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      DETERMINAZIONE N.927 DEL 29.10.2018 

 

OGGETTO: progetto “Sci per tutti 2018/2019” . 

CIG ZAC2450068 CUP E49G18000170005 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 

• VISTE le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del 

Regolamento di organizzazione” di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 

gennaio 2013 e successive modificazioni, in particolare la determinazione n. 98/2017; 

• VISTA la determina n. 1 del 3 gennaio 2018 con la quale il Presidente ha predisposto il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018; 

• VISTA la delibera n. 3 del 31 gennaio 2018 con la quale il Consiglio di indirizzo e 

vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2018; 

• CONSIDERATO che i Ministeri vigilanti non hanno formulato rilievi nei tempi previsti 

dalla vigente normativa e che, pertanto, ai sensi dell’art. 9, comma 2, della legge 

88/1989 il bilancio di previsione per l’esercizio 2018 è divenuto esecutivo; 

• VISTA la determina del Direttore generale n. 28 del 3 maggio 2018 di assegnazione 

delle risorse finanziarie per l’esercizio 2018 ai Responsabili delle strutture centrali e 

regionali; 

• VISTA il promemoria a contrarre dell’Ufficio attività istituzionali della Direzione regionale 

Lombardia del 10/07/2018; 

• VISTA la  determina a contrarre n.688 del 20/07/2018; 

• VISTO il verbale dell’Ufficio attività istituzionali della Direzione regionale Lombardia del 

18/09/2018 di valutazione delle offerte pervenute; 

• VISTA il promemoria dell’Ufficio attività istituzionali per affidamento e impegno, del 

25/10/2018; 

• Tenuto conto che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente a € 33.600,00 più iva al 

22% e imputabile al capitolo  livello U.1.03.02.18.014.03 del bilancio di previsione 

2018; 

• verificato che la spesa medesima rientra, nei limiti degli importi previsionali assegnati 

sul capitolo U.1.03.02.18.014.03 per l’esrcizio 2018, articolato secondo il sistema di 

classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi 

definita in sede di previsione; 
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DETERMINA  

 

di autorizzare:  

• L' affidamento del progetto in oggetto alla ditta: Free White Ski Team per un importo 

pari a €. 33.600,00 oltre IVA pari a €. 7.392,00; 

 

•  La registrazione dell’impegno di spesa a favore della ditta Free White Ski Team per 

l’importo complessivo di €. 40.992,00 IVA inclusa sul Capitolo U.1.03.02.18.014.03, 

Missione 2, Programma 2, nell’ambito dell’esercizio 2018 in quanto rientrante nelle 

condizioni di premessa. 

 

 

Il Direttore regionale 

                                                                           Antonio Traficante  
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PROMEMORIA per affidamento e impegno  

Progetto “Sci per tutti 2018/2019” CIG ZAC2450068 CUP E49G18000170005 

 

 

L’Equipe di II livello nell’ambito degli interventi finanziabili attraverso il titolo IV della 

circ. INAIL n.61/2011, per il reinserimento nella vita di relazione delle persone con 

disabilità, ha proposto in data 31/05/2018 la realizzazione della V edizione del progetto 

di reinserimento sociale e promozione dell’attività sportiva denominato “Sci per tutti” 

edizione 2018/2019.  

 

 “Sci per tutti” è un progetto di promozione della pratica sportiva, con fini ludici e di 

socializzazione, che ha come obiettivo il reinserimento della persona con disabilità nella 

normale vita di relazione. 

Tale tipo di iniziativa, con carattere al tempo stesso di risocializzazione e ludico/sportiva, 

è prevista dalla Circ. Inail 61/2011 Titolo IV art.45 – sia alla lettera c) punto 2 “ 

interventi diretti a favorire la motricità, la socialità, le attività espressive, l’uso del 

tempo libero”, sia alla lettera e) punto 1 “Esercizio dell’attività sportiva a livello 

agonistico e non agonistico”. 

Il progetto prevede la realizzazione di una o più “settimane bianche”, nel periodo tra 

gennaio e marzo 2019, per 35 partecipanti disabili da lavoro con accompagnatore. 

L’iniziativa è rivolta a persone che, a seguito di un infortunio, hanno conseguito gravi 

disabilità e necessitano di interventi per facilitare il loro reinserimento e la 

socializzazione. 

I partecipanti vengono individuati dalle équipe multidisciplinari di I liv. delle Sedi INAIL 

della Lombardia. 

L’obiettivo principale dell’intervento è consentire all’infortunato ed ai suoi familiari di ri-

sperimentare spazi di vita e di socializzazione dopo il trauma. La partecipazione al 

progetto offre un’occasione di incontro e confronto tra persone che si trovano ad 

affrontare uno stesso disagio, siano esse disabili o loro familiari. L’organizzazione,  
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caratterizzata dalla residenzialità e dalle attività sportive e di animazione, rafforza 

ulteriormente questo aspetto relazionale.  

 

Il progetto risponde ad una consolidata richiesta dalle equipe territoriali di I livello della 

Lombardia, che ritengono questa iniziativa utile nell’ambito dei programmi di 

reinserimento e presa in carico dell’utenza.  

In data 20/07/2018, con determinazione n. 688, il Direttore regionale ha autorizzato 

l’espletamento di una procedura per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 lettera A 

del Dlgs 50/2016.  

L’Ufficio attività istituzionali, in data 18/09/2018  – come risulta dal relativo verbale - ha 

valutato le due offerte pervenute e, in data  11/10/2018, il progetto è stato affidato con 

aggiudicazione provvisoria all’associazione Freewhite Ski Team - Associazione Sportiva 

Dilettantistica che, in possesso di tutti i requisiti richiesti, ha presentato l’offerta 

economica più bassa per un valore complessivo di € 33.600,00 + iva al 22%.   

Tra novembre e dicembre 2018, i disabili partecipanti al progetto verranno individuati 

dalle équipe multidisciplinari di I liv. delle Sedi Inail della Lombardia; la Direzione 

Regionale stilerà una graduatoria dei partecipanti da inviare all’Associazione Freewhite, 

che provvederà a contattare personalmente tutte le persone presenti in graduatoria e ad 

organizzare il soggiorno dei 35 partecipanti e famiglie, suddivisi in  5 gruppi  secondo il 

seguente calendario: 

− dal 6 al  12 gennaio  
− dal 20 al 26 gennaio  
− dal 3 al 9 febbraio  
− dal 3 al 19 marzo 
− dal 24 al 30 marzo 

 

Per quanto sopra esposto, 

considerato che rispetto al progetto in argomento si è conclusa la procedura di 
affidamento in linea con la normativa nazionale sui contratti pubblici.  

Visto l’esito della procedura di affidamento diretto, dalla quale è risultata vincitrice 
l’Associazione Freewhite Ski Team, 

Visto che il progetto medesimo, come si evince anche dall’ampia descrizione contenuta 
nella presente relazione, è finalizzato a realizzare concreti e rilevanti obiettivi di 
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carattere istituzionale con evidenti benefici ad utenti dell'Istituto coerenti con le funzioni 
proprie dell'Ente;  
 
Visto l’esito positivo dei controlli amministrativi effettuati nei confronti dell’associazione 
Freewhite Ski Team; 

si chiede di: 

- affidare il servizio in oggetto all’associazione  Freewhite Ski Team A.S.D.  C.F. 

97651470011, Partita IVA  08989720019 con sede legale in via Pinerolo n.17 

Sestriere (TO). 

- Autorizzare l'impegno di spesa di €. 40.992,00 IVA inclusa sul livello 

U.1.03.02.18.014.03, Missione 2, Programma 2, nell’ambito dell’esercizio 2018 

ove verrà inserita la prenotazione di spesa. 

 

I seguenti documenti, citati nel Promemoria o comunque rilevanti nell’istruttoria del 

Progetto, sono disponibili agli atti del Processo Reinserimento Sociale e Lavorativo della 

Direzione Regionale:  

1. verbale équipe multidisciplinare di II liv. del 31/05/2018; 

2. determina a contrarre n. 688 del 20/07/2018 ; 

3. lettere di invito PEC del 27/07/2018; 

4. offerte pervenute il 05/09/2018 e il 07/09/2018 ; 

5. verbale di valutazione delle offerte del 18/09/2018; 

6. comunicazione di affidamento provvisorio del 11/10/2018. 

 

 
Milano, 25/10/2018 

 
Funzionario Processo reinserimento sociale e lavorativo 
Roberto Cilia 
 
Vicario del Dirigente Ufficio Attività Istituzionali 
Monica Rizzo 
 
Dirigente Ufficio Attività Istituzionali 
Sonia Zoppi                                                                          


