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. 141 del 17/05/2021
Oggetto: avviso pubblico per la concessione dei Titoli di servizio relativi agli interventi sociali
professionali domiciliari da erogare a beneficio delle persone con disabilità – Approvazione della
graduatoria degli aventi titolo rimessa dalla commissione giudicatrice e dell’atto di adesione da
sottoporre alla sottoscrizione degli interessati. Impegno della spesa necessaria al finanziamento del
servizio.

IL DIRETTORE GENERALE

Alla stregua della istruttoria resa dalla U.O. responsabile degli interventi domiciliari
attestante la regolarità tecnica ed amministrativa del provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del
D.lgs.267/2000.
Premesso:
Che con atto di deliberazione n. 12 del 13 agosto 2019 l'assemblea ha adottato il
“Regolamento disciplinante accesso, fruizione e compartecipazione degli utenti dei servizi di cura
domiciliari erogati a beneficio degli anziani non autosufficienti e delle persone disabili attraverso la
concessione del budget di cura”.
Che con provvedimento n. 23 del 28/01/2020 in recepimento delle novazioni introdotte dagli
organi deliberanti è stato adottato il testo coordinato del Disciplinare del sistema di accreditamento
dei Fornitori.
Che con il medesimo provvedimento è stato approvato e diramato l'avviso pubblico di
interesse per la formazione del Sistema di accreditamento dei Fornitori stabilendo che la gestione
degli interventi permanga in affidamento degli operatori aggiudicatari delle precedenti procedure a
contrarre prorogando, in applicazione dell'articolo 106 del D.lgs. 50/2016, agli stessi patti e
condizioni, la durata dei relativi contratti, fino alla definitiva messa in esercizio del Sistema di
accreditamento dei fornitori.

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” delle
prestazioni professionali conferite ai beneficiari dei Budget di cura.
Che il Catalogo dei Titolo di servizio” in allegato 1) del Disciplinare del Sistema di
accreditamento dei fornitori stabilisce specifiche tecniche e gestionali delle Prestazioni professionali
della assistenza domiciliare alle persone con disabilità.
Che con atto di deliberazione n. 73 del 27 novembre 2019 il CDA ha fornito al Direttore
generale l'indirizzo di procedere ad avviso pubblico per la concessione dei “Titoli di servizio”
relativi agli interventi domiciliari di cura a beneficio delle persone anziane e disabili;
Che con provvedimento n. 89 del 16/03/2021 è stato approvato l'avviso pubblico relativo
alla concessione dei Titoli di servizio riferiti agli interventi socio assistenziali professionali
domiciliari da prestare a beneficio delle persone con disabilità;
Che gli interessati, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, hanno presentato la
domanda per la concessione dei Titoli di servizio relativi agli interventi sociali professionali
domiciliari da erogare a beneficio delle persone anziane.
Considerato:
Che con provvedimento del Dg n. 64 del 26/02/2021 gli operatori economici interessati sono
stati ammessi al Sistema di accreditamento dei Fornitori ed autorizzati a stipulare le convenzioni
che regolano la prestazione degli interventi domiciliari di cura a beneficio delle persone anziane e
disabili.
Che con provvedimento n. 132 del 05/05/2021 è stata nominata la commissione incaricata di
esaminare le istanze pervenute e di istruire la graduatoria degli aventi titolo ammissibili al servizio.
Che la commissione, ha rimesso al RUP la verbalizzazione dei lavori e la proposta di
graduatoria degli aventi titolo ammissibili al servizio ai fini della emanazione del provvedimento
finale di rilevanza esterna.
Considerato altresì:
Che gli aventi titolo collocati nelle posizioni utili della graduatoria possono essere ammessi
al servizio rispettando l'ordine precedenza fino a concorrenza dei titoli disponibili;
Che gli aventi titolo, ammessi al servizio, possono selezionare il prestatore nell'ambito del
Sistema di accreditamento dei Fornitori per acquisire le prestazioni previste dal “budget di cura”
cedendo allo stesso il credito reperente dai “Titoli di servizio”.
Considerato infine:
Che è necessario impegnare la spesa necessaria al finanziamento dei titoli servizio relativi
agli interventi socio assistenziali professionali domiciliari prestati a beneficio delle persone con
disabilità, nonché quella necessaria a sostenere le obbligazioni che derivano dalle prestazioni
eseguite dall' aggiudicatario del precedente contratto fino a definitiva messa in esercizio del Sistema
di accreditamento dei fornitori;
Che è necessario approvare l'atto di adesione da sottoporre alla sottoscrizione di coloro che,
collocati nelle posizioni utili della graduatoria, sono ammessi al servizio e possono esercitare la
scelta del prestatore del servizio nell'ambito del Sistema di accreditamento dei Fornitori.

Visto:
La deliberazione di assemblea n. 12 del 13 agosto 2019;
Il provvedimento del Dg n. 23 del 28/01/2020;
La deliberazione del CDA n. 73 del 27 novembre 2019
Il provvedimento n. 89 del 16/03/2021
L' avviso pubblico relativo alla concessione dei Titoli di servizio riferiti agli interventi
sociali professionali domiciliari da prestare a beneficio delle persone con disabilità
Il provvedimento n. 132 del 05/05/2021
La proposta di graduatoria rimessa dalla commissione giudicatrice
Lo schema dell'atto di adesione da sottoporre alla sottoscrizione dei beneficiari anche per
esercitare la scelta del prestatore del servizio nell'ambito del Sistema di accreditamento dei
Fornitori.
Ritenuto di approvare la graduatoria degli aventi titolo ammissibili al servizio fino a
concorrenza dei titoli disponibili.
Ritenuto di impegnare la spesa necessaria al finanziamento dei titoli di servizio degli
interventi domiciliari prestati a beneficio delle persone con disabilità nonché quella relativa alle
obbligazioni derivanti dalle prestazioni eseguite dall' aggiudicatario del precedente contratto fino
alla definitiva messa in esercizio del Sistema di accreditamento dei fornitori;
Ritenuto di approvare l'atto di adesione da sottoporre alla sottoscrizione di coloro che,
collocati nelle posizioni utili della graduatoria, possono essere ammessi al servizio fino a
concorrenza dei titoli disponibili e possono esercitare la scelta del prestatore del servizio nell'ambito
del Sistema di Accreditamento dei Fornitori.
Determina
Di approvare la narrativa in premessa che del presente provvedimento forma parte integrante
e sostanziale;
Di approvare la graduatoria degli aventi titolo per l'ammissione al servizio che allegata al
presente provvedimento ne forma pare integrante e sostanziale.
Di approvare l'atto di adesione da sottoporre alla sottoscrizione di coloro che, collocati nelle
posizioni utili della graduatoria, possono essere ammessi al sevizio fino alla concorrenza dei titoli
disponibili e che possono esercitare la scelta del prestatore nell'ambito del Sistema di
accreditamento dei Fornitori.
Di stabilire che gli interessati, collocati nelle posizioni utili della graduatoria, possano essere
ammessi al servizio di assistenza domiciliare alle presone con disabilità fino a concorrenza dei titoli
disponibili, rispettando l'ordine di precedenza previsto dalla stessa;
Di subordinare la effettiva ammissione al servizio degli aventi titolo alla sottoscrizione
dell'atto di adesione sopra richiamato;
Di stabilire che per le conseguenze della pubblicazione della graduatoria ulteriori richiedenti

potranno presentare la domanda per essere ammessi al servizio. Le domande pervenute sono
periodicamente esaminate nel rispetto dei criteri e delle modalità regolate dal richiamato avviso
pubblico.
Di impegnare la spesa di Euro 49.000,00 necessaria a sostenere le prestazioni eseguite
dall'aggiudicatario del precedente contratto fino alla definitiva messa in esercizio del Sistema di
accreditamento dei fornitori, a valere sulle somme del Fondo Povertà 2020 esigibili nel corso
dell'esercizio 2021 imputando la stessa sul capitolo del capitolo 1431.00 del bilancio 2021/23 in
corso di formazione;
Di impegnare la spesa di Euro 98.000,00 necessaria al finanziamento dei titoli di servizio
per Euro 24.000,00 a valere sulle somme dello stanziamento 2018 di Vita indipendente CUP
H91E19000010001 del capitolo 206.00, impegno 58.01/19 e per Euro 74.000,00 a valere sulle
somme del Fondo Povertà 2020 imputando la stessa sul capitolo 1431.00 del bilancio 2021/23 in
corso di formazione esigibili nel corso dell'esercizio 2021;
Di stabilire che la spesa indicata dal presente provvedimento abbia competenza economica
01/01/2021-31/12/2021 attestando la compatibilità monetaria della stessa;
Di dare atto che il provvedimento è adottato nel rispetto della competenza finanziaria
potenziata di cui all'allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011, nonché compatibile con le disposizioni
dell'articolo 9 del D.L. 01/07/2009, n. 78, convertito nella Legge n. 102/2009;
Di stabilire che il presente provvedimento comportando una spesa divenga esecutivo previo
parere di regolarità contabile e finanziaria reso dal Responsabile del servizio Finanziario ai sensi
dell'art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000;
Di rendere noto ai sensi ai sensi dell'articolo 8 della Legge 241/1990 che Responsabile unico
del procedimento è il Direttore generale dell'ente;
Di rendere noto ai sensi dell'art.6 bis della legge 07.06.1990 n. 241, come introdotto
dall'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 provvedimento;
Di attestare la regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento ai sensi
dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;
Di dare atto 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 dell'art. 7 del DPR n. 1199/71;
Di pubblicare il presente provvedimento in Albo pretorio Consortile per quindici giorni
consecutivi;
Di trasmettere il presente provvedimento agli interessati ed al Presidente del Consiglio di
Amministrazione 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

17/05/2021

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 17/05/2021
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 17/05/2021
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

