  dare  atto che  le  domande  di  partecipazione  alla  manifestazione  di  interesse 
potranno essere presentate al protocollo generale del Comune entro dieci giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso all’Albo pretorio dell’Ente, con le modalità indicate 
nell’allegato avviso pubblico;

5) di  provvedere  a  dare  massima  pubblicità  dell’avviso  pubblico,  attraverso  la 
pubblicazione dello stesso all’albo pretorio dell’Ente per dieci giorni consecutivi, e sul 
sito  istituzionale,  nella  pagina  delle  news  e  nell’apposita  sezione  “Amministrazione 
Trasparente”, unitamente al modello di domanda allegato;

6) di dare atto della mancanza di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 
241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;

7) di attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e 
la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000.

La Responsabile dell’Area Politiche Sociali
       e Coordinamento Piano di Zona

                                                                     dott.ssa Maria Grazia Caputo





N. 594 DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

11/03/2022 al 26/03/2022.

Data 11/03/2022

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Maria Grazia Caputo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


