
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 501 del 14/12/2022

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DEL TERZO SETTORE
DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE PER UN SERVIZIO DI
ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DI CITTADINI STRANIERI
(SISTEMA SAI) - PERIODO 01 FEBBRAIO 2023 – 31 DICEMBRE
2025 – PUBBLICAZIONE AVVISO SU GUEE E GURI – IMPEGNO DI
SPESA – CUP C91H22000210005 – CIG ZB0391394E

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;

RILEVATO che la Comunità Montana, fermo restando quanto previsto dagli strumenti di
pianificazione e di programmazione, intende promuovere un avviso ad evidenza pubblica per la co-
progettazione con Enti del Terzo settore per un servizio di accoglienza e integrazione di cittadini
stranieri (Sistema SAI), funzione che le è attribuita dall’Accordo di Programma per il Piano di Zona
Unitario del Distretto di Lecco;



RICHIAMATA la deliberazione della Giunta esecutiva n. 159 del 13.12.2022 con la quale è stato
approvato lo schema di avviso di coprogettazione finalizzato all’individuazione di soggetti del terzo
settore per un servizio di accoglienza e integrazione di cittadini stranieri (Sistema SAI), periodo
01.02.2023 – 31.12.2025;

DATO ATTO che, per procedere alla pubblicizzazione dell’avviso pubblico nei termini e nei modi
previsti dalla norma, si è proceduto a richiedere un preventivo a ditta specializzata;

VISTO il preventivo pervenuto dalla ditta Lexmedia srl Concessionaria IPZS – con sede in via
Zambonini n. 26 – Roma (C.F./P.I. 09147251004) in data 05.12.2022, registrato al prot. n. 12344, il
quale quantifica in € 972,95= oltre Iva per complessivi € 1.183,48= l’importo per la pubblicazione
dell’estratto dell’avviso pubblico sulle Gazzette Ufficiali, Europea e Italiana, e su quattro
quotidiani, di cui due a edizione nazionale e due a edizione locale, allegato alla presente;

VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. di cui all’art. 1, comma
130, della Legge 30.12.2018, n. 145, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore ad € 5.000,00= è ammesso l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione;

RITENUTO di affidare direttamente il servizio di che trattasi ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO atto che è stato acquisito DURC prot. INAIL_34922061 del 06/10/2022, con scadenza il
03/02/2023;

RITENUTO pertanto di procedere in merito affidando alla ditta Lexmedia srl Concessionaria IPZS
– con sede in via Zambonini n. 26 – Roma (C.F./P.I. 09147251004) il servizio di pubblicizzazione
dell’avviso di che trattasi;

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 numero CIG: ZB0391394E;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in ordine alla
regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

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

D E T E R M I N A

1. Di approvare il preventivo pervenuto dalla ditta Lexmedia srl Concessionaria IPZS – con sede in
via Zambonini n. 26 – Roma (C.F./P.I. 09147251004) in data 05.12.022, registrato al prot. n.
12344, che quantifica in € 972,95= oltre Iva per complessivi € 1.183,48= l’importo per la
pubblicazione dell’estratto dell’avviso pubblico finalizzato all’individuazione di soggetti del
terzo settore per un servizio di accoglienza e integrazione di cittadini stranieri (Sistema SAI),
periodo 01.02.2023 – 31.12.2025 sulle Gazzette Ufficiali, Europea e Italiana, e su quattro
quotidiani, di cui due a edizione nazionale e due a edizione locale, allegato alla presente.



2. Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D.L.gs. n. 50/2016, alla
ditta Lexmedia srl Concessionaria IPZS – con sede in via Zambonini n. 26 – Roma (C.F./P.I.
09147251004), il servizio sopra citato.

3. Di impegnare, a favore della ditta Lexmedia srl Concessionaria IPZS – con sede in via
Zambonini n. 26 – Roma (C.F./P.I. 09147251004), l’importo complessivo di € 1.183.48=,
imputando la spesa al capitolo PEG n. 1929.01 gestione competenza 2022 del Bilancio di
Previsione 2022/2024.

4. Di provvedere alla liquidazione dell’importo a prestazione avvenuta e previa presentazione di
idonea fattura elettronica.

5. Di dare atto che il CIG del presente procedimento è il seguente: ZB0391394E.

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 Decreto Legislativo 14
marzo 2013 n. 33.

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.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
Corti Manila

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

UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 501 del 14/12/2022

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI
ALLA COPROGETTAZIONE PER UN SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E
INTEGRAZIONE DI CITTADINI STRANIERI (SISTEMA SAI) - PERIODO
01 FEBBRAIO 2023 – 31 DICEMBRE 2025 – PUBBLICAZIONE AVVISO
SU GUEE E GURI – IMPEGNO DI SPESA – CUP C91H22000210005 – CIG
ZB0391394E

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 14/12/2022 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
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TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr. 501 del 14/12/2022

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA
COPROGETTAZIONE PER UN SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE
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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, 22/12/2022 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.


