
 

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. 53 del 04/03/2016 
 
 
Oggetto: indizione di gara in procedura aperta ai sensi dell’ art. 55 del D.lgs. n. 163/2006 per 
l’affidamento del servizio SAD non in ADI -  Piano d’intervento servizi di cura agli anziani non 
autosufficienti  dell’ Ambito territoriale A 01 scheda 2 SAD  – 2 riparto delle risorse PAC 
approvato con Decreto del Ministero degli interni 597/PAC del 22/07/2015. Nomina componenti 
commissione di gara. CUP H91B16000060001 
 
CIG: 6615055413 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Premesso che: 

 
- che l'assemblea consortile A1 giusta deliberazione n. 3 del 13/05/2015  ha approvato il Piano 

d'intervento dei servizi di cura agli anziani non autosufficienti dell'ambito territoriale A 01 – 
secondo riparto delle risorse PAC; 

 
- che il Ministero degli interni giusto decreto 597/PAC del 22/07/2015 ha approvato ed ammesso a 

finanziamento il suddetto piano; 

 
- che  il legale rappresentante dell' Ente,  dott. Francesco Pizzillo, ha stipulato il disciplinare di 

servizio con ADG/PAC; 
 

- che il CDA, giusto atto n. 16 del 29/02/2016 ha conferito indirizzo allo scrivente di bandire la 
procedura di gara per l'affidamento dello specifico servizio SAD; 

 

Atteso: 

- che il Piano d'intervento servizi di cura agli anziani non autosufficienti dell'Ambito territoriale A 
01 scheda 2 SAD non in ADI – 2 riparto delle risorse PAC - approvato con Decreto del Ministero 
degli interni 597/PAC del 22/07/2015 definisce  caratteristiche, beneficiari aventi titolo 
all'esigibilità delle prestazioni, modalità di gestione e profili professionali del personale abilitato 



ad erogare le prestazioni; 

- che l'appalto è relativo all'affidamento degli interventi SAD non integrati alle prestazioni ADI 
individuati dell' art. Art. 20 - appalti di servizi elencati nell'allegato II B del D.lgs. 163/2006 - 
Servizi sanitari e sociali (categoria 93 79611000-0 – servizio 25 Allegato II - B CPV); 

 
- che, in relazione ai predetti servizi, Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163, Codice dei Contratti, è 

applicabile la procedura concorsuale prevista limitatamente alle norme espressamente richiamate 
nella lex specialis e dalle contenute nelle norme regionali.  

 
- che in ogni caso il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs n. 163/2006) non deve intendersi come 

integralmente ed automaticamente applicabile alla procedura di aggiudicazione del presente 
appalto e, ove non diversamente specificato, il quadro regolativo essenziale della procedura di 
aggiudicazione del presente appalto di servizi è definito dalle disposizioni del Bando, del 
Disciplinare di gara, dal Capitolato speciale e dallo schema di contratto.  
 

 
Considerato: 

 
- che il servizio è finanziato con le risorse previste dal Piano d'intervento servizi di cura agli anziani 

non autosufficienti – scheda 2 prestazioni SAD non integrate ad ADI – 2° riparto delle risorse 
PAC approvato dal Ministero dell'Interno – Autorità di gestione – Decreto 597/PAC del 
22/07/2015. 

- che dette risorse sono costituite da risorse PAC e risorse non PAC per l'importo complessivo di € 
822.602,34; 
 

- che il carico massimo delle prestazioni del servizio programmate dal Piano d'intervento SAD non 
integrato ad ADI è costituito da 41.016 ore di prestazioni a beneficio delle persone anziane 
erogabili da personale OSS ed OSA; 

 
- che il bacino territoriale previsto per l'esecuzione del servizio è costituito dai Comuni dell'Ambito 

A 01; 
 

 

Visti: 

il D.Lgs. n. 163/2006 – Codice degli appalti; 

la deliberazione dell'Assemblea consortile n. 3 del 13/05/2015 di approvazione del Piano 
d'intervento dei servizi di cura agli anziani non autosufficienti dell'ambito territoriale A 01 – 
secondo riparto delle risorse PAC; 
 
il Decreto del ministero degli interni 597/PAC del 22/07/2015. 

l'art 36 dello statuto dell'Azienda Consortile per la Gestione delle Politiche Sociali nei comuni 
dell'Ambito A/1; 

il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

Ritenuto:  

di dover procedere ad esperimento della procedura di gara per l'aggiudicazione dei servizi di 



assistenza domiciliare previsti dal Piano d'intervento - servizi di cura per gli anziani non 
autosufficienti dell' Ambito territoriale A 01 (scheda 2) SAD non integrato ad  DI approvato dal 
Ministero dell' Interno, giusto Decreto  597/PAC del 22/07/2015. 

 

Determina 

 

- di bandire gara in procedura aperta ai sensi dell' art. 55 del D.lgs. n. 163/2006 per l'affidamento 
del servizio SAD non integrato ad  ADI - Piano d'intervento servizi di cura agli anziani non 
autosufficienti dell'Ambito territoriale A 01 scheda 2 SAD non integrato ad ADI – 2° riparto delle 
risorse PAC, approvato con Decreto del Ministero degli interni 597/PAC del 22/07/2015; 

 
- di dare atto che la gara sarà aggiudicata in base al criterio dell'offerta più vantaggiosa ai sensi 

dell'art. 83 del D.lgs. n. 163/2006 sulla base dei criteri ed i parametri indicati dal disciplinare di 
gara; 

 
- di approvare gli allegati al presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale, costituiti 

come di seguito: disciplinare di gara, schema di domanda di partecipazione, schema di 
dichiarazione sostitutiva dei soggetti legittimati a rappresentare l'impresa concorrente, schema di 
attestazione di congruità dell'offerta, capitolato speciale di gara, schema di progetto tecnico 
contenente le condizioni migliorative del contratto, schema di offerta economica, scheda tecnica 
dei dati rilevanti per lo svolgimento del servizio, schema di contratto; 

 
- di fissare in Euro 20,05 la base d'asta della prestazione oraria erogata in via esclusiva dal 

personale OSS e OSA in relazione alla quale i concorrenti potranno produrre offerta a ribasso; 
 

- che il prezzo di aggiudicazione dell'appalto deve soddisfare il requisito della congruità e tale da 
assicurare: 

 
. la puntuale e regolare esecuzione del servizio;  

 
. il  trattamento retributivo e normativo previsto per il personale impiegato: 

- coordinatore - CCNL cooperative Cat. D2– costo orario  unitario lordo € 19,78; 

- operatori OSS – CCNL cooperative Cat. C2– costo orario  unitario lordo € 18,15; 

- operatori OSA – CCNL cooperative Cat. C1– costo orario  unitario lordo € 17,61; 

. la distribuzione delle ore di servizio tra le figure professionali nelle quote di 70% per gli OSS 
e 30% per gli OSA.  

- di dare atto che il carico massimo delle prestazioni orarie del servizio previste dal Piano 
d'intervento SAD non integrato a prestazioni ADI da erogare a beneficio degli aventi titolo è 
costituito da 41.016 ore di prestazione; 

 
- di dare atto che il  prezzo di aggiudicazione determinato all'esito dalla procedura  concorsuale 

sarà interamente ed  
integralmente remunerativo di ogni prestazione o costo di gestione sostenuto dall'aggiudicatario 
per la regolare esecuzione del servizio; 
 



- di dare atto che le somme a disposizione dell'amministrazione sono costituite dall'importo 
complessivo di € 872.232,45 e che il suddetto importo è comprensivo delle spese sostenute dalla 
stazione appaltante per l'esperimento della gara, la gestione del contratto da parte dell'Organo 
competente, l'IVA sulle prestazioni, le spese di pubblicità e del contributo ACVP di € 500,00 
come dal quadro economico dell'appalto riportato nel capitolato speciale ; 
 

- di dare atto che il servizio è finanziato con le risorse PAC del 2° riparto e da risorse non PAC 
sopravvenienti dalla compartecipazione degli utenti al costo del servizio per l'importo 
complessivo di € 822.602,34; 
 

- di dare atto che la durata dell'appalto è di tre anni a decorrere dal 20.04.1016, o dalla data della 
stipula del contratto, ovvero dalla data di esecuzione anticipata della prestazione come statuito dal 
capitolato speciale. Gli interventi programmati finanziati con le risorse del 2 riparto PAC si 
concluderanno entro il termine del 31/12/2016 previsto dal crono programma del Piano degli 
interventi domiciliari SAD non  integrati a prestazioni sanitarie ADI/CDI- scheda 2- II riparto 
delle risorse PAC - approvato dal Ministero degli Interni giusto Decreto 597/PAC del 22/07/2015.  
Sarà data prosecuzione alle attività previste dal contratto anche per gli anni successivi al 2016, 
ovvero per le annualità 2017, 2018 e 2019 qualora la stazione appaltante risulti assegnataria di 
ulteriori risorse PAC, ovvero, e tanto subordinatamente ad autorizzazione dell'ADG PAC, nel 
caso in cui gli interventi finanziati e programmati attraverso i provvedimenti di assegnazione 
delle risorse del 2° riparto PAC non siano stati interamente realizzati entro il termine di 
conclusione delle attività previsto dal crono-programma SAD non integrato a prestazioni ADI; 

 
- di dare atto, che in esecuzione delle disposizioni emanate da ADG/PAC, nota 0001416 del 

18/02/2016, non è possibile operare sovrapposizioni temporali degli interventi programmati 
mediante l'impiego di risorse del 2° riparto PAC agli interventi programmati mediante impiego di 
risorse PAC del 1° riparto, il termine di conclusione dei quali è fissato inderogabilmente al 
30/06/2016; 

 
- di procedere agli atti di esecuzione della prestazione programmate mediante impiego di risorse 

del 2° riparto PAC, conseguenti all'aggiudicazione del presente appalto, solo successivamente a 
definitiva esecuzione degli interventi programmati mediante l'impiego di risorse PAC del 1 
riparto e, tanto entro il termine conclusivo innanzi detto del 30/06/2016;  

 
- di dare atto la progettazione del servizio e la predisposizione degli atti relativi al presente 

affidamento sono stati realizzati dal personale UDP interno di ASC A1; 
 

- di designare la commissione di gara costituita dal Dott. Ferdinando Iorizzo, Responsabile 
dell'Ufficio finanziario, dalla dottssa Tiziana Di Maina, RUP degli interventi domiciliari, dall' 
Arch. Cosimo Di Rubbo, RUP della gestione accreditamenti ed albo fornitori; 

 
- di dare atto che i concorrenti avranno 30 (trenta) giorni per la presentazione delle offerte e 

l'ulteriore documentazione previste a decorrere dalla data di pubblicazione del Bando; 
 

- di dare atto che ai sensi del D.lgs. 267/2000 il Responsabile del procedimento è lo scrivente dott. 
Giuseppe Pippo; 

 
- di dare atto che il responsabile del trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. n.  196/2003 è lo 

scrivente dott. Giuseppe Pippo; 



- di rinviare a successivo provvedimento l'assunzione dell'impegno di spesa ad esito di 
aggiudicazione della gara;  

 
- di dare pubblicità agli atti di relativi alla di gara, mediante avviso, che si allega al presente atto per 

costituirne parte integrante e sostanziale, sinteticamente redatto, è pubblicizzato mediante 
pubblicazione sul sito istituzionale di ASC A1 e trasmesso con preghiera di divulgazione in albo 
pretorio e profilo istituzionale ai Comuni dell' Ambito territoriale A 01.  

 
- di dare atto che la versione integrale del bando di gara, del presente disciplinare e dei relativi 

allegati e del capitolato della gara sono pubblicati c/o l'albo pretorio di ASC A1 e profilo 
committente / sito istituzionale di ASC A1;  

 
- di dare mandato alla struttura tecnica dell' UDP di acquisire i relativi codici CUP e CIG; 

 

- di pubblicare la presente determina all'Albo pretorio del Consorzio per quindici giorni 
consecutivi; 

- di trasmettere per quanto di competenza la presente determinazione al Presidente del Consiglio di 
Amministrazione. 

 
Il Direttore Generale 

         Dott. Giuseppe Pippo 
 

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. 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 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  04/03/2016            Il Direttore Generale     

              dott. GIUSEPPE PIPPO 
 

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 ESECUTIVITÀ 

 

(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 04/03/2016   
   
  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 

 
  



 
 


