
 
 

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. 26 del 01/02/2022 

 
 
Oggetto: procedura sotto soglia ex articolo 36 comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 
CIG:9074226030 lotto unico. Disposizioni alla UO responsabile del Punto ordinante relative alla 
revoca della RDO n. 2949872 ed alla trasmissione in MEPA di altra RDO nella quale risultino 
rettificate le errate indicazioni contenute nella precedente.  
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
CUP: H91B19000930003 
CIG:9074226030 lotto unico 
 

 
Premesso: 
 
Che con provvedimento a contrarre n. 496 del 30/12/2021 è stata indetta 

procedura sotto soglia ex articolo 36 comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 mediante la 
trasmissione di RDO agli operatori economici del Sistema di qualificazione dell'ASC A1, 
presenti in elenco speciale 2, in possesso di autorizzazione concessa a norma dell'articolo 
4, comma 1 e/o comma 2 del D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, fino al raggiungimento del 
numero dei soggetti da invitare previsto dal comma 2 lettera b) dell' articolo 1 della Legge 
11 settembre 2020, n. 120, da esperire  sul sistema di E-PROCUREMENT del MEPA nel 
rispetto dei criteri stabiliti per la somministrazione di 10 risorse di lavoro temporaneo full 
time dell'orario lavorativo settimanale per durata decorrente dalla stipula dell'atto 
negoziale in MEPA fino al termine dei successivi 12 mesi.  

 
Che la UO responsabile del Punto ordinante tramite sistema di negoziazione del 

MEPA ha proceduto alla trasmissione agli operatori economici della RDO n. 2949872. 
 
Che la medesima UO responsabile del Punto ordinante ha rappresentato che sono 

state riscontrate nonché evidenziate discordanze contenute nella RDO n. 2949872 relative 



al valore stimato del contratto rispetto alla indicazione del quantitativo a base d'asta;  
ritenendo necessaria la revoca dell'RDO trasmessa in data 28/01/2022 e l'invio di 

un nuovo RDO con l'aggiornamento degli atti consequenziali, conservando la tempistica di 
presentazione delle offerte indicate dalla procedura CIG: 9074226030. 

 
Considerato: 
 
Che la RDO n. 2949872 effettivamente contiene discordanze che potrebbero essere 

di ostacolo al regolare svolgimento della procedura CIG:9074226030 lotto unico.  
 
Considerato altresì: 
 
Che tutti gli altri elementi richiamati nel provvedimento a contrarre n. 496 del 

30/12/2021, nella rappresentata RDO n. 2949872 e negli allegati alla medesima possono 
essere confermati; 

 
Dato atto: 
 
Che il valore stimato del contratto da considerate ai fini della valutazione del 

superamento della soglia comunitaria è di Euro 429.500,00, al netto di eventuali opzioni, 
rinnovi, premi e pagamenti. 

 
Che dal valore stimato del contratto sopra rappresentato siano scorporate, entro 

l'1% dell'importo, le somme destinate alla copertura delle spese generali e degli oneri 
sostenuti dal Punto ordinante per la gestione della procedura (RUP, componenti della 
commissione giudicatrice etc.) nonché, alla incentivazione delle prestazioni professionali e 
specialistiche previste dall'articolo 113 del D.lgs. 50/2016. 

 
Che il quantitativo economico a base d'asta sul quale gli offerenti possono praticare 

il ribasso è di Euro 425.205,00 (escluso IVA) non superabile. 
 
Visto: 
 
Il provvedimento n. 496 del 30/12/2021 
 
La RDO n. 2949872 trasmessa in MEPA  
 
La comunicazione della UO responsabile del Punto ordinante  
 
Il D.lgs. 50/2016 
 
Il D.lgs. 165/2001 
 
La legge 241/1990. 
 
Il D.lgs. 267/2000; 
 
Lo Statuto consortile 



 
Riscontrato che la RDO N. 2949872 effettivamente contiene discordanze relative al 

valore stimato del contratto rispetto a quello del quantitativo economico a base d'asta; 
 
Ritenuto di fornite disposizioni alla UO responsabile del Punto ordinante di revocare 

la RDO n. 2949872 trasmettendo in MEPA di altra RDO nella quale risultino rettificate le 
errate indicazioni contenute nella precedente. 
 

Determina 
 
Di approvare narrativa e premessa che del presente provvedimento formano parte 

integrante e sostanziale; 
 
Di dare le disposizioni alla UO responsabile del Punto ordinante di revocare la RDO 

n. 2949872 tramettendo, tramite sistema di negoziazione del MEPA, ai medesimi soggetti 
precedentemente invitati, altra RDO nella quale risultino rettificate le errate indicazioni 
contenute nella precedente, nonché gli allegati che della stessa formano parte integrante e 
sostanziale. 

 
Di dare disposizione alla UO responsabile del Punto ordinante di mantenere tutti gli 

altri elementi richiamati nel provvedimento a contrarre n. 496 del 30/12/2021 fatti salvi gli 
aggiornamenti relativi ai riferimenti normativi da apportare alla RDO in quanto applicabili 
alla relativa procedura. 

 
Di stabilire che sia mantenuto l'identificativo della procedura CIG 9074226030 lotto 

unico precedentemente tracciato. 
 
Di stabilire che il valore stimato del contratto da considerate ai fini della valutazione 

del superamento della soglia comunitaria è di Euro 429.500,00, al netto di eventuali 
opzioni, rinnovi, premi e pagamenti. 

 
Di stabilire che dal valore stimato del contratto sopra rappresentato siano 

scorporate, entro l'1% del valore stimato del contratto, le somme destinate alla 
sostenibilità delle spese generali e degli oneri sostenuti dal Punto ordinante per la gestione 
della procedura (RUP, componenti della commissione giudicatrice etc.) nonché, alla 
incentivazione delle prestazioni professionali e specialistiche previste dall'articolo 113 del 
D.lgs. 50/2016. 

 
Di stabilire che il quantitativo a base d'asta del contratto sul quale gli 

offerenti possono praticare il ribasso è di Euro 425.205,00 (escluso IVA) non 
superabile. 

 
Di dare disposizione alla UO responsabile del Punto ordinante di dare evidenza di 

quanto determinato tramite sito istituzionale dell'ente. 
 
Di rendere atto che il presente provvedimento è adottato nell'esercizio delle 

competenze del Responsabile del procedimento come regolate dall' art. 31 del D.lgs. 
50/2016. 



 
Di attestare ai sensi dell'art. 6 comma 1 D.P.R. n. 62/2013, 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, 
nonché delle linee guida n. 15 dell'ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera 
n. 494 del 05/06/2019, che non sussiste conflitto d'interesse per la UO del Punto ordinante 
che rende la istruttoria del procedimento nonché per il RUP che adotta il presente 
provvedimento di rilevanza esterna. 

 
Di stabilire che lo stesso provvedimento, comportando riflessi finanziari, divenga 

esecutivo previo parere di regolarità espresso ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs. 
267/2000 dal Responsabile del servizio finanziario. 

 
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 dare pubblicazione del presente provvedimento in Albo pretorio dell'ente per 

quindici giorni consecutivi. 
 
Di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, dando atto che la pubblicazione dello stesso in albo pretorio è ad ogni 
effetto valevole di notifica agli interessati. 
 
  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  01/02/2022            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 01/02/2022   
   
  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 01/02/2022  

 

  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 

 



 


