
 
 

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. 427 del 24/10/2019 

 
 
Oggetto: provvedimento a contrarre. Procedura ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 56/2017 per 
la aggiudicazione del contratto relativo alla gestione del servizio di Micro nido di Frigento con 
invito rivolto a tutti gli operatori del Sistema di qualificazione presenti in Elenco speciale 1 
dell’albo dei fornitori di ASC A1 da esperirsi in MEPA nel rispetto delle regole del sistema di 
E-PROCUREMENT della pubblica amministrazione. Approvazione della LETTERA DI INVITO e 
degli allegati. CUP H99D19000000002 - CIG: 807844715C 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
CUP H99D19000000002  
CIG: 807844715C  
 
Premesso: 
 
 Che Azienda speciale consortile per la gestione delle politiche sociali nei comuni dell'ambito 
territoriale A1 in partecipazione all' AVVISO PUBBLICO "NIDI E MICRONIDI” di cui al D.D. n. 11 del 
05/02/2018 ha proposto la progettazione dell'intervento “Micro nido Frigento” 
 

Che la Regione Campania con DD n. 158 del 24/05/2019 ha assegnato all' Azienda speciale 
consortile proponente l'importo di Euro 227.216,00 - CUP H99D19000000002 per l'attuazione 
dell'intervento “Micro nido Frigento” così come rilevato dal progetto presentato e ammesso a 
finanziamento. 

 
Che il medesimo provvedimento n. 158 del 24/05/2019 la Regione Campania ha 

determinato indirizzi, criteri e tempistica cui devono attenersi i Soggetti Attuatori per la 
realizzazione degli interventi. 

 
Che il provvedimento innanzi detto stabilisce altresì termini, condizioni e modalità cui 

devono attenersi i Soggetti Attuatori nello svolgimento delle attività di monitoraggio e rendiconto 
degli interventi. 

 



Che il CDA con atto di deliberazione n.59 del 10/10/2019 conferiva indirizzo al direttore 
generale di procedere a contrarre ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 56/2017 
per l'aggiudicazione del contratto relativo alla gestione del servizio di Micro nido di Montecalvo 
Irpino 

 
Che col medesimo provvedimento il CDA nominava il Responsabile Unico del Procedimento 

ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 in persona del dott. Vincenzo SOLOMITA, demandando allo 
stesso lo svolgimento dei successivi procedimenti nonché degli atti monocratici di rilevanza sterna. 

 
 Considerato: 

 
      Che le disposizioni attuative l'intervento “Micro nido Frigento” prevedono di procedere 
all'aggiudicazione del contratto nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, 
anche in tema di tutela ambientale, nonché delle regole della concorrenza. 
 
     Che l'Ambito territoriale A 01, nella aggiudicazione dei contratti 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, procede a contrarre ai sensi art. 36 comma 2 lettera b) 
del D.lgs. 56/2017 rivolgendo invito agli operatori economici 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 paritario trattamento dei concorrenti. 
 
Considerato altresì: 
 
 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; 
 

Che il quantitativo economico del contratto posto a base d'asta è di Euro 227.216,00. 
 
Che il predetto quantitativo 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 dei servizi di 

importo inferiore alle soglie stabilite dall' articolo 35 possono avere luogo 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 infine: 
 
 Che nel rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti dal provvedimento di 
assegnazione del finanziamento e dagli altri atti che disciplinano l'attuazione del FSC si specifica e 
stabilisce quanto segue: 
 
1. Dopo l'aggiudicazione del contratto, si provvederà, alla determinazione del finanziamento 
effettivo con contestuale eventuale disimpegno delle economie realizzate, sulla base della 
comunicazione del quadro economico definitivo rimodulato. 
2. Le residue economie derivanti da ribassi d'asta saranno incamerate dalla Regione (per 
essere oggetto di successiva riprogrammazione secondo le procedure di cui alla delibera CIPE n. 
41/12). Per tale motivo dette economie dovranno essere estrapolate dal quadro economico 
definitivo. 



 
Visto: 
 

• L' Avviso pubblico "NIDI E MICRONIDI” di cui al D.D. della Regione Campania n. 11 del 
05/02/2018; 

• Il DD della Regione Campania n. 158 del 24/05/2019 che definisce assegnazione del 
finanziamento nonché indirizzi, criteri e tempistica cui devono attenersi i Soggetti Attuatori 
per la realizzazione dell'intervento “Micro nido Frigento”: 

• L'atto di deliberazione del CDA n. 59 del 10/10/2019: 
• Il D.lgs. 50/2016; 
• Il D.lgs. 56/2017; 
• Il Regolamento dei criteri e dei procedimenti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e 

della gestione dell'Albo dei fornitori ASC A1; 
• La legge 241/1990; 
• Il Decreto legislativo 267/2000; 
• Lo Statuto consortile. 

 
 

     Ritenuto di procedere a contrarre per l'aggiudicazione del contratto relativo agli interventi 
del Servizio di Micro nido di Frigento 
 
 

Determina 

 

      Di approvare la narrativa riportata in premessa che del presente provvedimento forma 
parte integrante e sostanziale; 

Di procedere a contrarre ai sensi art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 56/2017 nel rispetto 
delle regole del sistema di E-PROCUREMENT della pubblica amministrazione – MEPA rivolgendo  
invito a tutti gli operatori del Sistema di qualificazione presenti in Elenco speciale 1 dell'albo dei 
fornitori di ASC A1 per la aggiudicazione del contratto relativo al Servizio di Micro nido di Frigento. 

Di approvare la LETTERA DI INVITO recante il disciplinare di selezione delle offerte 
trasmettendo la medesima a tutti gli operatori economici del Sistema di qualificazione costituito 
dall'Albo dei fornitori di ASC A1 – elenco speciale 1 – prestatori dei servizi compresi nell'allegato IX 
al D.lgs. 56/2017 -  presenti sul mercato elettronico MEPA. 

Di approvare e trasmettere in MEPA 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 sub 
e), dichiarazione relativa ad accettazione della condizione sospensiva di cui all'articolo 1353 del 
C.c. sub allegato f),  modello di offerta economica sub allegato g), Attestazione di effettuazione 
del sopralluogo sub allegato h), DGUE in formato elettronico editabile sub allegato i) informativa 
sul trattamento dei dati personali sub allegato l); 

Di disporre che la procedura sia aggiudicata ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 sulla 
base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa tramite comparazione delle offerte 
proposte dai concorrenti valutate sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti tecnico-qualitativi, 
ambientali e sociali relativi all'appalto; 

Di disporre che la procedura abbia svolgimento nel rispetto delle Regole del sistema di 



E-PROCUREMENT della pubblica amministrazione, integrate dalle condizioni stabilite dalla lettera 
invito trasmessa ai concorrenti; 
         Di disporre che la LETTERA DI INVITO sia rivolta agli operatori economici che alla data di 
trasmissione della stessa risultino presenti in MEPA ed abilitati, in conformità dell'atto che ne 
dispone la qualificazione al Sistema costituito dall' Albo dei fornitori di ASC A1 – elenco speciale 1. 
 
          Di disporre che i concorrenti rendano dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR  
445/2000 in sostituzione delle certificazioni rilasciate da autorità pubbliche o terzi mediante 
compilazione del Documento di gara unico europeo (DGUE) in formato elettronico editabile 
attestante che l'operatore economico: 
 
) Non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80; 

 
) Soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83. 

 
Di dare atto: 

 
Che nel rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti dal provvedimento di assegnazione 

del finanziamento e dagli altri atti che disciplinano l'attuazione del FSC si specifica e stabilisce 
quanto segue: 
 
1. Dopo l'aggiudicazione del contratto, si provvederà, alla determinazione del finanziamento 
effettivo con contestuale eventuale disimpegno delle economie realizzate, sulla base della 
comunicazione del quadro economico definitivo rimodulato. 
2. Le residue economie derivanti da ribassi d'asta saranno incamerate dalla Regione (per 
essere oggetto di successiva riprogrammazione secondo le procedure di cui alla delibera CIPE n. 
41/12). Per tale motivo dette economie dovranno essere estrapolate dal quadro economico 
definitivo. 

 
Di rendere noto che qualora, all'espletamento della procedura, non sia stata presentata 

alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna 
domanda di partecipazione appropriata, il Punto ordinante, in applicazione dell'art. 63 del D.lgs. 
50/2016, procederà ad aggiudicare il contratto in procedura negoziata, con atto a contrarre senza 
previa pubblicazione di ulteriore avviso; 
 

Di dare atto che la commissione giudicatrice sarà designata con apposito provvedimento 
dopo lo spirare dei termini per la presentazione delle offerte; 
 

Di disporre che documentazione e parametri della procedura vengano riportati nel Sistema 
della negoziazione digitale della pubblica amministrazione MEPA; 
 

Di procedere alla trasmissione degli atti della procedura in profilo del committente 
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 del 
Sistema di qualificazione costituito dall'Albo fornitori di ASC A1- elenco speciale 1 abilitati in MEPA.  
 

Di rendere noto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 il Responsabile del procedimento è il 
Dott. Vincenzo SOLOMITA; 
 

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


 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, non sussiste conflitto d'interesse per il Responsabile del 
Procedimento che adotta il provvedimento; 
 

Di attestare la regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento ai sensi 
dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000; 
 
 Di assegnare la responsabilità istruttoria del procedimento all' architetto Cosimo DI RUBBO, 
UO della gestione tecnica del Punto ordinante, nella competenza di esprimere parere di regolarità 
tecnica ed amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e firma di atti anche di 
rilevanza esterna quali comunicazioni, attestazioni, certificazioni e convocazioni della commissione 
giudicatrice non aventi carattere di provvedimento.   
 Di dare atto che ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000, il presente 
provvedimento, comportando riflessi di carattere finanziario, diverrà esecutivo previa apposizione 
da parte del Responsabile del Finanziario del visto di regolarità contabile e finanziaria. 
 Di rinviare a successivo provvedimento gli atti di approvazione ed imputazione della spesa. 
 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 dalla 
data in cui l'interessato ne abbia notizia, ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 1199/71. 

Di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione per 
gli atti di competenza. 

Di pubblicare il presente atto in Albo pretorio dell'Azienda speciale consortile A1 per 
quindici giorni consecutivi. 
 
  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  24/10/2019            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 24/10/2019   
   
  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 24/10/2019  

 

  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 


