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DETERMINAZIONE RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA   
DELL’UNIONE MEDIO AGRI 

Numero  1     del    13/11/2020 

 

Oggetto:   Albo degli Enti di Servizio Civile Universale- Circolare del 03/05/2017 della Presi-

denza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e 

ss.mm.ii.- Iscrizione all' Unione dei Comuni Medio Agri per la realizzazione di programmi di 

Servizio Civile Universale. Affidamento società esterna . Provvedimenti. 

  
Premesso che  : 

 Con la Legge 6 marzo 2001 n.64, è stato istituito il Servizio Civile Nazionale finalizzato 

a favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale e promuovere 

la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale e internazionale con particolare ri-

guardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed all'eduzione alla pace tra i 

popoli; 

 con Circolare del 03/08/2017 recante "Albo degli Enti di Servizio Civile Universale. 

Norme e requisiti per l'iscrizione ", il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 

Nazionale ha disciplinato le modalità d'iscrizione all'Albo degli Enti di Servizio Civile 

Universale. (S.C.U.); 

 ai sensi dell'articolo 3 della succitata legge 06/03/2001 numero 64, posso presentare pro-

grammi d'intervento e progetti di Servizio Civile gli Enti in possesso dei requisiti previsti 

nel medesimo articolo, nonchè iscritti all'albo di Servizio Civile Universale come previ-

sto dall'articolo  del D.L.gs. 06/03/2017 numero 40; 

 i programmi d'intervento e i progetti devono essere preventivamente approvati dal Dipar-

timento per l'avvio al servizio di un numero massimo di operatori volontari, annualmente 

individuato sulla base delle risorse finanziarie disponibili; 

CONSIDERATO CHE: 

 la riforma prevede in particolare, l'istituzione di un unico Albo in capo al Dipartimento 

composto da una sezione nazionale per gli enti con almeno 100 sedi di attuazione in al-

meno due regioni, ivi incluse eventuali sede all'estero, ed una sezione regionale per gli 

enti con almeno 30 sedi di attuazioni; 

  l'Ente può iscriversi all'albo singolarmente o in forma associata, quale Ente capofila di 

altri soggetti ( Enti di accoglienza) legati ad esso da vincoli associativi ovvero da un ap-
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posito contratto; 

 l'Ente di accoglienza deve possedere requisiti richiesti dal citato articolo 3 della Legge 

64/ 2001, per l'impiego degli operatori volontari in servizio civile universale; 

RITENUTO  opportuno , per la realizzazione sul territorio di attività volte al potenziamento ed 

al miglioramento della quantità e qualità dei servizi destinati alle persone residenti e/o domicilia-

te nell'ambito territoriale, attraverso l'impiego di operatori volontari in servizio civile( la riforma 

parla di operatori volontari e non più di volontari in servizio civile) cui offrire opportunità ed e-

sperienze formative difficilmente acquisibili con  altri strumenti,di accreditare questa Unione dei 

Comuni Medio Agri per la realizzazione di programmi di servizio civile nell'ambito territoriale e 

sociale dell'Unione ed iscriverlo  nello specifico Albo. 

VISTA  e richiamata la deliberazione di giunta esecutiva dell’unione  n. 9 del 9.11.2020 con la 

quale si stabiliva , tra l’altro , quanto segue : 

 DI FORMULARE indirizzo per l'iscrizione dell'Unione dei Comuni Medio Agri  con 

sede in Sant’Arcangelo – San Brancato, per la realizzazione di programmi di servizio ci-

vile universale, all'Albo degli Enti di Servizio Civile Universale quale "Ente autonomo", 

in conformità a quanto disciplinato  dalla circolare del 3/08/2017 della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e  del Servizio Civile Nazionale e 

ss.mm.ii.;  

 DI RISERVARE al responsabile dell’area amministrativa gli ulteriori provvedimenti in 

merito alla individuazione della Società per la effettuazione dell’accreditamento signifi-

cando che il corrispettivo  da corrispondere  alla individuando società è a carico 

dell’Unione e  che la stessa  provvederà ad attivare le necessarie procedure solo a seguito 

della approvazione del predisponendo   bilancio di previsione 2020/2022; 

Visto l’art.1 del D.L. n. 76/2020, come convertito nella legge n. 120 dell’11 settembre 2020, che 

introduce un regime parzialmente e temporaneamente derogatorio rispetto a quello dettato 

dall’articolo 36 del Codice dei contratti. La finalità è quella “di incentivare gli investimenti 

pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle 

ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria 

globale del Covid-19”.   
Visto il comma 2 del predetto articolo che testualmente recita “  Fermo quanto previsto dagli 

articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di 

ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di 

cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) 

affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 

75.000 euro; 

CONSIDERATO che la suindicata spesa è inferiore al limite (€ 5.000,00) indicato nell’art. 1 

comma 130 legge n.145 del 30.12 2018 (Legge di bilancio 2019);  

Vista ed acquisita l’offerta tecnica a firma del signor Selicati Michele, nato a Monopoli (Bari), il 

11.05.1976, e residente a Monopoli (Bari), Cap. 70043, in Via Giuseppe del Drago n°. 9, Codice 

Fiscale SLCMHL76E11F376F, in qualità di Amministratore Unico della Società “Nomina 

S.r.l.”, con sede legale in Giambattista Vico n°. 7 – 70043 Monopoli (Ba), Codice Fiscale e Par-

tita I.V.A. 07105910728,   per l’accreditamento dell’Unione dei comuni Medio Agri  all’albo di 

Servizio Civile Universale in riferimento alla Circolare 3 agosto 2017 sulle “ Norme e requisiti 

per l’iscrizione all’Albo degli enti di servizio civile universale “ la cui scadenza è fissata al 15 

novembre 2020 , per l’importo complessivo di €  2.440,00 oltre IVA , per il cui pagamento la so-

cietà fissava la scadenza entro il 180° giorno dalla presentazione della pratica; 

Confermato e precisato che il primo bilancio dell’Unione 2020/2022 è in fase di predisposizione 

e che la sua approvazione è prevista presumibilmente entro il 31.12.2020; 

Ritenuto , stante la volontà dell’unione di accreditarsi all’ Albo del Servizio Civile Universale e 

di adoperarsi per l’approvazione del bilancio entro il predetto termine significando che si rende 

propedeuticamente  indispensabile procedere alla costituzione del servizio associato delle fun-

zioni di revisore contabile in fase di predisposizione; 
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Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto adottare il presente provvedimento di affi-

damento del servizio de quo; 

Determina  

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di dare atto della urgenza ,e , quindi della impossibilità di impegnare la  spesa atteso che 

è in corso la predisposizione del bilancio di previsione 2020/2022 , di affidare in via 

tecnica  , in questa fase , alla Società “Nomina S.r.l.”, con sede legale in Giambattista 

Vico n°. 7 – 70043 Monopoli (Ba), Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07105910728,   per 

l’accreditamento dell’Unione dei comuni Medio Agri  all’albo di Servizio Civile 

Universale in riferimento alla Circolare 3 agosto 2017 sulle “ Norme e requisiti per 

l’iscrizione all’Albo degli enti di servizio civile universale “ la cui scadenza è fissata al 

15 novembre 2020 , per l’importo complessivo di €  2.440,00 oltre IVA , per il cui 

pagamento la società fissava la scadenza entro il 180° giorno dalla presentazione della 

pratica; 

3) di confermare e precisare che il primo bilancio dell’Unione 2020/2022 è in fase di 

predisposizione e che la sua approvazione è prevista presumibilmente entro il 31.12.2020 

, per cui stante la volontà dell’unione di accreditarsi all’ Albo del Servizio Civile 

Universale e di adoperarsi per l’approvazione del bilancio entro il predetto termine  ; 

4) di dare comunicazione del presente provvedimento alla ditta aggiudicataria,  al fine di 

procedere alla  sottoscrizione della stessa ai sensi degli articoli del codice civile e del 

vigente codice degli appalti n. 50/2016 unitamente alla stessa offerta tecnica prodotta 

dalla società la cui sottoscrizione riporta in calce la firma del rappresentante legale 

dell’UNIONE; 

5) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni, si provvederà ai sensi delle vigenti disposizioni normative ed 

amministrative;  

6) di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on line per quindici giorni 

consecutivi, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.  

NOTA: avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza e al 

Presidente della Repubblica entro i termini previsti dalla vigente normativa significando che 

trattasi di appalto di servizio.  

                                                                             Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

                                                                              F.to   Giuseppe Romano           
                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma2 del D.L.n.39/1993 
 

                               

 

                                  

  
 


