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. 456 del 28/12/2018
Oggetto: progetto “ATHENA” interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. Avviso
pubblico di indagine esplorativa del mercato rivolta agli operatori economici che intendano essere
compresi nel sistema qualificazione costituito dall’ “Albo delle aziende solidali” e dei relativi
allegati a) e b) che ne formano parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso:
Che in data 20 luglio 2017, è stato pubblicato l'Avviso pubblico per il finanziamento di progetti volti alla
prevenzione e contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della Convenzione di Istanbul pubblicato, sul sito
istituzionale del Dipartimento per le pari opportunità, e la relativa notizia sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.171 del
24 luglio 2017;
Che l'ambito territoriale A 01 ha partecipato all'Avviso pubblico promosso dalla Presidenza del consiglio dei
ministri – dipartimento delle pari opportunità per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione ed contrasto della
violenza di genere alle donne anche in attuazione della Convenzione di ISTANBUL;
Che il CDA con atto di deliberazione n. 48 del 28.09.2017 ha preso atto della presentazione della proposta
progettuale ATHENA presentata dall'ambito territoriale per la partecipazione all'avviso pubblico predetto;
Considerato:
Che il progetto ATHENA proposto in ATS costituita dall'Azienda speciale consortile A1 e dall'Ufficio provinciale della
Consigliera di parità è stata ammesso a finanziamento con decreto del Dipartimento delle pari opportunità del
13/02/2018 il complessivo importo di EURO 265.360,00;
Che è stata stipulata la Convenzione tra l'Azienda speciale consortile A1 e la Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento per le pari opportunità;
Che in data 04/10/2018 si procedeva a trasmettere la comunicazione di inizio attività;
Che la proposta progettuale prevede alla Voce C interventi costituiti dallo svolgimento di tirocini formativi finalizzati

all'inclusione sociale delle donne vittime della violenza di genere;
Che il Regolamento regionale 7 maggio 2018, n. 4 emanato dalla Regione Campania disciplina termini modalità e
requisiti per l'attuazione in ambito territoriale degli interventi di tirocinio extra curriculare, formazione ed orientamento
presso gli operatori economici ospitanti;
Considerato, altresì:
Che, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, e proporzionalità, nonché di pubblicità statuiti dall'art. 30 del D.lgs. 56/2017, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 ad operatori
individuati sulla base di indagini di mercato e tramite elenchi di operatori economici;
Dato atto:
Che la indagine è promossa per finalità esplorative del mercato ed è intesa ad individuare gli operatori che abbiano
interesse ad ospitare tirocini extra curriculari funzionali alla inclusione lavorativa delle donne vittime di violenza di
genere;
Che lo svolgimento del predetto avviso pubblico non introduce vincolo per l'ente riguardo alla aggiudicazione di un
contratto in favore degli operatori che manifestino interesse;
Tutto quanto premesso e considerato
Ritenuto di acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016 ai quali
eventualmente affidare, previo atto a contrarre, la ospitalità degli interventi di tirocinio extra curriculare, formazione ed
orientamento a beneficio delle donne vittime di violenza.
Visto:
l'Avviso pubblico per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e contrasto alla violenza alle donne anche in
attuazione della Convenzione di Istanbul;
L'atto di deliberazione del CDA n. 48 del 28.09.2017;
Il progetto ATHENA proposto in ATS costituita dall'Azienda speciale consortile A1 e dall'Ufficio provinciale della
Consigliera di parità;
Il Decreto del Dipartimento delle pari opportunità del 13/02/2018 che assegna all'ambito territoriale A1 il finanziamento
di EURO 265.360,00
La Convenzione stipulata tra l'Azienda speciale consortile A1 e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per
le pari opportunità;
La comunicazione di inizio delle attività;
Il Regolamento regionale 7 maggio 2018, n. 4
Il TUEL 267/2000
Il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97
La Legge 241/90
Lo statuto consortile

DETERMINA
Di approvare quanto riportato in premessa e narrativa che del presente provvedimento forma parte integrante e
sostanziale;
Di approvare l'Avviso pubblico di indagine esplorativa del mercato intesa ad individuare gli operatori di cui all'art. 45 del

D.lgs. 50/2016 che abbiano interesse ad ospitare tirocini extra curriculari in funzione inclusione lavorativa delle donne
vittime di violenza di genere che in allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
Di approvare l'allegato a) domanda di partecipazione e l'allegato b) informativa del trattamento dei dati personali che del
presente provvedimento formano parte integrante e sostanziale;
Di rendere noto che a decorrere dalla data di trasmissione del predetto Avviso Pubblico in profilo committente dell'ambito
territoriale A1 www.pianosociale-a1.it possono manifestare interesse tutti gli operatori economici che intendano essere
compresi nel sistema qualificazione costituito dall' “Albo delle aziende solidali”;
Di rendere noto che l'ammissione degli interessati al sistema di qualificazione costituito dall' “Albo delle aziende solidali”
è subordinata alla verifica dei requisiti detenuti dagli interessati riguardo alla capacità di contrarre con la pubblica
amministrazione e di ogni altro requisito previsto dall'art. 3 del Regolamento regionale 7 maggio 2018, n. 4;
Di rendere noto che l'amministrazione si riserva ampia facoltà di affidare alle aziende che abbiano manifestato interesse
la gestione di tirocini extracurriculari in relazione ai requisiti da queste posseduti, alla effettiva capacità numerica dei
tirocini ospitabili previo svolgimento di procedura di aggiudicazione compatibile con le soglie economiche del relativo
contratto;
Di dare atto che lo svolgimento della indagine esplorativa del mercato e la proposizione delle candidature da parte degli
interessati non introduce per la stazione appaltante, in tutti i casi, nessun obbligo di aggiudicazione in favore dei soggetti
che abbiano manifestato interesse.
Di procedere a trasmettere l'Avviso Pubblico ed i relativi allegati in Profilo committente www.pianosociale-a1.it;
Di dare atto che si provvederà al finanziamento degli specifici interventi per attraverso le sovvenzioni assegnate con
Decreto del 13/02/2018 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità;
Di dare atto che il quantitativo economico destinato alla gestione degli interventi è di EURO 154.000,00;
Di rendere noto che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è il dott. Vincenzo
SOLOMITA, nell'esercizio delle funzioni di Direttore Generale di ASC A1.
Di attestare la regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs.
267/2000;
Di attestare ai sensi dell'art.6 bis della legge 07.06.1990 n. 241, come introdotto dal'art.1, comma 41 della legge
06.11.2012 n.190, che non sussiste conflitto d'interesse per il Responsabile del Procedimento che adotta il presente
provvedimento;
Di rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/90 avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso:
a)
giurisdizionale al TAR ai sensi dell'art. 2 lettera “b” della legge 1034/71 e s. m. e i., entro 60 giorni dalla data in
cui l'interessato ne abbia notizia;
b)
straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni dal medesimo termine di
cui sopra, ai sensi del DPR n. 1199/71;
Di dare atto che presente provvedimento, comportando riflessi finanziari per l'ente, diverrà esecutiva dopo che il
responsabile del servizio finanziario avrà reso parere di regolarità ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000.
Di pubblicare il presente atto in Albo pretorio dell'Azienda speciale consortile A1 per quindici giorni consecutivi.
Di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

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

27/12/2018

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 28/12/2018
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 28/12/2018
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

