
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. 87 del 05/04/2016

Oggetto: revoca della procedure di gara relative ai servizi SAD ed ADI bandite con atti di 
determinazione dirigenziale  n. 53 del 04/03/2016 e N. 64  del  15/03/2016.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- che con atti di determinazione dirigenziale  n. 53 del 04/03/2016 e N. 64  del  15/03/2016 venivano 
bandite  le procedure di gara relative ai servizi   ADI e SAD del il Piano d'intervento dei servizi di cura 
agli anziani non autosufficienti dell'ambito territoriale A 01  secondo riparto delle risorse PAC;.

- che in data 24/03/2016 con nota Prot. 341/16  Confcooperative  Federsolidarietà Campania ha richiesto 
l'annullamento delle predette procedure di gara;

- che in data 05/04/2016,  presso la sede di ASC A1  si è tenuto un incontro al quale hanno  preso parte il legale 
rappresentante di ASC A1, dott. Francesco Pizzillo, il  Responsabile dell'Organo competente dell'ASC dott. Giuseppe 
Pippo, il  Presidente di Federsolidarietà Campania Giovanpaolo Gaudino; 

Considerato:

- che Federsolidarietà Campania ha motivato la  richiesta di annullamento alla circostanza che la stazione appaltante 
avrebbe  “ riconosciuto al criterio del prezzo un peso ponderale sproporzionato rispetto a quello attribuito agli altri 
criteri da considerare nella scelta dell'offerta migliore”;

- che ASC A1 ritiene che i rilievi mossi possano essere accolti viste anche le disposizioni contenute nella 
Determinazione ANAC n. 7 del 24/11/2011;

Atteso:

- che le parti sottoscrivendo regolare verbale hanno convenuto:

1. di ritenere vincolanti le disposizioni emanate da ADG/PAC giusta nota 0008334 del 21/12/2015 riguardo alla 
circostanza che è fatto obbligo alla stazione appaltante di  “ formulare il giudizio tecnico circa la congruità, 
serietà e realizzabilità dell'offerta con riferimento al costo del lavoro, calcolato nel rispetto delle tabelle 
ministeriali e dei contratti collettivi di lavoro”;

2. che la stazione appaltante proceda a revocare le procedure di gara bandite ed a rideterminare le stesse per l' 



affidamento  dei servizi   SAD ed ADI ricercando un diverso equilibrio dei criteri di prezzo e qualità tenuto conto 
delle linee guida contenute nella succitata  Determinazione ANAC n. 7 del 24/11/2011;

Visti:

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

Decreto  del ministero degli interni 597/PAC del 22/07/2015;

il processo verbale dell'incontro tenuto in data 05/04/2016;

la Determinazione ANAC n. 7 del 24/11/2011;

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 alla revoca delle procedure di gara relative all'affidamento dei servizi ADI e SAD previsti dal 
Piano d'intervento - servizi di cura per gli anziani non autosufficienti dell' Ambito territoriale A 01 approvato dal Ministero 
dell' Interno, giusto Decreto  597/PAC del 22/07/2015.

 

Determina

- di revocare le procedure di gara relative ai servizi   ADI e SAD - Piano d'intervento dei servizi di cura agli anziani 
non autosufficienti dell'ambito territoriale A 01  secondo riparto delle risorse PAC bandite che con atti di 
determinazione dirigenziale  n. 53 del 04/03/2016 e N. 64  del  15/03/2016;

- di provvedere a rideterminare le predette procedure di gara e gli atti relativi per l' affidamento  dei servizi   SAD ed 
ADI ricercando un diverso equilibrio dei criteri di prezzo e qualità tenuto conto delle linee guida contenute nella 
succitata  Determinazione ANAC n. 7 del 24/11/2011;

- di provvedere a dare avviso della revoca delle procedure di gara mediante avviso pubblicizzato in profilo del 
committente / 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  pubblicare il presente atto 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 05/04/2016            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 05/04/2016

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 115, per quindici giorni consecutivi, dal 05/04/2016 al 
20/04/2016

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


