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OGGETTO: BANDO ORDINARIO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE E BANDO PER LA 

MISURA GARANZIA GIOVANI – PREDISPOSIZIONE PROGETTI – AFFIDAMENTO 

AL CENTRO STUDI SVI. ME. – IMPEGNO 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
Vista la l. 6 marzo 2001, n. 64, con la quale è stato istituito il Servizio Civile Nazionale, su base 

volontaria; 

 

Visto il d. lgs. 6 marzo 2017, n. 40, con il quale è stato istituito il Servizio Civile Universale, i cui 

settori di intervento sono i seguenti: a) assistenza; b) protezione civile; c) patrimonio ambientale e 

riqualificazione urbana; d) patrimonio storico, artistico e culturale; e) educazione e promozione 

culturale e dello sport; f) agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità; g) 

promozione della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata; promozione e 

tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all’estero e 

sostegno alle comunità di italiani all’estero;    

 

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche 

Giovanili e il Servizio Civile Universale del 3 agosto 2017, recante norme sull’accreditamento degli 

enti di SCU; 

 

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche 

Giovanili e il Servizio Civile Universale del 9 dicembre 2019 recante “Disposizioni per la 

redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale - Criteri e 

modalità di valutazione”; 
 

Visto l’avviso del 23 dicembre 2019 pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il quale 

vengono fissate le procedure di presentazione dei nuovi programmi e progetti di Servizio Civile 

Universale ordinari e per la misura Garanzia Giovani con scadenza il 31 marzo 2020; 

 

Atteso che detto termine di scadenza è stato prorogato una prima volta al 16 aprile 2020 e, 

successivamente, al 29 maggio 2020, termine oramai prossimo; 

 

Attesa l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di voler presentare progetti su entrambe le 

predette linee di finanziamento; 

 
Considerato che, nell’attuale struttura organizzativa dell’ente non si rinvengono personalità 

adeguate per la predisposizione dei progetti da presentare al bando in questione; 

 

Rilevato che, pertanto, con delibera di Giunta Municipale n. 50 del 18 maggio 2020 è stato dato 

mandato al responsabile dell’area amministrativa, quale responsabile competente, di adottare 



qualsivoglia atto gestionale fosse risultato necessario per l’affidamento all’esterno del servizio in 

questione, assegnandogli all’uopo la somma presuntiva di € 2.2000, 00; 

 

Osservato: 
- che, trattandosi di importi esigui, l’affidamento del servizio sopra indicato può essere disposto 

anche ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss. mm. ed ii., senza 

alcuna necessità di far ricorso al Me. Pa. – Mercato delle Pubbliche Amministrazioni, dal momento 

che in ogni caso si tratta di importi inferiori ai 5.000, 00 €; 

- che, con nota assunta al protocollo dell’ente al n. 1158 del 9 marzo 2029, che si allega alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale, il centro studi Svi. Me. di Mascali si è dichiarato 

disponibile a provvedere alla predisposizione dei progetti di cui sopra, dietro il pagamento della 

somma complessiva di € 2.200, IVA inclusa, prevedendo che, nel caso di mancato avvio dei 

progetti per cause differenti dalle attività riconducibili all’affidatario, sarà dovuta solo la somma di 

€ 500, 00 per spese vive; 

 - che la suddetta offerta economica risulta particolarmente conveniente dal punto di vista 

economico, oltre che consona con gli scopi che il Comune di Mongiuffi Melia intende perseguire; 

- che è emerso che non sono presenti altri operatori economici disposti a curare la predisposizione 

dei progetti in questione in favore del Comune di Mongiuffi Melia; 

- che anche in precedenza l’ente si è avvalso della professionalità del centro studi Svi. Me. di 

Mascali per le attività concernenti il servizio civile, rimanendo sempre particolarmente soddisfatto 

dei risultati ottenuti; 

 

Ritenuto, per tutto quanto sopra indicato, di dover procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss. mm. ed ii., in favore del centro studi Svi. Me. 

di Mascali del servizio di predisposizione dei progetti sopra meglio menzionati e di impegnare le 

somme all’uopo necessarie;  

 

Visti: 
- l’O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia; 

- il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- il d. lgs. 6 marzo 2017, n. 40; 

- il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

- il vigente statuto comunale; 

- il vigente regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

Tutto ciò premesso, visto e considerato 

DETERMINA 
1) di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente; 

2) di AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss. mm. 

ed ii., in favore del centro studi Svi. Me. di Mascali il servizio di predisposizione dei progetti 

necessari per partecipare all’avviso del 23 dicembre 2019 della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il quale 

vengono fissate le procedure di presentazione dei nuovi progetti di Servizio Civile Universale 

ordinari e per la misura Garanzia Giovani, su entrambe le linee di intervento;  

3) di DARE ATTO che l’affidamento in questione è disposto secondo le condizioni indicate 

nell’offerta presentata dal centro studi Svi. Me. di Mascali con nota assunta al protocollo dell’ente 

al n. 1158 del 9 marzo 2020, dandosi, in particolare, atto del fatto che, nel caso di mancato avvio dei 

progetti per cause differenti dalle attività riconducibili all’affidatario, a quest’ultimo sarà dovuta 

solo la somma di € 500, 00 per spese vive; 

4) di IMPEGNARE in favore del centro studi Svi. Me di Mascali la somma di € 2.2000, 00, come 

da attestazione di copertura allegata al presente provvedimento; 



5) di TRASMETTERE copia del presente provvedimento al centro studio affidatario affinchè 

quest’ultimo ne restituisca, a sua volta, una copia firmata per accettazione dell’incarico; 

6) di DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sull’albo pretorio on-line del 

Comune di Mongiuffi Melia; 

7) di DARE ATTO che il presente provvedimento sarà annotato e progressivamente numerato nei 

registri appositamente istituiti.   

 

                                                               IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

                                                     Dott. Fallica Pietro Vincenzo 


