
 
 

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. 80 del 03/03/2022 

 
 
Oggetto: sistema di qualificazione degli operatori economici e professionali. Aggiornamento degli 
elenchi speciali 1 e 2 dell’albo dei fornitori dell’ASC A1 anche ai fini della pubblicazione degli 
stessi nella sezione “amministrazione trasparente”. 
 
 
 

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 il Regolamento dei criteri di scelta e delle procedure di affidamento dei servizi 
di cui all' articolo 10 comma 2, lettera e) punto 1 della Legge Regionale 11 del 23 ottobre 
2007 adottato con deliberazione dell'assemblea n. 18 del 18.12.20 prevede che l'ATS si 
rivolga al Sistema di qualificazione degli operatori economici e professionali formato ai 
sensi dell'art. 134 del D.lgs. 50/2016 dagli elenchi speciali 1,2 e 3 dell'Albo dei fornitori 
dell'ASCA1 per la consultazione degli operatori nello svolgimento delle procedure sotto 
soglia ex art. 36 del D.lgs. 50/2016. 
 

Che il Sistema di qualificazione degli operatori economici e professionali dell'ASC 
A1 è costituito dai seguenti elenchi: 
 
•  Elenco speciale 1 dei prestatori dei servizi sociali individuati in 
allegato IX del D.lgs. 50/2016. 
•  Elenco speciale 2 dei prestatori di lavori, forniture e servizi non 
elencati in allegato IX del D.lgs. 50/2016 compresi professionisti esterni. 



•  Elenco speciale 3 degli avvocati e procuratori legali. 
 

Che con provvedimento n. 398 del 10/10/2019 è stato approvato e diramato l'avviso 
pubblico per la formazione del Sistema di qualificazione dell'ASC A1. 

 
Considerato: 
 
Che non è previsto un termine di scadenza per la presentazione della istanza di 

abilitazione al Sistema di qualificazione degli operatori economici e professionali – Albo 
dei fornitori di ASC A1. In qualunque momento gli interessati possono rivolgere istanza di 
ammissione collegandosi alla piattaforma www.alboav1.retedelsociale.it.  

 
Che l'avviso pubblico innanzi richiamato prevede che gli operatori economici e 

professionali compresi nel Sistema di qualificazione – elenchi speciali 1 e 2 restituiscano 
periodico aggiornamento dei requisiti detenuti in modalità telematica accedendo alla 
piattaforma www.alboav1.retedelsociale.it, pena la decadenza delle abilitazioni detenute. 

 
Che ai sensi della Linea guida n. 4 dell' ANAC aggiornata con delibera n. 636 del 

10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 “procedure per l'affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici “ l'operatore 
economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità 
alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 ed è tenuto ad informare tempestivamente la stazione appaltante di 
ogni variazione temporalmente intervenuta. 

 
Considerato altresì: 
 
Che l'amministrazione ai sensi dell'articolo 134 del D.lgs. 50/2016 provvede 

all'aggiornamento degli elenchi speciali del Sistema di qualificazione degli operatori 
economici e professionali verificando anche a campione la permanenza dei requisiti 
attestati dagli stessi. 

 
Visto: 
 
Il Regolamento dei criteri di scelta e delle procedure di affidamento dei servizi di cui 

all' articolo 10 comma 2, lettera e) punto 1 della Legge Regionale 11 del 23 ottobre 2007 
adottato con deliberazione dell'assemblea n. 18 del 18.12.20 

 
Il provvedimento n. 398 del 10/10/2019 
 
L'avviso pubblico per la formazione del Sistema di qualificazione dell'ASC A1. 
 
L'articolo 134 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed innovazioni  
 
Linea guida dell'ANAC n. 4 aggiornata con delibera n. 636 del 10 luglio 2019 al 

decreto legge 18 aprile 2019, n. 32. 
 
Gli elenchi speciali 1 e 2 del sistema di qualificazione degli operatori economici e 

http://www.alboav1.retedelsociale.it/


professionali estratti dal sistema www.alboav1.retedelsociale.it  
 
La legge 241/1990  
 
Il D.lgs. 267/2000 
 
Lo Statuto consortile  
 
 
 Ritenuto di approvare l'aggiornamento degli elenchi speciali 1 e 2 del sistema di 

qualificazione degli operatori economici e professionali estratti dal sistema 
www.alboav1.retedelsociale.it anche ai fini della pubblicazione degli stessi sul profilo del 
committente nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e 
contratti”.  

     
Ritenuto di inviare gli elenchi agli uffici preposti onde controllare anche a campione 

la permanenza dei requisiti attestati dagli operatori contenuti negli stessi; 
 
 

Determina 

 
Di approvare premessa e narrativa che del presente provvedimento formano parte 

integrante e sostanziale.  
 
Di approvare l'aggiornamento degli elenchi speciali 1 e 2 del sistema di 

qualificazione degli operatori economici e professionali estratti dal sistema 
www.alboav1.retedelsociale.it che unificati al presente provvedimento ne formano parte 
integrante e sostanziale. 

 
Di inviare gli elenchi agli uffici preposti onde controllare anche a campione la 

permanenza dei requisiti attestati dagli operatori contenuti negli stessi; 
 
Di dare disposizione alla UO responsabile del Punto ordinante per la pubblicazione 

degli elenchi speciali 1 e 2 sul profilo del committente nella sezione “amministrazione 
trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”. 

 
Di rendere noto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 Responsabile del 

procedimento è il Direttore generale dell'ente. 
 
Di attestare la regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento ai 

sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000; 
 
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 il RUP che adotta il 
presente provvedimento. 

 
Di stabilire che il presente provvedimento comportando riflessi di ordine finanziario 
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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 dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/90 avverso il presente 

provvedimento è ammesso ricorso: 
 
- 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; 
- 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 per quindici giorni consecutivi ed 

altresì, in amministrazione trasparente in ottemperanza alle disposizioni previste dal 
D.lgs.33/2013; 

 
Di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del CDA dando atto che la 

pubblicazione del presente provvedimento in albo pretorio dell'ente è valevole, a tutti gli 
effetti, quale 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  03/03/2022            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 03/03/2022   
   
  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 03/03/2022  

 

  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 

 



 



Ambito Av1
Elenco Fornitori Iscritti all'Albo

Elenco Speciale 1

N. Fornitore C.F. / P.Iva Data
Spedizione

1 COOP. SOC. BENESSERE A R.L. 00797290624 20/08/2020

2 COOP. SOC. LA MERIDIANA ONLUS 01043200623 07/02/2022

3 COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO 02053840647 28/04/2020

4 DIETROLEQUINTE SOCIETÀ COOP. 02722510647 15/02/2021

5 GENERAL SERVICE COOPERATIVA SO 02820890644 29/05/2021

6 HEIDY  SOC. COOP. SOC. ARL 02381220645 25/02/2020

7 ICARO CONSORZIO COOP. SOC. 02241260617 04/02/2020

8 INTRA COOPERATIVA SOC. ONLUS 02662510649 24/04/2020

9 IRPINIA 3000SOC.COOP.SOC.ONLUS 02340390646 30/11/2020

10 LA FENICE 03099230645 05/10/2021

11 LA PIRAMIDE - COOP. SOC. ONLUS 02617670647 27/03/2020

12 LA RINASCITA SCARL 03044070641 30/03/2021

13 MOVING JOB COOPERATIVA SOCIALE 02833820646 15/03/2021

14 NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA 05463030659 16/01/2020

15 OASIRPINA ONLUS 02265970646 05/08/2020

16 P.S.B. S.R.L. 05060621215 24/05/2021

17 PANTA REI COOPERATIVA SOCIALE 02539500641 27/03/2020

18 PERCORSI CONSORZIO COOPERATIVE 02354610640 29/04/2020
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N. Denominazione C.F. / P.Iva Data
Spedizione

19 PETER PAN SOC.COOP.SOCIALE ONL 02862890643 14/10/2020

20 PROGETTO 2000 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 02757010653 21/05/2020

21 “ALFA” –CONSORZIO 02540410640 03/03/2020
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Ambito Av1
Elenco Fornitori Iscritti all'Albo

Elenco Speciale 2

N. Fornitore C.F. / P.Iva Data
Spedizione

1 3M IMPIANTI SRL 08784001219 17/01/2020

2 ANTONIO MELE MLENTN82L31I838Z 30/12/2019

3 ARCH. MASSIMO SALZANO DE LUNA SLZMSM66T20F839M 10/06/2020

4 ARCHITETTO AGOSTINO LUPOLI LPLGTN75H19D789K 21/12/2019

5 C.G.T. SRL 05639750636 02/09/2020

6 CARDAROPOLI GROUP S.N.C. 04914220654 10/04/2020

7 CENTRO STUDI BOETHOS 91052340659 24/02/2022

8 COOP. SOC. BENESSERE A R.L. 00797290624 20/08/2020

9 DAY RISTOSERVICE SPA 03543000370 05/02/2020

10 DE GRUTTOLA FRANCESCO PAOLO DGRFNC72H06A509D 30/06/2020

11 DIREZIONE LAVORO GROUP SPA 13819511000 18/05/2021

12 ECO LASER INFORMATICA SRL 04427081007 17/03/2020

13 EDIL CECERE SOC. COOP. 04079650638 05/08/2020

14 FOTOLITO MOGGIO SRL 11807721003 18/01/2020

15 GESFOR SRL 07297670635 20/01/2021

16 INGEGNERE LMBNNT77A55H703M 07/02/2020

17 IORIZZO FERDINANDO RZZFDN70L08A509Z 17/07/2020

18 ITALIANA COSTRUZIONI S.R.L. 01528410614 24/02/2020
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N. Denominazione C.F. / P.Iva Data
Spedizione

19 LA ROSA IMMOBILIARE 03504041215 15/10/2020

20 M.C.S. ACADEMY S.R.L. 02781140641 28/05/2021

21 MANPOWER S.R.L. 11947650153 11/05/2021

22 MAR. SAL. RESTAURI S.R.L. 05748201216 13/01/2020

23 NUOVAEDIL SRL 02690480641 03/01/2020

24 OPENJOBMETIS SPA 13343690155 23/01/2020

25 P.S.B. S.R.L. 05060621215 24/05/2021

26 SINCON SRL 00787980739 08/05/2020

27 SOFTWARE CONSULTING SRL 04888921006 15/01/2020
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