
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. 62 del 15/03/2016

Oggetto: avviso di gara in procedura ristretta per il conferimento dell’  incarico professionale  di 
Responsabile dell’ ufficio finanziario di ASC A1. Pubblicazione dell’ avviso, del disciplinare di 
gara con gli allegati e dello schema di convenzione. Nomina dei componenti della commissione di 
gara.

CIG: 6627998CF7

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso:

- che in data 31/03/2016  perviene a scadenza l'incarico del Responsabile dell'ufficio finanziario 
consortile conferito dal CDA giusto atto di deliberazione n. 01 del 04/01/2016;

- che con atto di deliberazione n 52  del 21/09/2015 il CDA dava mandato allo scrivente Direttore 
Generale di provvedere agli adempimenti necessari per l'espletamento della procedura di gara per il 
conferimento dell' l'incarico del Responsabile dell'ufficio finanziario consortile, subordinatamente alla 
possibilità di  avvalersi della disponibilità del personale dipendente con contratto di lavoro a tempo 
determinato di ASC A1 e/o delle risorse funzionali del personale che svolge analoga funzione presso i 
Comuni dell' Ambito territoriale A1;

- che dal saggio di delle disponibilità condotto in formalità dallo scrivente Direttore risulta che non è stata 
acquisita alcuna delle disponibilità summenzionate; 

- che il contratto è costituito da  prestazione d'opera intellettuale senza vincolo di subordinazione nei confronti del 
committente erogata ai sensi dell' art. 2229 del Codice civile da dottore commercialista esperto contabile iscritto a 
specifico albo professionale.

- che il conferimento dell' incarico è relativo all'esercizio delle funzioni rientranti nelle competenze e 
responsabilità proprie del Responsabile dell' Ufficio finanziario - coordinamento e di gestione 
dell'attività finanziaria, di programmazione e bilanci  regolamentate dell'art. 153 del D.lgs. 267/2000;

- che ai sensi dell'  art. 30 del D.lgs. 163/2006 e art. 209 e seguenti del D.lgs.  18/08/2000 n. 267  il 
servizio è individuato alla categoria Servizi di consulenza di gestione finanziaria dell' allegato I CPV 
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- che le modalità di espletamento del servizio sono disciplinate dalla Convenzione che regola e definisce  
gli adempimenti fondamentali previsti dalla disciplina delle funzioni di coordinamento e di gestione 
dell'attività finanziaria, di programmazione e bilanci dell' ente  rientranti nelle competenze e 
responsabilità del Responsabile dell' ufficio finanziario ai sensi dell'art. 153 del D.lgs. 267/2000 che 
costituiscono obbligazione contrattuale del prestatore incaricato.;

Considerato:
- che ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e del LR 3/2007 artt. 31 e 36 è possibile 

avvalersi della disciplina di cui al Regolamento per l'istituzione e la  gestione dell'Albo fornitori dei 
servizi dell'Azienda consortile A1  sez 1 e 2 di cui alle deliberazioni del CDA  n. 23 del 22 giugno 
2013 e n. 06 del 28/01/2016;

- che con atto dirigenziale n. 54 del 04/03/2016 si dava atto della regolare iscrizione all' dell'Albo 
fornitori dei servizi dell'Azienda consortile A1  sez  2 delle funzioni rientranti nelle  responsabilità e 
competenze del Responsabile del servizio finanziario dell' ente  così come individuati e disciplinati 
dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000 e dal Titolo IV dello statuto di ASC A1;

Ritenuto:
- che l'affidamento oggetto del presente avviso rientra entro la soglia massima comunitaria soggetta ad adeguamento 

automatico secondo il meccanismo previsto dall'art. 248 del  D.Lgs.  n. 163/2006  Codice degli appalti e opera 
nel rispetto dell'art. 36 della LR n. 3 del 27 febbraio 2007;

- di ammettere alla procedura di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 6 e 7 del predetto regolamento, tutti i soggetti 
regolarmente iscritti alla sez 2. dell'Albo dei fornitori dall'Azienda consortile A1;

- di dare atto che la gara avrà luogo mediante procedura ristretta di aggiudicazione ai professionisti regolarmente 
iscritti all'Albo fornitori dell'Ambito A1 alla data di pubblicazione dell' Avviso di gara ai sensi degli artt. 31 e 36 
della LR 3/2007;  

Atteso:

- che ai fini dello svolgimento della procedura di gara occorre rispettare i principi generali del Codice dei contratti 
nonché dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo 
riconoscimento e proporzionalità previsti dal D.lgs. 163/2006; 

- che quindi il conferimento del presente incarico professionale è  escluso dall'applicazione del Codice dei Contratti , 
ex art. 30 del D.lgs. 163/2006, trovando applicazione unicamente i principi sopra elencati;

Ritenuto:

- di dover procedere al conferimento dell'incarico ;

Visti:

- il Decreto legislativo  163/2006;
- il Decreto legislativo 167/2000 ed in particolare l''art. 153 del D.lgs. 267/2000 che disciplina le funzioni 

rientranti nelle  responsabilità e competenze del Responsabile del servizio finanziario;
- la convenzione del responsabile dell' ufficio finanziario;
- il Regolamento di istituzione e gestione dell' Albo fornitori di ASC A1;
- la deliberazione del CDA n. 52 del 21/09/2015;
- l'atto di determinazione dirigenziale n. 54 del 04/03/2016;
- lo Statuto consortile;
- i regolamenti di ASC A1 in quanto compatibili.



Determina

- di bandire avviso di gara in procedura ristretta ai professionisti che alla data di pubblicazione dell' 
avviso di gara risultino regolarmente iscritti alla sez 2. dell'Albo dei fornitori dall'Azienda consortile A 
per l'esercizio delle funzioni comprese nelle  responsabilità e competenze del Responsabile del servizio 
finanziario dell' ente  così come individuati e disciplinati dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000 e dal Titolo 
IV dello statuto di ASC A1;

- di dare atto che l'incarico verrà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 
83 del D.lgs.  n. 163/2006; 

- di procedere a contestuale acquisizione del cod. CIG  AVCP;

- di approvare l' Avviso di gara che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

- di approvare il Disciplinare di gara ed i relativi allegati che del  presente atto formano parte integrante e 
sostanziale;

- di approvare lo schema di convenzione che disciplina le modalità di espletamento del servizio;

- di dare atto che il presente contratto si attesta entro la soglia massima comunitaria soggetta ad adeguamento 
automatico secondo il meccanismo previsto dall'art. 248 del  D.Lgs.  n. 163/2006  Codice degli appalti nel 
rispetto dell'art. 36 della LR n. 3 del 27 febbraio 2007;

- di procedere a pubblicizzazione degli atti di gara sul sito istituzionale www.pianosociale-a1.it.;

- di dare atto che i concorrenti avranno 15 (quindici ) giorni per la presentazione delle offerte e l'ulteriore 
documentazione previste a decorrere dalla data di pubblicazione dell' avviso  del  disciplinare, degli 
allegati e della Convenzione nell' ambito del sito istituzionale predetto;

- di nominare la commissione di gara nei componenti:

1. dott. Giuseppe Pippo, direttore generale di ASC A1 presidente della commissione che potrà delegare altro 
dipendente;;

2. dott. Raffaele Manganiello, dipendente di ASC A1;
3. dott. Cosimo Di Rubbo dipendente di ASC A1;

- di dare atto che il prezzo di aggiudicazione dovrà rispettare i requisiti di congruità e ragionevolezza;

- 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 subordinatamente ad 
aggiudicazione della gara; 

- 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  

http://www.pianosociale-a1.it/


assicurare il pareggio di bilancio;

-  di dare atto che ai sensi dell' art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, la seguente determinazione, 
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;

- per quanto, di competenza la presente viene trasmessa 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 15/03/2016            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 15/03/2016

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



CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio di questo 
Comune, con numero di pubblicazione 84, per quindici giorni consecutivi, dal 15/03/2016 al 
30/03/2016

Il funzionario che ha effettuato la 
pubblicazione

DI RUBBO COSIMO
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


