
 
 

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. 54 del 21/02/2017 
 
 
Oggetto: avviso di procedura negoziata mediante RDO in MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2 
lettera b) del D.lgs.  50/2016 con invito ai soggetti regolarmente abilitati all’ Albo dei fornitori di 
ASC A1 e consultazione di ulteriori operatori del mercato elettronico della pubblica 
amministrazione per la individuazione   del soggetto attuatore dei servizi previsti dal Programma 
“Vita indipendente”.  Approvazione e pubblicazione dell’avviso e dei relativi allegati.  
CUP H91E16000690001 - CIG 698888632D lotto unico di gara - Cod. AUSA 0000328241 
 
CIG: 698888632D 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Premesso che: 

 
 

- Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, giusto Decreto n. 289/2014, ammetteva a finanziamento 
per l'importo di Euro 80.000,00 il Programma “Vita indipendente” proposto dall'ambito territoriale A 01; 

 
- L'ambito territoriale A 01 conferiva per l'attuazione del programma la prevista quota del cofinanziamento 

conferita è di Euro 20.000,00; 
 

- Giusto atto di deliberazione CDA n. 79 del 30/11/2016 il CDA conferiva mandato allo scrivente Direttore 
Generale di provvedere agli adempimenti necessari per l'avvio degli interventi nelle more della 
procedura pubblica relativa all' individuazione dell'ente attuatore dei servizi previsti dal Programma “Vita 
indipendente”; 

 
- Giusto atto di determinazione n. dirigenziale n. 20 del 19/01/2017 lo scrivente individuava, 

temporaneamente, con motivazioni d'urgenza, nelle more della procedura pubblica, la Cooperativa 
Artour, il soggetto incaricato di avviare gli interventi previsti da Programma “Vita indipendente”; 

 
Atteso che: 
 
Ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs.  50/2016 gli affidamenti relativi ai servizi di importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 possono avvenire mediante procedura negoziata previa 
consultazione degli operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 



 
 
Considerato che: 
 
L' importo previsto per l'attuazione degli interventi del Programma “Vita indipendente” si colloca sotto le 
soglie stabilite dall' articolo 35 del D.lgs.  50/2016; 
 
Atteso che: 
 
l'Ambito territoriale A 01, per gli affidamenti di servizi, alle soglie stabilite dell'articolo 35 del D.lgs. 
50/2016, in applicazione del vigente Regolamento disciplinante criteri e procedure per l'affidamento di 
lavori, servizi e forniture, ricorre a procedura negoziata con contestuale consultazione dell'Albo dei 
fornitori di ASC A1, nel rispetto dei principi di concorrenza, efficacia, rotazione, trasparenza e 
trattamento paritario dei concorrenti. 
 
 
E' necessario individuare il soggetto attuatore dei servizi previsti dal Programma “Vita indipendente” 
attraverso procedura selettiva in applicazione delle norme statuite dal D.lgs. 50/2016; 

 
Ai sensi dell' art. 95 del D.lgs. 50/2016, considerata la non comprimibilità del prezzo 
determinato in esecuzione del  CCNLL e dalle disposizioni legislative, regolamentari o 
amministrative che disciplinano il trattamento retributivo, assistenziale e previdenziale 
dei lavoratori impiegati per la esecuzione di  servizi  individuati dall' allegato IX del 
D.lgs. 50/2016, l' Ambito territoriale A1 aggiudicherà i relativi contratti di appalto 
esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più' vantaggiosa 
individuata sulla base del migliore rapporto qualità'/prezzo seguendo un criterio di 
comparazione costo/efficacia 
 
Nello specifico l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, costo/efficacia, sarà valutata sulla base di criteri 
oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali  aventi rilevanza in relazione 
alla migliore gestione del servizio 

 
Ritenuto: 
 

 Di dover procedere all'affidamento dei servizi del Programma “Vita indipendente” 
 

     Visti: 
 

- Il D.lgs. 50/2016  
- Il Decreto legislativo 167/2000 
- Il Programma “Vita indipendente” 
- Il Decreto n. 289/2014 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
- La deliberazione del CDA n. 79 del 30/11/2016  
- Lo Statuto consortile; 

 
 
 
 

Determina 

 
Di approvare l'avviso di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D.lgs.  50/2016 
con invito ai soggetti regolarmente abilitati all' Albo dei fornitori di ASC A1 e consultazione di ulteriori 
operatori nell'ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione ai fini della individuazione 
del soggetto attuatore dei servizi previsti dal Programma “Vita indipendente” e degli allegati 



complementari che dell' avviso formano parte integrante e sostanziale costituiti da:  domanda di 
partecipazione sub a), capitolato d'oneri sub b) modello di offerta sub allegato c),  protocollo di legalità 
sub allegato d), piano finanziario/scheda tecnica sub allegato e), attestato di congruità dell'offerta sub 
allegato f); 
 
Di dare atto che la procedura sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 mediante la selezione comparativa delle offerte 
proposte dai soggetti in possesso dei requisiti valutate sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti 
tecnico-qualitativi, ambientali e sociali relativi all'appalto; 
 
Di dare atto che la procedura negoziata si svolgerà mediate RDO in MEPA; 
 
Di dare atto che  I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per il settore di attività; 
b) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 
c) fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi (2014/2015/2016), almeno pari al doppio del valore 
del presente affidamento; 
d) comprovata esperienza almeno triennale nella gestione di interventi rientranti nella rete territoriale dei 
servizi sociali;  
e) immediata disponibilità di personale specializzato OSA da impegnare nell'attuazione degli interventi di 
assistenza personale a beneficio degli utenti; 
f) immediata disponibilità di erogare a beneficio degli utenti i voucher previsti dal Programma “Vita 
indipendente”.  
g) immediata disponibilità di conferire ausili di domotica 
h) immediata disponibilità di Gruppo appartamento funzionante in uno dei Comuni dell'ambito territoriale 
A1 autorizzato all' esercizio dall'amministrazione competente ai sensi del RR 4/2014 
i) abilitazione in MEPA. 
 
Di dare atto che la durata del contratto è di mesi 10 a decorrere dalla data del 01/04/2017 fino allo 
01/02/2018, ovvero dalla data di stipulazione del contratto e fino al suo termine conclusivo. Il contratto, 
ove ricorrano le condizioni di legge, potrà essere rinnovato per un uguale periodo, nell'arco dei 
successivi 2 anni 
 
Di dare atto che l'appalto prevede un importo complessivo a base d'asta di Euro 53.079,00 (Iva 
inclusa) stimato con riferimento ai costi di mercato dei servizi di cohousing, interventi di assistenza 
personale, conferimento di domotica e somministrazione di voucher di inclusione lavorativa che 
l'aggiudicatario è tenuto ad assicurare in attuazione del programma “Vita indipendente “ 
 
Di dare atto che l'appalto è costituito da servizio a rilevanza sociale ovvero servizio offerto per prevalenti 
fini di mutualità con il solo ripianamento dei costi 
 
Di dare atto che la commissione giudicatrice sarà individuata con specifico provvedimento 
successivamente allo spirare dei termini per la presentazione delle offerte 
 
Di dare atto che qualora, ad all'esperimento della presente procedura, non sia stata presentata alcuna 
offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di 
partecipazione appropriata, l'amministrazione, in applicazione dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016, procederà 
ad affidare l'esecuzione del servizio, in procedura negoziata, con deliberazione a contrarre, senza 
pubblicazione di un ulteriore bando di gara; 
 
Di dare atto che la documentazione ed i parametri della procedura negoziata saranno riportati nel 
Sistema della negoziazione digitale del MEPA 
 
Di procedere a pubblicizzazione degli atti di gara sul profilo committente www.pianosociale-a1.it 

 
Di dare atto che i concorrenti avranno 35 (trentacinque) giorni per la presentazione delle offerte a 
decorrere dalla data di trasmissione dell'avviso di procedura e contestuale invito ai soggetti abilitati 
dell'Albo fornitori di ASC A1 



 
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 procedura   

- 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, 
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. Giuseppe Pippo 
 



 
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  21/02/2017            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 

Ariano Irpino lì  21/02/2017            Il Funzionario che Espresso il parere 
         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 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 21/02/2017   
   
  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 21/02/2017  

 

  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 


