
 
 

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. 216 del 05/07/2018 
 

 

Oggetto: Atto di determinazione a contrarre. Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del 

D.lgs. 56/2017 A1 da esperirsi sul mercato elettronico della pubblica amministrazione per 

l’individuazione del gestore delle prestazioni di educativa territoriale scolastica ed extrascolastica a 

beneficio dei nuclei familiari percettori delle provvidenze del SIA e del REI con invito trasmesso 

agli operatori economici del sistema di qualificazione elenco speciale 1 dell’albo dei fornitori di 

ASC per il periodo 03 settembre 2018 -  31 dicembre 2019. Approvazione e trasmissione della 

LETTERA DI INVITO e dei relativi allegati.  

 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
CUP H99J17000190001 

CIG 7561867A0C 
 

Premesso: 

Che l'ambito territoriale A 01 ha proposto il Piano Operativo delle azioni A, B e C per la 

partecipazione al bando non competitivo disposto con Avviso pubblico n. 03/2016 regolante la 

presentazione delle proposte progettuali di intervento per l'attuazione di SIA; 

Che La Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali, tenuto conto del Decreto 

del Direttore generale n. 239 del 28/06/2017 ha approvato e ammesso a finanziamento il progetto 

proposto dall'ambito territoriale A1 – Codice locale progetto CAM_01; 

Che in data 22/11/2017 veniva stipulata tra la Direzione generale della lotta alla povertà, già 

Direzione generale per l'Inclusione e le politiche sociali e l'Azienda speciale consortile A1 la 

Convenzione di sovvenzione n. AV3-2016-CAM_01; 

Che con Decreto 609 del 30/11/2017 la Direzione Generale della lotta alla povertà assumeva 

gli impegni relativi allo stanziamento di EURO 1.537.000 disponendo l'erogazione della 

anticipazione sul finanziamento assegnato all'ambito territoriale A 01; 



Che IL CDA, giusto atto di deliberazione n. 14 dello 01/03/2018 conferiva indirizzo al 

Direttore Generale di procedere a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) e lettera b) del 

D.lgs. 56/2017 per l'aggiudicazione dei servizi previsti dal PO di SIA; 

 

Considerato: 

Che il PO del SIA proposto dall'ambito territoriale A1 prevede in particolare i servizi del 

Codice intervento B.1.a – Servizi di sostegno educativo scolastico ed extrascolastico; 

Che il quantitativo economico complessivamente preventivato per l'attuazione degli 

interventi è di EURO 290.000,00 (IVA inclusa); 

 

Che il predetto quantitativo economico si colloca sotto le soglie comunitarie fissate dall' 

articolo 35 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56; 

 

Che ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 56/2017 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; 

 

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 Regolamento dei criteri e procedure per l'affidamento di 

lavori, servizi e forniture, ricorre a procedura negoziata previa consultazione degli operatori del 

sistema di qualificazione costituito dell'Albo dei fornitori di ASC A1 – elenco speciale 1-  nel 

rispetto dei principi di concorrenza, efficacia, rotazione, trasparenza e trattamento paritario dei 

concorrenti; 

 

Che ai sensi dell'art. 95 comma 3, lettera c) del D.lgs. 56/2017 i contratti relativi ai servizi sociali 

individuati dall' allegato IX del D.lgs. 50/2016 sono aggiudicati esclusivamente sulla base del 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo e della comparazione costo/efficacia; 

 

Ritenuto: 

 

Di procedere dover procedere a contrarre gli interventi di assistenza educativa scolastica ed 

extrascolastica previsti dal Codice intervento B.1.a del Progetto Codice locale CAM_01 

  

     Visti: 

 

- Il D.lgs. 50/2016 

- Il D.lgs. 56/2017 

- Il Decreto del Direttore generale n. 239 del 28/06/2017, 

- Il Decreto 609 del 30/11/2017 della Direzione Generale della lotta alla povertà  

- La convenzione di sovvenzione n. AV3-2016-CAM_01; 

- Il Regolamento dei criteri e dei procedimenti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e 

della gestione dell'Albo dei fornitori ASC A1 

- L'atto di deliberazione del CDA n. 14 dello 01/03/2018; 



- Il Decreto legislativo 167/2000 

- Lo Statuto consortile. 

 

Determina 

Di approvare quanto riportato in premessa e narrativa che del presente provvedimento forma 

parte integrante e sostanziale; 

Di contrarre in procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) esperita sul mercato 

elettronico della pubblica amministrazione per la gestione dei Servizi di sostegno educativo 

scolastico ed extrascolastico previsti dal Progetto Codice locale CAM_01 – Codice intervento B.1.a 

– per il periodo settembre 2018 -  31 dicembre 2019.  

Di approvare la LETTERA DI INVITO recante il disciplinare di selezione comparativa delle 

offerte trasmettendo la stessa agli operatori economici del sistema di qualificazione costituito 

dall'albo dei fornitori di ASC A1 – elenco speciale 1 - erogatori dei servizi compresi nell'allegato IX 

al D.lgs. 56/2017 -  presenti sul mercato elettronico MEPA; 

Di approvare e trasmettere gli allegati che della lettera di invito formano parte integrante e 

sostanziale costituiti da: domanda di partecipazione sub a), capitolato d'oneri sub b), modello di 

offerta tecnica sub allegato c), protocollo di legalità sub allegato d), scheda tecnica degli interventi 

sub e), modello di offerta economica sub f), dichiarazione di sopralluogo dei territori ove il servizio 

deve essere effettuato sub g). 

Di disporre che la procedura sia aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 tramite 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 disporre che la procedura abbia svolgimento secondo le modalità previste dalle Regole del 

sistema di E-PROCUREMENT della pubblica amministrazione, integrate dalle ulteriori condizioni 

stabilite dalla lettera invito trasmessa ai concorrenti; 

 

Di rendere noto che i concorrenti per essere ammessi alla procedura dovranno possedere i 

requisiti di seguito indicati: 

a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per lo specifico 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 (2015/2016/2017) pari almeno al doppio 

del valore del presente contratto; 

d) pluriennale esperienza nella gestione dei servizi specialistici di assistenza scolastica a 

beneficio di alunni diversamente abili e di assistenza educativa domiciliare/territoriale a beneficio di 

minori inseriti in nuclei familiari vulnerabili comprovata da servizi nella committenza di enti 

pubblici in esecuzione alla data di trasmissione del presente invito; 

e) essere titolari di certificazione UNI EN ISO 9001:2000. 

 

         Di disporre che la LETTERA DI INVITO sia rivolta agli operatori economici che alla data 

di trasmissione della stessa risultino compresi, in conformità dell'atto amministrativo che ne dispone 

la qualificazione, nel sistema costituito dall' Albo dei fornitori di ASC A1 – elenco speciale 1 – 

soggetti erogatori dei servizi sociali compresi in allegato IX del D.lgs. 50/2016; 

 

     Di rendere noto che i servizi previsti dal contratto sono costituiti da interventi specialistici di 



sostegno scolastico specialistico ed educativa territoriale/ domiciliare a beneficio dei minori e dei 

relativi nuclei familiari percettori delle provvidenze economiche del SIA e del REI. 

 

    Di rendere noto che la durata del contratto decorre dalla data di stipulazione fino al suo termine 

conclusivo fisato al 31/12/2018 e che la stessa, ove ricorrano le condizioni di legge, potrà essere 

prorogata agli stessi patti e condizioni oltre il termine conclusivo per uguale periodo. 

 

 

Di rendere noto che la spesa preventivata per la gestione dei servizi è di EURO 

290.000,00 (IVA compresa).  

 

Di rendere noto che nel caso in cui l'ente attuatore sia una ATI/ATS/RTI (associazione 

temporanea di impresa/ associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), 

riunita in forma orizzontale tutti i partecipanti siano chiamati a possedere il requisito della 

pluriennale esperienza nella gestione dei servizi previsti dal contratto provata da servizi nella 

committenza di enti pubblici in esecuzione alla data di trasmissione della lettera di invito;  

 

Nel caso in cui l'ente attuatore sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di 

impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), riunita in 

forma verticale tutti i partecipanti sono chiamati a possedere il requisito della pluriennale esperienza 

nella gestione dei servizi previsti dal contratto,  per le attività di propria competenza che devono 

essere chiaramente indicati dal documento di costituzione, provata da servizi nella committenza di 

enti pubblici in esecuzione alla data di trasmissione della lettera di invito;  

 

E' data la possibilità di formalizzare in atto privatistico autenticato la riunione delle imprese 

successivamente all' aggiudicazione della procedura ma, in ogni caso prima della stipula del 

contratto, nel rispetto dalla normativa di riferimento. 

 

Di disporre che il corrispettivo venga corrisposto all'aggiudicatario in relazione al numero di 

utenti effettivamente presi in carico e delle prestazioni orarie effettivamente e regolarmente 

eseguite; 

 

Di disporre che l'aggiudicatario provveda a tracciare la esecuzione degli interventi e le 

attività di monitoraggio e rendiconto utilizzando gli applicativi del Sistema Informativo Sociale SIS 

dell'ambito territoriale A 01. 

 

Di rendere noto che qualora, 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, la stazione appaltante, in applicazione dell'art. 63 del D.lgs. 

50/2016, procederà ad affidare il contratto in procedura negoziata, con atto a contrarre senza previa 

pubblicazione di ulteriore avviso; 

 

Di dare atto che la composizione della commissione giudicatrice sarà individuata con apposito 

provvedimento dopo lo spirare dei termini per la presentazione delle offerte; 

 

Di disporre che la documentazione ed i parametri della procedura vengano riportati nel Sistema 

della negoziazione digitale della pubblica amministrazione MEPA; 

 

Di procedere alla trasmissione degli atti della procedura sul profilo committente 

www.pianosociale-a1.it 

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


 

Di rendere noto che i concorrenti avranno 30 (trenta) giorni per la presentazione delle offerte a 

decorrere dalla data di trasmissione della lettera di invito agli operatori economici uniformemente 

compresi nel sistema di qualificazione costituito dall'Albo fornitori di ASC A1- elenco speciale 1.  

 

Di dare atto che ai sensi del D.lgs. 267/2000 il Responsabile del procedimento è il Dott. Vincenzo 

SOLOMITA; 

 

Di dare atto che ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del GENERAL DATA PROTECTION 

REGULATION UE (GDPR) 2016/679 il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda speciale 

consortile per la gestione delle politiche sociali nei comuni dell'ambito territoria1e A1. 
 

Di approvare la complessiva spesa di Euro 290.000 (IVA compresa)  impegnando la stessa sul 

capitolo1360.03 del bilancio 2018 in corso formazione. 

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 solo previa apposizione da parte del Responsabile 

del Finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

Di pubblicare la presente determina all'Albo pretorio Consortile per quindici giorni consecutivi; 

Di dare atto che il presente atto viene trasmesso al Presidente del Consiglio di Amministrazione per 

gli matti di Sua competenza. 

 

 
  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 



 
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  05/07/2018            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 05/07/2018   
   
  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 05/07/2018  

 

  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 


