
 
 

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. 305 del 30/07/2019 

 
 
Oggetto: indagine esplorativa del mercato per la selezione del gestore degli interventi di 
EPOWERMENT destinati al personale responsabile delle azioni di analisi preliminare – 
ASSESSMENT - valutazione multidisciplinare e della FORMAZIONE CONGIUNTA degli 
operatori coinvolti nelle azioni di inserimento lavorativo dei beneficiari di cui ai Cod. servizio 
A.1.d. e C.1.a. del progetto proposto dall'ambito territoriale A1 – Codice locale progetto CAM_01. 
Errata corrige ed integrazione, adeguandone il testo per le parti interessate, dell’avviso pubblico 
approvato con provvedimento del DG n. 277 dello 11/07/2019.  
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
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 del 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; 
 
Che il quantitativo economico complessivamente preventivato per l'attuazione degli interventi di EPOWERMENT e 
formazione congiunta è di EURO 35.000,00 (IVA inclusa) si colloca sotto la soglia di Euro 40.000,00 per la quale ai sensi 
dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016 è ammesso procedere ad affidamento diretto senza previa consultazione di ulteriori 
operatori economici. 
 



Che il contratto sarà successivamente aggiudicato in favore dell'operatore selezionato ad esito del presente avviso nel 
rispetto dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 56/2017. 
 
 
Considerato: 
 
 
Che con provvedimento del DG n. 277 dello 11/07/2019 si approvava l'avviso pubblico di indagine esplorativa del 
mercato per la selezione del gestore degli interventi di EPOWERMENT destinati al personale responsabile delle azioni di 
analisi preliminare – ASSESSMENT - valutazione multidisciplinare e della FORMAZIONE CONGIUNTA degli operatori 
coinvolti nelle azioni di inserimento lavorativo dei beneficiari di cui ai Cod. servizio A.1.d. e C.1.a. del progetto proposto 
dall'ambito territoriale A1 – Codice locale progetto CAM_01. 
 
Che l'avviso pubblico stabilisce caratteristiche, quantitativo economico, durata, e luogo di svolgimento degli interventi 
nonché, modalità e termini per la presentazione delle candidature da parte degli operatori interessati. 
 
Considerato altresì: 
 
 
Che il testo dell'avviso trasmesso in profilo committente all' Art. 11 -Termini e modalità di presentazione delle 
manifestazioni di interesse si riporta per evidente errore di trascrizione materiale la seguente dicitura: 
 
“La domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente interessato e presentata nel termine di 
trenta giorni decorrenti dalla data di trasmissione del presente avviso sul profilo committente www.pianosociale-a1.it 
esclusivamente tramite posta certificata all'indirizzo di posta elettronica consorzioa1@legalmail.it non oltre le ore 12.00 
del giorno 23 agosto 2019”. 
 
Che nelle intenzioni dell'estensore il termine previsto per la presentazione della domanda era al contrario di quaranta 
giorni coerentemente con quanto stabilito dal medesimo avviso circa la scadenza che recita “non oltre le ore 12.00 
del giorno 23 agosto 2019”. 
 
Che risulta necessario integrare l'art. 12 Criteri, indicatori e modalità utilizzati per la valutazione comparativa delle 
manifestazioni di interesse regolarmente pervenute inserendo in coda alla Griglia di valutazione delle candidature 
pervenute il seguente periodo “Nel caso che due o più candidature pervenute conseguano uno stesso 
punteggio EXEQUO dalla valutazione, l'organismo all'uopo individuato ha facoltà di richiedere agli 
interessati di costituirsi in ATS con le modalità previste dall' art. 48 del D.lgs. 50/2016 ai fini della 
successiva aggiudicazione del contratto ed in caso di diniego da parte degli interessati di procedere con 
sorteggio alla identificazione dell'operatore prescelto”. 
 
Visto: 
 
 
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 
 
L'atto di deliberazione del CDA n. 14 dello 01/03/2018 
 
L'atto di determinazione del DG n. 277 dello 11/07/2019 
 
La legge 241/1990 
 
Il Decreto legislativo 167/2000 
 
Lo Statuto consortile. 
 
 
Ritenuto di dover di rettificare ed integrare adeguandone, per le parti interessate il testo, l' Avviso pubblico di indagine 
esplorativa del mercato per la selezione del gestore degli interventi di EPOWERMENT destinati al personale responsabile 
delle azioni di analisi preliminare – ASSESSMENT - valutazione multidisciplinare e della FORMAZIONE CONGIUNTA degli 
operatori coinvolti nelle azioni di inserimento lavorativo dei beneficiari di cui ai Cod. servizio A.1.d. e C.1.a. del progetto 
proposto dall'ambito territoriale A1 – Codice locale progetto CAM_01 approvato con provvedimento del DG n. 277 dello 



11/07/2019. 
 
 
 
 

DETERMINA 
Di approvare quanto riportato in premessa e narrativa che del presente provvedimento forma parte integrante e 
sostanziale. 
 
Di dare atto che il presente provvedimento è adottato alla stregua dell'istruttoria prodotta dal Responsabile della UO 
della gestione tecnica degli interventi del contrasto alla povertà Dott.ssa Tiziana Di MAINA attestante la regolarità tecnica 
ed amministrativa del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e delle premesse al dispositivo 
costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge. 
 
Di rettificare ed integrare l' Avviso pubblico di indagine esplorativa del mercato per la selezione del gestore degli 
interventi di EPOWERMENT destinati al personale responsabile delle azioni di analisi preliminare – ASSESSMENT - 
valutazione multidisciplinare e della FORMAZIONE CONGIUNTA degli operatori coinvolti nelle azioni di inserimento 
lavorativo dei beneficiari di cui ai Cod. servizio A.1.d. e C.1.a. del progetto proposto dall'ambito territoriale A1 – Codice 
locale progetto CAM_01 approvato con provvedimento del DG n. 277 dello 11/07/2019 adeguandone, per le parti 
interessate il testo. 
 
Di rettificare in particolare all' Art. 11 -Termini e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse – il testo 
come segue: 
 
“La domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente interessato e presentata nel termine di 
quaranta giorni decorrenti dalla data di trasmissione del presente avviso sul profilo committente 
www.pianosociale-a1.it esclusivamente tramite posta certificata all'indirizzo di posta elettronica consorzioa1@legalmail.it 
non oltre le ore 12.00 del giorno 23 agosto 2019”. 
 
Di integrare l'art. 12 - Criteri, indicatori e modalità utilizzati per la valutazione comparativa delle manifestazioni di 
interesse regolarmente pervenute - inserendo in coda alla Griglia di valutazione delle candidature pervenute il seguente 
periodo “Nel caso che due o più candidature pervenute conseguano uno stesso punteggio EXEQUO dalla 
valutazione, l'organismo all'uopo individuato ha facoltà di richiedere agli interessati di costituirsi in ATS 
con le modalità previste dall' art. 48 del D.lgs. 50/2016 ai fini della successiva aggiudicazione del 
contratto ed in caso di diniego da parte degli interessati di procedere con sorteggio alla identificazione 
dell'operatore prescelto”. 
 
Di disporre che le predette rettifiche ed integrazioni vengano riportate per le parti interessate e trasmettere in profilo 
committente www.pianosociale-ai.it in adeguamento del testo relativo all'avviso pubblico approvato con provvedimento 
del DG n. 277 dello 11/07/2019. 
 
Di rendere noto nel rispetto dell'art. 8 della legge 241/1990 che il Responsabile del procedimento nonché dell'adozione 
del provvedimento finale è il dott. Vincenzo SOLOMITA, nell'esercizio delle funzioni di Direttore Generale di ASC A1. 
 
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 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. 

 

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


 
  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  30/07/2019            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 30/07/2019   
   
  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 30/07/2019  

 

  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 


