
 
 

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. 497 del 30/12/2021 

 
 
Oggetto: preventiva consultazione ex articolo 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 rivolta agli 
operatori del Sistema di qualificazione autorizzati a norma dell’articolo 4, comma 1 e/o comma 2 
del D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 presenti in elenco speciale 2 dell’Albo dei fornitori ovvero,  
all’esterno, ove gli stessi risultino inesistenti nel  numero dei soggetti da invitare previsto dall'art. 
1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019, che propongano una offerta per l’affidamento 
diretto del contratto relativo alla somministrazione del lavoro temporaneo di n. 4 risorse a tempo 
parziale del 50% dell'orario lavorativo ordinario settimanale da inquadrare nel profilo di Istruttore 
amministrativo – della Categoria C - Posizione economica di ingesso C1 del CCNL del Comparto 
funzioni locali. Provvedimento a contrarre e disposizioni alla UO responsabile del Punto ordinante. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Alla stregua dell'istruttoria del responsabile della UO del Punto ordinante, attestante la 
regolarità tecnica ed amministrativa del procedimento, delle risultanze e degli atti richiamati nelle 
successive premesse, nonché della dichiarazione di regolarità espressa ai sensi dell'art. 147 bis del 
D.lgs. 267/2000 dal Direttore generale con la sottoscrizione del provvedimento.   

 
Premesso: 

 
 Che con deliberazione n. 14 del 28/09/2021 l'assemblea ha approvato Piano triennale del 
fabbisogno del personale 2021/2023 e Piano occupazionale 2021 2023. 
 
 Che gli atti di programmazione sopra richiamati stabiliscono: 
 

Che nelle more delle procedure pubbliche di reclutamento del personale, onde sopperire 
alle carenze organizzative di carattere eccezionale anche riconducibili alla vacanza dei posti in 
organico, l'ente ricorre al lavoro somministrato temporaneo nel rispetto del comma 2 dell'art. 36 
del D.lgs. 165/2001. 

 
Che il Programma degli acquisti e forniture del biennio 2021/2022 unificato al DUP del 



triennio 2021/2023 stabilisce di procedere a contrarre per l'aggiudicazione del contratto relativo 
alla somministrazione del lavoro temporaneo destinate al rafforzamento del Sistema organizzativo 
della presa in carico a valere sullo stanziamento di ITIA – Inclusione sociale attiva CUP 
H99D19000090002 del Bilancio di previsione 2021/2023. 

 
Che gli obiettivi assegnati dal PEG dell'esercizio finanziario 2021 indicano di procedere a 

contrarre per reperire la somministrazione di lavoro temporaneo destinate al rafforzamento del 
Sistema organizzativo della presa in carico a valere sullo stanziamento di ITIA – Inclusione sociale 
attiva. 

 
Considerato: 
 
Che le risorse organizzative a tempo parziale del 50% dell'orario lavorativo ordinario 

settimanale devono avere inquadramento di Istruttore amministrativo – della Categoria C - 
Posizione economica di ingesso C1 del CCNL del personale del comparto funzioni locali 

 
Che le risorse organizzative da fornire in somministrazione devono disporre di almeno una 

delle competenze ed esperienze curriculari di seguito elencate: 
 
a. progettazione degli interventi di welfare  
b. interventi educativi a beneficio di minori 
c. rendicontazione della spesa    
d. gestione dei procedimenti di accesso agli atti relative a famiglie con minori. 
 
Che le risorse da somministrare devono eleggere dimora in uno dei Comuni dell'ambito 

territoriale A 01. 
 
Considerato altresì: 
 
Che le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'art. 1, comma 20, lettera h), della legge 

n. 55 del 2019 “per importo pari o superiore a 40.000 euro, alle soglie stabilite dall' articolo 35 del 
D.lgs. 50/2016 per le forniture e i servizi, procedono ad affidamento diretto previa consultazione di 
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici”. 

 
Che l'amministrazione, in applicazione dell'articolo 5 del regolamento “dei Criteri di scelta e 

delle procedure di affidamento dei servizi “di importo alle soglie stabilite per forniture e servizi 
dall'articolo 35 del D.lg. 50/2016, procede ad affidamento diretto dei contratti, facendo precedere 
l'aggiudicazione dalla consultazione di almeno cinque operatori onde verificare la soluzione più 
vantaggiosa proposta dagli offerenti”. 

  
Che a norma dell'articolo 36 comma 2 lettera b) sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera h), 

della legge n. 55 del 2019 “le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da 
consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e 
finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, 
concorrenza, rotazione”. 

 
Che ai sensi del comma 3, articolo 95 del D.lgs. 50/2016 “i contratti relativi ai servizi sociali 

sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa”. 

 
Dato atto: 



 
Che il luogo di consegna ed esecuzione del contratto è costituito dalla sede legale dell'ASC 

A1-  Azienda speciale consortile per la gestione delle politiche sociali in Ariano Irpino e dalle sedi 
dei Comuni dell'ambito territoriale A 01. 

 
Che la durata del contratto decorre dalla stipula dell'atto negoziale in MEPA fino al termine 

dei successivi 12 mesi prorogabile agli stessi patti e condizioni di un ulteriore periodo. 
 
Che il contratto può essere modificato durante il periodo di efficacia senza necessità di una 

nuova procedura ai sensi del D.lgs. 50/2016, articolo 106 comma 1 lettere a) e c) alle condizioni 
stabilite dalla RDO e dal capitolato d'oneri. 

 
Che la spesa di Euro 66.000,00 preventivata per l'esecuzione del contratto trova 

imputazione a valere sugli stanziamenti di ITIA – Inclusione sociale attiva di cui al CUP 
H99D19000090002.  

 
 

Visto: 
 
La deliberazione n. 14 del 28/09/2021 
 
Il Piano triennale del fabbisogno del personale 2021/2023 
 
Il Piano occupazionale 2021 2023 
 
Il Programma degli acquisti e forniture del biennio 2021/2022 
 
L' articolo 36 comma 2 del D.lgs. 165/2001 
 
L'articolo 52 comma 3 del CCNL del personale del Comparto funzioni locali 
 
L'articolo 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019 
 
Gli articoli 35 e 36 del D.lgs. 50/2016 
 
L' articolo 95 del D.lgs. 50/2016. 
 
Il Regolamento dei criteri di scelta e delle procedure di affidamento dell'ambito territoriale 

A 01 
 
Il PEG dell'esercizio finanziario 2021. 
 
Il D.lgs. 165/2001 
 
La legge 241/1990. 
 
Il D.lgs. 267/2000; 
 
Lo Statuto consortile. 
 
Ritenuto di procedere a contrarre ai sensi dell'articolo 36, comma 2 comma b) del D.lgs. 

50/2016 modificato dall' articolo 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019 dando le 



disposizioni alla UO responsabile del Punto ordinante di procedere alla redazione e trasmissione 
della RDO, del Capitolato d'oneri e degli altri allegati della procedura. 

 
Determina 

 
Di approvare narrativa e premessa che del presente provvedimento formano parte 

integrante e sostanziale; 
Di procedere a contrarre ai sensi dell'articolo 36, comma 2 comma b) del D.lgs. 50/2016 

modificato dall' articolo 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019 trasmettendo RDO agli 
operatori economici del Sistema di qualificazione dell'ASC A1, presenti in elenco speciale 2, 
autorizzati ai sensi del comma 1 e/o comma 2 dell'art  4 del D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 
relativamente alla somministrazione del lavoro temporaneo di 4 risorse organizzative a tempo 
parziale del 50% dell'orario lavorativo ordinario settimanale da inquadrare nel profilo di Istruttore 
amministrativo – della Categoria C - Posizione economica di ingesso C1 del CCNL del Comparto 
funzioni locali per la durata decorrente dalla stipula dell'atto negoziale in MEPA fino al termine dei 
successivi 12 mesi.  

Di assegnare alla UO responsabile del Punto ordinante la progettazione riferita alla 
identificazione dei criteri di scelta del contraente da inserire nella RDO e del Capitolato d'oneri 
definendo le condizioni regolanti la regolare esecuzione del contratto da rimettere agli operatori 
detentori delle abilitazioni e della competenza idonee nonché compatibili con quelle ad oggetto 
dell'affidamento identificando gli stessi  prioritariamente tra i soggetti presenti negli elenchi e 
presso gli albi istituiti dalla stazione appaltante. 

Di dare conseguentemente disposizioni alla UO responsabile del Punto ordinante di 
procedere alla redazione e trasmissione della RDO, del Capitolato d'oneri e degli altri allegati 
necessari allo svolgimento della procedura. 

Di dare disposizione alla UO responsabile del Punto ordinante di procedere all'acquisizione 
del CIG in corrispondenza del quantitativo economico a base d'asta della procedura. 

Di dare disposizione alla UO responsabile del Punto ordinante di trasmettere la RDO 
prioritariamente ai soggetti presenti in elenco speciale 2, autorizzati a norma dell'art. 4, comma 1 
e/o comma 2 del D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, ovvero all'esterno, ove gli stessi risultino 
inesistenti nel  del numero dei soggetti da invitare stabilito dall'articolo 36, comma 2 lettera b) del 
D.lgs. 50/2016 modificato L'articolo 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019.  

Di dare disposizione alla UO responsabile del Punto ordinante di dare evidenza della 
consultazione preventiva all'affidamento diretto del contratto. 

Di stabilire che la procedura abbia svolgimento nel rispetto delle regole del sistema di 
negoziazione della pubblica amministrazione del MEPA. 

Di rinviare a successivo provvedimento l'assunzione dell'impegno della spesa da assumere 
sulla base dell'importo della effettiva aggiudicazione del contratto.  
          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 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 che rende la istruttoria del procedimento nonché per il RUP sottoscrittore 
del provvedimento finale di rilevanza esterna. 
 
 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 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 del provvedimento 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  30/12/2021            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 30/12/2021   
   
  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 30/12/2021  

 

  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 

 



 


