
 
 

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. 23 del 28/01/2020 
 

 

Oggetto: avviso pubblico per la formazione del Sistema di accreditamento dei fornitori dell’ambito 

territoriale A 01.  Approvazione dell’avviso pubblico e degli allegati.  

 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che: 
 

Che l'articolo 11 della Legge 328/2000 prevede che i “Comuni provvedono 
all'accreditamento e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate 
nell'ambito della programmazione regionale e locale sulla base delle determinazioni di cui 
all'articolo 8, comma 3, lettera n). 
 

Che le Linee Guida ANAC di cui alla Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 “Per 
l'affidamento di servizi agli enti del terzo settore e alle cooperative sociali” prevedono che 
“Attraverso l'autorizzazione e l'accreditamento sono individuati gli operatori economici 
(appartenenti al terzo settore) che possono erogare il servizio, mentre è l'utente finale che 
sceglie il fornitore al quale rivolgersi, sulla base della qualità del servizio offerto 
(concorrenza nel mercato) “ I fornitori [ ... ] devono assicurare l'osservanza di standard 
minimi prefissati […] e che “ l'accreditamento richiede l'osservanza di standard qualitativi 
ulteriori “. 
 

Che l'articolo 17 della Legge 328/2000 stabilisce che i “Comuni possono prevedere 
la concessione di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali”. 
 
Considerato: 
 

Che l'assemblea consortile con atto di deliberazione n. 9 dello 11/11/2016, ha 
approvato, nel rispetto dell'art. 134 del D.lgs. 50/2016 il Regolamento dei criteri di scelta e 



delle procedure attuate per l'affidamento dei servizi sociali compresi in allegato IX del 
D.lgs. 50/2016, nonché la disciplina relativa ad alla gestione del Sistema di qualificazione 
degli operatori economici e dei professionisti esterni costituito dagli elenchi speciali 
dell'Albo dei fornitori di ASC 1.  
 

Che il Punto ordinante di ASC A1 si rivolge al Sistema di qualificazione costituito 
dagli elenchi speciali dell'Albo dei fornitori di ASC 1 per consultare gli operatori economici 
nelle procedure relative alla aggiudicazione dei contratti ex art. 36 del D.lgs. 56/2017 alle 
soglie stabilite dall' art. 35 del D.lgs. 50/2016. 

 
Che l'assemblea consortile con atto di deliberazione n. 10 del 13 agosto 2019 ha 

approvato il Disciplinare relativo alla istituzione e gestione del Sistema di accreditamento 
dei fornitori delle prestazioni sociali dell'Ambito territoriale A01  
 

Che con il medesimo provvedimento l'assemblea forniva l'indirizzo di procedere 
mediate avviso pubblico per l'accreditamento dei fornitori conferendo delega all'Organo di 
amministrazione di prevedere, ove necessario, di comprendere ulteriori prestazioni sociali 
ad integrazione di quelle previste dal Disciplinare del Sistema di accreditamento. 
 

Che il CDA con atto n. 29 del 30.05.2019 ha deliberato di unificare il Sistema dei 
soggetti ospitanti tirocini extra curriculari dei beneficiari del SIA/REI, dello SPRAR e delle 
donne vittime di violenza di genere. 

 
Che il CDA con atto n. 74 del 12.12.2019 deliberava di integrare il novero delle 

prestazioni sociali comprendendo anche le prestazioni di mobilità sociale e scolastica delle 
persone disabili e non autosufficienti in estensione di quelle già previste dal Disciplinare 
del Sistema di accreditamento. 
 
Considerato altresì: 
 

Che il CDA con atto di deliberazione n. 74 del 12.12.2019 ha dato l'indirizzo al 
Direttore generale di procedere ad avviso pubblico di interesse per la formazione del 
Sistema di accreditamento dei fornitori. 
 

Che l'assemblea consortile con atto n.21 del 23 /12/2019 deliberava di estendere le 
prestazioni sociali previste dal Disciplinare del Sistema di accreditamento agli interventi 
che prevedano l'inserimento lavorativo e l'ospitalità dei tirocini extracurriculari delle 
persone a rischio di povertà e/o socialmente vulnerabili. 

 
Che possono richiedere di essere inseriti nel Sistema di accreditamento dei Fornitori 

delle prestazioni sociali dell'ambito territoriale A 01 gli interessati rientranti nelle forme 
giuridiche di seguito elencate: 

 
1. Imprenditori individuali   
2. Società in nome collettivo 
3. Società in accomandita semplice 
4. Società di capitali 
5. Società Cooperative 



6. Cooperative Sociali 
7. Consorzi di cooperative o prevalentemente costituiti da cooperative 
8. Aziende pubbliche di servizi alla persona  
9. Associazioni di promozione sociale 
10. Organizzazioni di volontariato 
11. Associazioni fondazioni e altre istituzioni private non a scopo di lucro 
12. Lavoratori autonomi delle professioni sociali. 
 

Che requisiti, adempimenti, certificazioni e modalità di inserimento degli interessati 
nel Sistema di accreditamento dei fornitori sociali sono indicati dal Disciplinare di 
accreditamento. 
 

Che il Disciplinare prevede che gli operatori interessati possano richiedere di essere 
inseriti nel Sistema di accreditamento per le prestazioni sociali agevolate di seguito 
elencate:  

 
1. Interventi previsti da Home Care Premium INPS 2019 
2. Servizi di cura domiciliari agli anziani non autosufficienti come previsti dai Piani di 
intervento PAC delle tipologie SAD ed ADI.  
3. Servizi di cura domiciliari alle persone disabili SADD ed ADI 
4. Interventi educativi domiciliari e territoriali a beneficio dei nuclei familiari vulnerabili. 
5.     Servizi residenziali in Comunità tutelari per persone non autosufficienti 
6.     Servizi di mobilità sociale e scolastica delle persone disabili e non autosufficienti. 
7.     Servizi di inserimento lavorativo e di ospitalità di tirocinio extra curriculari delle 
persone a rischio di povertà e/o socialmente vulnerabili. 
 
Dato atto: 
 

Che i beneficiari delle prestazioni sociali posso rivolgersi all' operatore liberamente 
prescelto in seno al Sistema di accreditamento dei Fornitori per acquistare le prestazioni 
previste dal “budget di cura” cedendo al fornitore il credito reperito dai “Titoli di servizio”. 

 
Che il Disciplinare del Sistema di accreditamento stabilisce termini, modalità, 

requisiti e certificazioni per l'accesso degli interessati al Sistema di accreditamento dei 
fornitori delle prestazioni sociali. 

 
Che il Catalogo dei Titoli di servizio in allegato 1) del Disciplinare del Sistema di 

accreditamento dei fornitori delle prestazioni sociali stabilisce il corrispettivo economico dei 
“Titoli di servizio” corrispondente al quantitativo standard delle prestazioni professionali 
assegnate ai beneficiari dei Budget di cura. 

 
Che il Disciplinare del Sistema di accreditamento prevede che la gestione degli 

interventi permanga in affidamento degli aggiudicatari delle procedure a contrarre e che 
possa essere disposta, agli stessi patti e condizioni, la proroga della durata dei contratti in 
corso d'esecuzione fino a volgimento dell'avviso pubblico ed alla messa in esercizio del 
Sistema di accreditamento dei fornitori nel rispetto del comma 11 dell'articolo 106 del 
D.lgs. 50/2016.  

Che l'ente, nel rispetto del principio di “dematerializzazione” stabilito dal D.lgs. n. 



235/2010 - Codice dell'Amministrazione Digitale, allo scopo di assicurare la gestione 
telematica delle domande ha istituito la PCC accreditamentoava1 - retedelsociale. 

 
Visto: 
 
La Legge 328/2000 
 
Le linee Guida ANAC di cui alla Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 
 
L'atto di deliberazione dell'assemblea consortile n. 10 del 13 agosto 2019 
 
L'atto di deliberazione del CDA n. 74 del 12/12/2019 
 
L'atto di deliberazione dell'assemblea consortile n. 21 del 23 /12/2019 
 
Il Disciplinare del Sistema di accreditamento dei Fornitori 
 
Il Catalogo dei Titoli di servizio allegato al Disciplinare del Sistema di 

accreditamento. 
 
Il Decreto legislativo 267/2000 
 
La Legge 241/1990 
 
Lo Statuto consortile. 
 
 
Ritenuto: 
 
Di procedere ad approvazione di Avviso pubblico di interesse per la formazione del 

Sistema di accreditamento dei Fornitori dell'ambito territoriale A 01. 
 
 

DETERMINA 
  

Di approvare quanto premesso in narrativa che del presente provvedimento forma 
parte integrante e sostanziale.  
 

Di approvare l'Avviso pubblico di interesse per la formazione del Sistema di 
accreditamento dei Fornitori che integrato al presente provvedimento forma parte 
integrante e sostanziale. 
 

Di approvare il testo coordinato del Disciplinare del sistema di accreditamento dei 
Fornitori all'esito delle innovazioni disposte dagli organi deliberanti. 
 

Di approvare gli allegati che integrati all'avviso pubblico ne formano parte 
integrante e sostanziale costituiti come di seguito: 
 



Allegato a) Disciplinare con allegato Catalogo dei Titoli di servizio 
Allegato b) Scema di Convenzione 
Allegato c) Patto di integrità 
Allegato d) Informativa del trattamento dei dati. 
 

Di disporre che l'avviso e gli allegati siano pubblicati in profilo committente 
www.pianosociale-a1.it 
 

Di dare disposizione agli uffici competenti di procedere alla pubblicazione dell'Avviso 
pubblico e degli allegati. 
 

Di dare atto che l'avviso pubblico disciplina le modalità di accesso alla piattaforma, 
nonché della presentazione della domanda per l'inserimento nel Sistema di 
accreditamento dei Fornitori degli interessati. 
 

Di dare atto che requisiti, certificazioni di qualità, modalità e termini previsti per 
l'inserimento degli interessati nel Sistema di accreditamento sono regolati dal 
Disciplinare del Sistema di accreditamento riportato in allegato a) dell'avviso pubblico. 
 

Di dare atto che il Catalogo dei Titoli di servizio in allegato 1) del Disciplinare del 
Sistema di accreditamento dei fornitori stabilisce il corrispettivo economico dei “Titoli di 
servizio” corrispondente al quantitativo standard delle prestazioni professionali erogate 
ai beneficiari dei Budget di cura. 
 

Di stabilire che gli interessati possano in qualunque momento, a decorrere dalla 
pubblicazione dello avviso pubblico in profilo committente www.pianosociale-a1.it 
presentare la domanda di accreditamento “on line” collegandosi alla piattaforma  
accreditamentoava1 – retedelsociale. 
  

Di rendere noto che non è previsto una scadenza per la presentazione della 
domanda ferma restando la durata del Sistema di accreditamento dei Fornitori indicata 
dallo avviso pubblico. 
 

Di stabilire che gli interessati ad essere inseriti nel Sistema di accreditamento dei 
Fornitori, alla presentazione della domanda devono rendere in sostituzione delle 
certificazioni rilasciate da autorità pubbliche o terzi, dichiarazione ai sensi degli articoli 
46 e 47 del DPR  445/2000 relativa al possesso dei requisiti previsti.   

 

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

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; 
 

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


Di attestare che il presente provvedimento, comportando riflessi finanziari, diverrà 
esecutiva dopo che il responsabile del finanziario avrà reso il parere attestante la 
regolarità finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000. 
 

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 agli interessati ed al Presidente del 
Consiglio di Amministrazione per la loro 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  28/01/2020            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 28/01/2020   
   
  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 28/01/2020  

 

  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 

 



 


