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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 119 del 31/03/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER
COORDINATORE UFFICIO DI PIANO DI ZONA AMBITO
DISTRETTUALE DI BELLANO PER IL PERIODO DA APRILE A
DICEMBRE 2022 – AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO CHE:
 la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera è stata individuata Ente

Capofila dell’Accordo di programma tra i Comuni dell’Ambito di Bellano per la realizzazione,
in forma associata, di un sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti alle persone e alle
famiglie per il periodo 2021/2026 – approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito
Distrettuale di Bellano con deliberazione n. 8 del 15.10.2020;

 l’Assemblea della Comunità Montana ha approvato, quale Ente capofila, l’Accordo di
Programma sopra menzionato, con deliberazione n. 27 del 15.10.2020, esecutiva;

 la Comunità Montana è stata individuata Ente Capofila dell’Accordo di Programma tra i
Comuni dell’Ambito di Bellano per la realizzazione del Piano di Zona Unitario 2018/2020,
approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano in data 27.06.2018 e
prorogato nella sua validità per l’anno 2021 e comunque fino all’approvazione del nuovo Piano
di Zona Unitario 2021/2023, con deliberazione n. 16 del 17.12.2020;

 la Comunità Montana ha deliberato nell’Assemblea del 14.12.2021 con atto n. 41 la
disponibilità a mantenere il ruolo di Ente capofila dell’Accordo di Programma per la
realizzazione del Piano di Zona Unitario anche per il periodo 2022/2023, come richiesto
dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano e da quest’ultima approvato con
deliberazione n. 17 del 16.12.2021;

 l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano ha approvato il nuovo Accordo di
programma per la realizzazione del Piano di Zona Unitario 2021/2023 con deliberazione n. 2 del
23.02.2022;

RICHIAMATE:
 la L.328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi

sociali" che prevede che i comuni associati negli ambiti territoriali, a tutela dei diritti della
popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedano, a definire il piano di
zona, che individua gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i
mezzi per la relativa realizzazione;
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 la legge regionale 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in
ambito sociale e sociosanitario” che prevede l’istituzione dell’Ufficio di piano, quale la
struttura tecnico-amministrativa che assicura il coordinamento degli interventi e l'istruttoria
degli atti di esecuzione del piano. Ciascun comune del distretto contribuisce al funzionamento
dell'ufficio di piano proporzionalmente alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
e comunque senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale;

 il Piano di Zona dell’Ambito di Bellano, approvato il 23.02.2022 che prevede la figura di un
coordinatore dell’Ufficio di Piano, per la gestione dell’attività relativa all’Ambito e per la
programmazione sociale a carattere distrettuale;

DATO ATTO che le procedure amministrative necessarie per garantire la realizzazione del Piano di
Zona attraverso l’istituzione dell’Ufficio di Piano sono in capo alla Comunità Montana Valsassina
Valvarrone Val d’Esino e Riviera, Ente capofila dell’Accordo di programma, che deve pertanto
procedere al conferimento di un incarico di collaborazione professionale per il Coordinatore
dell’Ufficio di Piano;

RILEVATO che:
 in considerazione della particolare complessità delle funzioni attribuite al Coordinatore

dell’Ufficio di Piano, si rende necessario avvalersi di un professionista con competenze in
materia sociale e con esperienza nella programmazione delle politiche sociali;

 la professionalità ed il servizio non può essere garantito internamente in quanto nessun
dipendente di questo Ente ha le conoscenze e la professionalità necessarie;

 l’affidamento dell’incarico di coordinatore dell’Ufficio di Piano è previsto nel programma di
incarichi di studio, ricerca e consulenza relativi all’anno 2022 approvato con deliberazione
dell’Assemblea n. n. 37 del 14.12.2021, esecutiva;

 la spesa derivante dall’affidamento del presente incarico trova copertura nell’apposito
stanziamento di bilancio 2022/2024;

RICHIAMATE:
 la determinazione n. 81 del 28.02.2022 con la quale si è provveduto all’indizione di

un’istruttoria pubblica, condotta in forma telematica attraverso la piattaforma regionale SinTel,
finalizzata alla formazione di un elenco per un “INCARICO PROFESSIONALE PER
COORDINATORE UFFICIO DI PIANO DELL’AMBITO DISTRETTUALE DI BELLANO-
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PERIODO APRILE -DICEMBRE 2022” con
termine per la presentazione delle domande stabilito il 20.03.2022 alle ore 18.00;

 la determinazione n. 117 del 25.03.2022 con la quale si è provveduto ad individuare e nominare
la commissione giudicatrice per l’affidamento in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art 77 del
D. Lgs. 50/2016;

ESPLETATA in SINTEL (Sistema INtermediazione TELematica di Regione Lombardia) la
procedura aperta – ID procedura n. 151662074 pubblicata in data 28.02.2022 e con chiusura della
fase di accettazione delle offerte fissata alle ore 18.00 del 20.03.2022;

VISTO il report della procedura aperta, reso dalla piattaforma SINTEL a seguito dell’espletamento
di gara telematica, dal quale si evince che è stata selezionata la dottoressa Federica Bolognani,
residente in Cremeno – Villaggio Capannine n. 19 (C.F. BLGFRC87S53E507V) che ha proposto
una offerta economica complessiva di € 29.403,00=;

DATO ATTO che sono state avviate le verifiche circa i requisiti di carattere generale (Art.80) e dei
requisiti di idoneità professionale (Art. 83) del D.Lgs. n. 50/2016, autodichiarati in sede di gara e
che l’aggiudicazione avviene nelle more dell’espletamento positivo delle verifiche, con scadenza al
30.04.2022, tempo entro il quale non si provvederà alla liquidazione di alcun compenso;
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RITENUTO quindi di provvedere all’aggiudicazione dell’incarico professionale relativo con
decorrenza dall’01.04.2022 e a tutto il 31.12.2022 rideterminando l’importo dell’affidamento in €
29.403,00= omnicomprensivi;

CONSIDERATO che in base all’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei
pagamenti sul conto corrente dedicato è stato generato il seguente numero CIG: ZD63562508;

VISTI:
 il D.Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267;
 il Decreto Legislativo 50/2016;
 la legge 328/2000;
 la legge regionale 3/2008;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera dell’Assemblea n. 39
del 12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di approvare il REPORT di procedura SinTel n. 151662074, allegato alla presente
determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, relativo all’istruttoria pubblica
finalizzata all’affidamento di incarico di collaborazione professionale per il Coordinatore
dell’Ufficio di Piano di Zona Ambito Distrettuale di Bellano – periodo aprile/dicembre 2022.

2. Di aggiudicare l’incarico professionale di che trattasi alla dottoressa Federica Bolognani,
residente in Cremeno – Villaggio Capannine n. 19 (C.F. BLGFRC87S53E507V) con decorrenza
dall’01.04.2022 e a tutto il 31.12.2022.

3. Di impegnare a favore della dottoressa Federica Bolognani, residente in Cremeno – Villaggio
Capannine n. 19 (C.F. BLGFRC87S53E507V la spesa di € 29.403,00= con imputazione per €
14.032,72= al capitolo PEG 1923.02 (solidarietà 2022), per € 3.065,14= al capitolo PEG
1933.07 (progetto conciliazione), per € 712,80= al capitolo PEG 1958 (progetto Lombardia
Giovani) e per € 11.592,34= al capitolo PEG 1929.02 (progetto SAI 2022) gestione competenza
2022 del bilancio di previsione finanziario 2022/2024.

4. Di dare atto che la presente avrà efficacia dalla data di conclusione con esito positivo delle
verifiche in corso di svolgimento, come meglio specificato in premessa, tempo entro il quale
non si provvederà alla liquidazione di alcun compenso.

5. Di dare atto che si procederà alla liquidazione degli importi spettanti mensilmente previa
presentazione di rendicontazione delle prestazioni effettuate e di fattura elettronica.

6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le procedure
di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art.183 del
D.Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del Regolamento di contabilità dell’Ente.
Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.
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IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
f.to Corti Manila

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 119 del 31/03/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER
COORDINATORE UFFICIO DI PIANO DI ZONA AMBITO
DISTRETTUALE DI BELLANO PER IL PERIODO DA APRILE A
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.

Note:

Barzio, lì 31/03/2022 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr. 119 del 31/03/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINATORE
UFFICIO DI PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE DI BELLANO PER IL
PERIODO DA APRILE A DICEMBRE 2022 – AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI
SPESA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 04/04/2022 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


































