AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI
NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N.A1
Via Fontananuova - 83031 Ariano Irpino (AV)
P.IVA 02706910649

Determinazione del Direttore Generale
N. 360 del 09/11/2017
Oggetto: Sistema di qualificazione degli operatori economici costituito dall’ Albo dei fornitori di
ASC A1. APPROVAZIONE NUOVO ELENCO operatori regolarmente iscritti all’ELENCO
SPECIALE 1 dei prestatori dei servizi sociali individuati in allegato IX del D.lgs. 50/2016.

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
l'art. 10 della LR 11/2007 dispone che gli ambiti territoriali provvedano a disciplinare criteri e
procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante l'adozione di specifico regolamento;
Il D.lgs. 50/2016 – Nuovo codice dei contratti pubblici - all' art. 134 dispone che gli enti
aggiudicatori possono istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici. In tal caso gli
enti provvedono affinché gli operatori economici possano chiedere in qualsiasi momento di essere
qualificati.
Giusta deliberazione n. 23 del 22 giugno 2013 il CDA di ASC A1 aveva adottato il regolamento per
l'istituzione e la gestione dell'Albo fornitori dei servizi dell'azienda consortile A1 – sez. 1 e 2;
Giusta deliberazione dell'assemblea consortile n. 9 dello 11/11/2016, l'Ambito territoriale A1 ha
inteso procedere al riordino dei criteri di scelta e delle procedure per l'affidamento dei servizi sociali
compresi nell' allegato IX e di ogni altra categoria di lavori, forniture e servizi prevista dal D.lgs. 50/2016,
nonché della disciplina relativa alla gestione dell'Albo dei fornitori di ASC A1
Considerato che:
Gli artt. 40 e 52 del D.lgs. 50/2016 statuiscono l'obbligo di utilizzare mezzi telematici per gli scambi
di informazioni nello svolgimento di procedure di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale;
L'art. 1 comma 512 della Legge 208/2015 al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione
degli acquisti di beni e servizi impone alle amministrazioni pubbliche di provvedere ai propri

approvvigionamenti esclusivamente tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
L'art. 36, comma 2 del D.lgs. 50/2016 consente, inoltre, di avvalersi di elenchi di operatori
economici e prestatori qualificati, al fine di poterli consultare nello svolgimento di una procedura negoziata;
Relativamente alla gestione dei servizi sociali i criteri di aggiudicazione degli appalti sono quelli
previsti dall'art. 95 del D.lgs. 50/2016 relativamente ai servizi sociali compresi in allegato IX del nuovo
codice;
Atteso che:
Per gli appalti dei servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX di importo inferiore
ad Euro 750.000,00 si applica, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016, la disciplina prevista per l'affidamento
dei contratti sotto soglia di rilevanza comunitaria;
Ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 per gli affidamenti alle soglie statuite dall'articolo 35 è
possibile procedere in procedura negoziata previa consultazione di elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
In applicazione dell'art. 10 comma 2 lettera e) della LR 11/2007 le procedure di affidamento dei
servizi al terzo settore ed agli altri soggetti privati prevedono criteri di scelta premiali per l'accesso alla
gestione dei servizi dei soggetti a prevalente composizione e rappresentanza femminile;
Considerato che
L' Ambito territoriale a 1 prevede di potersi avvalere per gli affidamenti sotto le soglie di cui
all'articolo 35 per le forniture e i servizi della consultazione degli operatori economici del sistema di
qualificazione costituito dall' Albo dei fornitori di ASC A1 con utilizzo di sistemi digitali nel rispetto dei
principi di concorrenza, efficacia, rotazione, trasparenza e trattamento paritario dei concorrenti;
L' Ambito territoriale A 1 darà corso alle procedure di evidenza pubblica nella disciplina del D.lgs.
50/2016 per ogni altro affidamento di lavori, servizi e forniture il cui importo al netto di IVA si collochi alla
e sopra la soglia fissata dall'art.35 del succitato decreto legislativo.
Che con determina n. 161 del 25/05/2017 si è proceduto all'emanazione dell'avviso pubblico per
consentire agli operatori economici e professionisti esterni di avere accesso al sistema di qualificazione
costituito dall' Albo dei fornitori di ASC A1 formato da:
o

Elenco speciale 1 dei prestatori dei servizi sociali individuati in allegato IX del D.lgs.
50/2016 in possesso dei requisiti;

o

Elenco speciale 2 di prestatori di ogni altra categoria merceologica di lavori, forniture e
servizi prevista dal D.lgs. 50/2016 ivi e dai liberi professionisti esterni.

Che l'accoglimento delle domande di iscrizione all'Albo Fornitori sono soggette alla valutazione
insindacabile della commissione tecnica di valutazione designata giusto atto n. 161 del 25/05/2017;
Che su indicazione della commissione con determina n. 302 del 06/10/2017 è stato stilato un primo
elenco di soggetti richiedenti l'iscrizione all' Elenco speciale 1 dell'Albo Fornitori di ASC A1 degli operatori
economici muniti dei requisiti previsti dall'avviso pubblico che hanno prodotto istanza di qualificazione e/o
istanza di revisione della iscrizione precedentemente posseduta

Tenuto conto che sono pervenute ulteriori richieste di iscrizione all' Elenco speciale 1 dell'Albo
Fornitori di ASC A1 degli operatori economici muniti dei requisiti previsti dall'avviso pubblico
che la commissione individuata riunitasi in data 09/11/2017, per valutare le nuove richieste
pervenute all' Elenco speciale 1, ha proposto di iscrivere all' Elenco speciale 1 dell'Albo Fornitori di ASC A1
gli operatori economici muniti dei requisiti previsti dall'avviso pubblico che alla data di svolgimento della
seduta della commissione hanno prodotto istanza di qualificazione e/o istanza di revisione della iscrizione
precedentemente posseduta e precisamente:
Icaro Consorzio Cooperative Sociali Soc Coop, S. Maria Capua Vetere (CE), Via Merano n. 2, email: icaro.ufficiogare@gmail.com , PEC: icaroconsorzio@legalmail.it , P.IVA 02241260617, Legale
Rappresentante Gaudiano Maria Grazia nato a S. Maria Capua Vetere (CE) il 20/07/1974;
Percorsi Consorzio Cooperative Sociali Soc Coop, Avellino, Piazza Libertà, e-mail:
percorsisociali@gmail.com , PEC: consorziopercorsi@pec.it , P.IVA 02354610640, Legale Rappresentante
Valentino Santucci, nato ad Avellino il 10/09/1964;
Heidy Società Coperativa Sociale arl, Grottaminarda (AV), Via T. Tasso, 1, e-mail
cooperativa.heidy@libero.it , PEC: coopheidy@pec.it , P.IVA 02381220645, Legale Rappresentante
Pasqualina Di Prisco, nata a Fontanarosa AV, il 20/01/1968;

Visti:
-

-

Il D.lgs. 50/2016 - Nuovo codice dei contratti pubblici
l'art. 10 della LR 11/2007
l'art. 1 comma 512 della Legge 208/2015
La deliberazione del CDA n. 23 del 22 giugno 2013
La Deliberazione dell'Assemblea consortile n. 9 dello 11/11/2016
L'avviso pubblico per l'acceso al sistema di qualificazione degli operatori economici costituito dall'Albo
dei fornitori di ASC A1
Il regolamento dei criteri di scelta e delle procedure per l'affidamento dei servizi sociali compresi nell'
allegato IX e di ogni altra categoria di lavori, forniture e servizi prevista dal D.lgs. 50/2016, nonché della
disciplina relativa alla gestione dell'Albo dei fornitori di ASC A1
L'atto di determinazione n. 161 del 25/05/2017
Il Decreto legislativo 167/2000
Lo Statuto consortile.

Determina

Di approvare, alla stregua della valutazione fornita dalla commissione tecnica di valutazione, il
nuovo elenco dei soggetti abilitati al sistema di qualificazione degli operatori economici all' Albo dei
fornitori di ASC A1 - ELENCO SPECIALE 1 dei prestatori dei servizi sociali individuati in allegato IX del
D.lgs. 50/2016.
Soggetti regolarmente abilitati:
Icaro Consorzio Cooperative Sociali Soc Coop, S. Maria Capua Vetere (CE), Via Merano n. 2, email: icaro.ufficiogare@gmail.com , PEC: icaroconsorzio@legalmail.it , P.IVA 02241260617, Legale
Rappresentante Gaudiano Maria Grazia nato a S. Maria Capua Vetere (CE) il 20/07/1974;
Percorsi Consorzio Cooperative Sociali Soc Coop, Avellino, Piazza Libertà, e-mail:

percorsisociali@gmail.com , PEC: consorziopercorsi@pec.it , P.IVA 02354610640, Legale Rappresentante
Valentino Santucci, nato ad Avellino il 10/09/1964;
Heidy Società Coperativa Sociale arl, Grottaminarda (AV), Via T. Tasso, 1, e-mail
cooperativa.heidy@libero.it , PEC: coopheidy@pec.it , P.IVA 02381220645, Legale Rappresentante
Pasqualina Di Prisco, nata a Fontanarosa AV, il 20/01/1968;
Progetto 2000 Società Cooperativa Sociale, Pontecagnano Faiano (SA), Via L. Da Vinci snc Centro Direzionale Area 7, e-mail segreteria@progettogroup.eu
PEC progetto2000@legalmail.it
P.IVA/C.F. 02757010653, Legale Rappresentante Valter Vassallo nato a Giffoni Valle Piana (SA) il
18/05/1971;
NOI Società Cooperativa Sociale, Salerno, Via Parmenide, 6 e-mail noi.coop@pec.it PEC
info@noicooperativa.it P.IVA/C.F. 05463030659, legale rappresentante Antonietta Nocera nato a Siano
(SA) il 11/12/1975;
La Piramide Cooperativa Sociale Onlus, Castelfranci (AV), Via Vadantico, SNC, e-mail
piramide@yahoo.com PEC cooperativa.piramide@legalmail.it P.IVA/C.F. 02617670647, legale
rappresentante Giovanni Boccella nato a Philadelphia il 31/12/1975;
Coop. Soc. Benessere arl Onlus, Benevento, Via Bachelet, 39, e-mail coop.benessere@tin.it PEC
coop.benessere@pec.it P.IVA/C.F. 00797290624, legale rappresentante Stefano De Luca nato a Zurigo il
29/10/1977;
INTRA Cooperativa Sociole Onlus, Montemiletto (AV), Via Cesura n. 22 e-mail
segreteria@coperativaintra.it PEC coopintra@pec.it P.IVA/C.F. 02662510649, legale rappresentante
Cappabianca Rosaria nata a Napoli il 23/02/1974;
Cooperativa Sociale Artour ARL, Ariano Irpino (AV), Via Annunziata, 14, e-mail
arianotour@libero.it PEC arianotour@pec.it P.IVA/C.F. 02257010641, Legale Rappresentante Zerella Maria
Carmela nata ad Avellino il 23/04/1978;
IRIS Società Coop. Sociale, Fontanarosa (AV), Via Giusto, 1, e-mail iriscoop@alice.it PEC
iris_coop_soc@pec.it, P.IVA/C.F. 03385080613, legale rappresentante Adelaide Del Grosso nata ad
Avellino il 22/12/1987;
Oasirpina Onlus Soc. Coop. Sociale, Fontanarosa (AV), Via Municipio, 24, e-mail
info@oasirpina.it PEC oasirpina@pec.it P.IVA/C.F. 02265970646, legale rappresentante Giuseppe
D'Ambrosio, nato a Fontanarosa (AV) il 12/01/1972;
Soggetti iscritti con riserva:
Peter Pan Società Cooperativa Sociale Onlus, Zungoli (AV), Via Porta Sant'Anna, e-mail
peterpansoc.coop@gmail.com PEC peterpansc@legalmail.it P.IVA/C.F. 02862890643, legale rappresentante
Sebastiano Grande nato ad Ariano Irpino il 30/05/1978;
L'Uomo e il Legno soc. Coop. Sociale, Napoli, Viale della Resistenza, 15. e-mail
info@luomoeillegno.com PEC coopluomoeillegno@legalmail.it P.IVA 06950760634, legale rappresentante
Vanacore Vincenzo nato a Napoli il 27/07/1957;
Di disporre che gli operatori regolarmente abilitati e quelli con riserva possono essere invitati dalla stazione
appaltante nelle procedure negoziate di prossima emanazione esperite in MEPA ai sensi dell'art. 36 del D.lgs.
50/2016 per gli affidamenti alle soglie statuite dall'articolo 35;
Di dare atto

Che la presente determinazione individua il vigente elenco dei soggetti regolarmente iscritti all'Albo
dei fornitori di ASC A1 ALL'ELENCO SPECIALE 1 con le fattispecie sopra riportate e revoca ogni
precedente atto di iscrizione dell'Albo fornitori;
Che al pervenire delle richieste di abilitazione da parte di ulteriori operatori economici l'elenco
degli operatori abilitati all'Albo dei fornitori di ASC A1 - ELENCO SPECIALE 1 sarà
tempestivamente rideterminato ed integrato alla stregua dei criteri e dei requisiti fissati dall'avviso
pubblico e del regolamento vigente relativo all'Albo dei fornitori di ASC A1;
Di dare atto che ai sensi del D.lgs. 267/2000 il Responsabile del procedimento è lo scrivente dott. Vincenzo
SOLOMITA.
Di dare atto che l'onere derivante dall'esecuzione del presente provvedimento è compatibile con il
rispetto del vincolo di spesa per il personale imposto dalla vigente normativa e dalle necessità di assicurare il
pareggio di bilancio
Di dare atto che ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000, la seguente determinazione, pur
non comportando impegni di spesa, diverrà esecutiva con l'apposizione da parte del Responsabile del
Finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Di pubblicare la presente determina all'Albo pretorio del Consorzio per quindici giorni consecutivi
Di dare atto che il presente atto viene trasmesso, per quanto di competenza, al Presidente del
Consiglio di Amministrazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Solomita

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n.
267/2000, sul presente atto:
Ariano Irpino lì

09/11/2017

Il Funzionario che Espresso il parere
DIP. VINCENZO SOLOMITA

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con imputazione ai seguenti
capitoli:

Ariano Irpino, lì 09/11/2017
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
IORIZZO FERDINANDO
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che il presente atto è divenuto esecutivo in data 09/11/2017
Il DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Solomita
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

