
 
 

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. 37 del 05/02/2021 
 

 

Oggetto: provvedimento a contrarre per l’aggiudicazione del contratto relativo alla 

somministrazione di lavoro temporaneo in procedura negoziata da esperire in MEPA ai sensi 

dell’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con trasmissione della RDO agli operatori 

abilitati sul mercato elettronico del MEPA presenti nel Sistema di qualificazione dell’ASC A1 ed 

all’esterno dello stesso nel numero minimo di 5 (cinque).  Disposizioni al Punto ordinante ed 

approvazione della RDO e degli allegati.  

 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
CIG: 86226904E3 lotto unico. 

 

Premesso: 

 

 Che con deliberazione n. 4 del 14/05/2019 l'Assemblea consortile ha adottato il Piano 

triennale del fabbisogno di personale 2019/2021. 

 

Che il PTFP 2019/2021, sopra richiamato, prevede: 

 

. Di incrementare a regime l'impiego a tempo parziale dell'orario di lavoro settimanale dal 

42% al 75% del personale dipendente 

 

. Di riordinare il profilo funzionale dei posti vacanti e/o non adeguatamente utilizzati delle 

categorie C e D presenti nella dotazione organica; 

 

. Di fare ricorso, in presenza di specifiche e comprovate esigenze organizzative, al LAVORO 

ELASTICO costituito da prestazioni supplementari remunerate nel rispetto del comma 3 dell'art. 55 

del CCNL del personale delle funzioni locali 2016/2018 

 

4. Di sopperire alle carenze organizzative anche riconducibili alla vacanza dei posti in 

organico, ad intervenuta saturazione della capacità lavorativa del personale del particolare profilo 



professionale e della corrispondente Categoria di inquadramento, fino a svolgimento delle 

procedure pubbliche di reclutamento, ricorrendo al lavoro temporaneo somministrato mediante 

procedura di scelta di gestore della somministrazione esperita in MEPA nel rispetto delle 

disposizioni del D.lgs. 50/2016. 

 

Che all'esame delle RISORSE ASSUNZIONALI RESIDUE dalla dotazione del triennio 2016/2018 

così come riordinate dal Piano triennale del fabbisogno del personale 2019/2021 sono VACANTI: 

 

a. n. 2 posti di istruttore amministrativo della Categoria C con impiego a tempo parziale del 

50% dell'orario settimanale di lavoro 

 

b. n. 2 posto di istruttore direttivo assistente sociale della Categoria D con impiego a tempo parziale 

del 50 % dell'orario settimanale di lavoro. 

 

Considerato: 

 

Che il CDA con deliberazione n. 10 del 04/07/2020 ha fornito indirizzo di procedere a contrarre 

ai sensi art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 56/2017 in MEPA, con invito rivolto alle agenzie per il 

lavoro presenti negli elenchi speciali del sistema di qualificazione degli operatori economici, nel 

numero minimo previsto di 5 (cinque) per importo alle soglie stabilite dal comma 1 lettera b) 

dell'articolo 36 del D.lgs. 50/2016 per l'utilizzazione di:  

 

 Nr. 2 risorse di lavoro a tempo determinato parziale al 50% dell'orario lavorativo ordinario 

settimanale della Categoria D Posizione economica di ingesso D1 Istruttore direttivo del profilo 

professionale di Assistente sociale iscritte alla sezione B dell'Albo regionale dell'Ordine degli 

assistenti sociali, aventi dimora in Comuni dell'ambito territoriale A 01 da assegnare allo 

svolgimento di funzioni e mansioni del Servizio sociale professionale, ivi comprese le attività del 

pronto intervento. 

 Nr. 1 risorsa di lavoro a tempo determinato parziale al 50% dell'orario lavorativo ordinario 

settimanale della Categoria C Posizione economica di ingesso C1 Istruttore amministrativo 

provvista di esperienza curriculare nel settore dello EMPOWERMENT, della accoglienza sociale e 

delle attività di emergenza sanitaria COVID 19 per conto di enti pubblici, avente dimora in Comuni 

dell' ambito territoriale A 01, da assegnare allo svolgimento di funzioni e mansioni riconducibili 

alle attività di Relazioni con il pubblico (URP), della comunicazione , della gestione degli 

adempimenti della Privacy e dei sevizi del pronto intervento sociale. 

 Nr. 1 risorsa di lavoro a tempo determinato parziale al 50% dell'orario lavorativo ordinario 

settimanale della Categoria C Posizione economica di ingesso C1 Istruttore amministrativo 

provvista di esperienza curriculare nel settore dello EMPOWERMENT, della accoglienza sociale e 

delle attività di emergenza sanitaria COVID 19 per conto di enti pubblici, con dimora in Comuni 

dell'ambito territoriale A 01, da assegnare allo svolgimento di funzioni e mansioni riconducibili agli 

interventi dello EMPOWERMENT, dell' inserimento lavorativo nonché ai servizi di accoglienza 

delle persone immigrate e dei sevizi del pronto intervento sociale. 

 

Che con provvedimento del Dg n. 358 del 18/09/2020 si è stabilito procedere a contrarre ai 

sensi art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 in MEPA, nel rispetto delle regole del sistema 

di E-PROCUREMENT della pubblica amministrazione, per l'aggiudicazione della procedura CIG: 

8442553721 relativa alla somministrazione di lavoro temporaneo; 

 

Che all'espletamento della procedura CIG 8442553721 non è stata presentata alcuna offerta 

da parte degli operatori invitati nel numero minimo di cinque ai sensi art. 36 comma 2 lettera b) 



del D.lgs. 50/2016; 

 

Considerato altresì: 

 

Che con provvedimento n. 512 del 15/12/2020 si è stabilito di contrarre in procedura 

negoziata senza un bando ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per 

l'aggiudicazione procedura CIG: 8559998DCD da esperire in MEPA nel rispetto delle regole del 

sistema di E-PROCUREMENT della pubblica amministrazione; 

 

Che all' esperimento della procedura CIG: 8559998DCD non è stata presentata alcuna 

offerta da parte degli operatori invitati a procedura negoziata senza pubblicazione di un bando nel 

numero minimo di cinque ai sensi art. 63 del D.lgs. 50/2016; 

Che ai sensi del comma 2, lettera b) dell'articolo 1 del DL 76/2020, qualora la determina a 

contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, 

le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture in procedura negoziata, 

senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di 

almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o 

tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo fino alle 

soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

Rilevato: 

Che con Delibera dal Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 è stata prorogata al 30 

aprile 2021 la dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 su tutto il 

territorio nazionale; 

Che con provvedimento n. 358 del 18/09/2020 si è stabilito che le prestazioni attualmente in 

esecuzione siano assicurate dall'aggiudicatario della procedura CIG: ZD229570A6 agli stessi patti e 

condizioni fino alla individuazione del nuovo contraente. 

Che ai sensi del Regolamento dei criteri di scelta e delle procedure di affidamento dei 

servizi al terzo settore ed agli altri soggetti privati ai sensi dell'articolo 10 comma 2, lettera e) punto 

1 della Legge Regionale 11 del 23 ottobre 2007, l'ambito territoriale, procede all' aggiudicazione dei 

contratti sotto soglia in applicazione del criterio di scelta dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa prevista dall'art. 95 D.lgs. 50/2016; 

Che il luogo di esecuzione del contratto è costituito dalla sede legale dell'ASC A1 (Azienda 

speciale consortile per la gestione delle politiche sociali nei Comuni dell'abito territoriale A1) in 

Ariano Irpino alla Via Fontananuova e dalle sedi locali nei Comuni dell'Ambito territoriale a 01. 

Che la durata del contratto decorre dalla stipula della procedura in MEPA fino al termine 

conclusivo dei successivi 24 mesi. 

Che Il quantitativo economico preventivato del contratto è di Euro 168.353,07 (escluso 

IVA).  

 

Visto: 

  

 Il Piano triennale del fabbisogno del personale 2019/2021 

  L'atto di deliberazione dell'assemblea n. 4 del 14/05/2019 

  L' atto di deliberazione del CDA n. 10 del 04.07.2020 



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

gestione dell'Albo dei fornitori ASC A1. 

  Il provvedimento del Dg n. 110 del 30/03/2020 

  Il provvedimento del Dg n. 358 del 18/09/2020 

  Il provvedimento del Dg. n. 512 del 15/12/2020 

Il D.lgs. 50/2016 e ss.vv.mm. 

L'art. 134 del D.lgs. 50/2016 

L'articolo 63 del D.lgs. 50/20216 

L'art. 163 del D.lgs. 50/2016 

Delibera dal Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 che proroga al 30 aprile 2021 la 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 al 31 gennaio 2021 

La legge 241/1990; 

  Il Decreto legislativo 267/2000; 

  Lo Statuto consortile. 

 

Ritenuto di procedere a contrarre ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016 in procedura 

negoziata senza un bando da esperire in MEPA nel rispetto delle regole del sistema di 

E-PROCUREMENT della pubblica amministrazione per l'aggiudicazione del contratto relativo alla 

somministrazione di lavoro temporaneo;  

 

 Ritenuto di approvare la RDO e gli allegati che ne formano parte integrante e sostanziale 

del presente atto, dando disposizione al Punto ordinante di trasmettere la RDO agli operatori in 

possesso della autorizzazione Ministeriale rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.lgs. 10 

settembre 2003 n. 276 del Sistema di qualificazione dell'ASC A1 ed ove non esistenti, all'esterno 

del Sistema di qualificazione fino al raggiungimento nel numero minimo di cinque abilitati in 

MEPA.  

Determina  

      Di approvare la narrativa in premessa che del presente provvedimento forma parte 

integrante e sostanziale;  

      Di assegnare la istruttoria del procedimento alla UO responsabile 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 di firmare gli atti anche di rilevanza esterna quali comunicazioni, attestazioni, 

certificazioni e convocazioni della commissione giudicatrice non aventi natura di provvedimento;  

Di procedere a contrarre ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in 

procedura negoziata senza un bando per l'aggiudicazione del contratto relativo alla 

somministrazione di lavoro temporaneo da esperire in MEPA nel rispetto delle regole del sistema di 

E-PROCUREMENT della pubblica amministrazione, con trasmissione della RDO agli operatori in 

possesso della autorizzazione Ministeriale rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.lgs. 10 

settembre 2003 n. 276 del Sistema di qualificazione dell'ASC A1 ed ove non esistenti, all'esterno 

del Sistema di qualificazione fino al raggiungimento nel numero minimo di cinque abilitati in 

MEPA. 

Di approvare la RDO recante il disciplinare della procedura con gli allegati relativi che 

integrata al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale trasmettendo la stessa 

agli operatori economici nel numero minimo di 5 (cinque) abilitati sul mercato elettronico del 

MEPA invitati a presentare l'offerta; 

Di approvare e trasmettere in MEPA gli allegati che della RDO formano parte integrante e 

sostanziale costituiti da: Domanda di partecipazione sub allegato A), Capitolato d'oneri sub allegato 



B) Modello di offerta tecnica sub allegato C), Dichiarazione di integrità e legalità sub allegato D), 

Modello di offerta economica Allegato E), DGUE in formato elettronico editabile Allegato F), 

Informativa ed autorizzazione al trattamento dei dati personali Allegato G). 

Di stabilire che gli offerenti rendano dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR  

445/2000 dei requisiti detenuti in sostituzione delle certificazioni rilasciate da autorità pubbliche o 

terzi redigendo e sottoscrivendo il DGUE (Documento di gara unico europeo in formato elettronico 

editabile). 

Di stabilire 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 rendere noto che la procedura possa essere aggiudicata anche in presenza di un'unica 

offerta validamente prevenuta; 

Di stabilire che il contratto possa essere modificato durante il periodo di efficacia ai sensi 

dell'articolo 106 comma 4, lettera e) fermo restando che le modifiche non siano sostanziali, siano 

disposte dall'amministrazione per sopperire ad esigenze del servizio e che la variazione dell'importo 

contrattuale non superi il 50% dell'importo iniziale di aggiudicazione.  

Di stabilire che il contratto possa essere modificato durante il periodo di efficacia in ogni 

altra casistica prevista dagli articoli 106 e 163 del D.lgs. 50/2016. 

Di stabilire, ai sensi del comma 2, dell'articolo 2 legge di conversione 11 settembre 2020, n. 

120, che per motivi di urgenza i termini previsti dalle procedure ordinarie non possono essere 

rispettati e che pertanto gli operatori abbiano 15 (quindici) giorni per la presentazione delle offerte a 

decorrere dalla data di trasmissione della RDO agli interessati.  

Di stabilire 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, 

proceda ad aggiudicare il contratto in procedura negoziata, con atto a contrarre semplificato senza 

pubblicazione di un avviso ai sensi dell'articolo 63 del D.lgs. 50/2016. 

Di dare disposizione al Punto ordinante di trasmettere la RDO agli operatori del Sistema di 

qualificazione dell'ASC A1, in possesso di autorizzazione ministeriale rilasciata ai sensi dell'art. 4, 

comma 2 del D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 ed, ove non esistenti, all'esterno del Sistema di 

qualificazione fino al raggiungimento del numero minimo di 5 (cinque) abilitati sul mercato 

elettronico del MEPA; 

Di stabilire che si proceda a nominare la commissione giudicatrice allo scadere del termine 

di presentazione delle offerte. 

Di stabilire che, fino alla individuazione del nuovo contraente, le prestazioni in esecuzione 

siano assicurate dall'aggiudicatario della procedura CIG: ZD229570A6 agli stessi patti e condizioni 

stabiliti dall'atto negoziale stipulato 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. 

 

 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 dare atto che ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000, il presente 

provvedimento, comportando riflessi finanziari, diverrà esecutivo previa apposizione da parte del 

Responsabile del Finanziario del visto di regolarità contabile e finanziaria. 

  

Di dare disposizione agli uffici di dare pubblicazione della procedura in Profilo del 

committente www.pianosociale-a1.it 

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 pubblicare il presente atto in Albo pretorio dell'Azienda speciale consortile A1 per 

quindici giorni consecutivi. 

Di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

agli uffici interessati per la loro 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  05/02/2021            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 05/02/2021   
   
  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 05/02/2021  

 

  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 

 



 


