
 
 

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. 102 del 22/03/2022 

 
 
Oggetto: indagine esplorativa per la identificazione dell’operatore interessato alla autonoma 
gestione di servizio integrativo al nido negli spazi allo scopo individuati nel plesso scolastico 
“Pasteni” dell’I.C. "Don Lorenzo Milani" del Comune di Ariano Irpino mediante mezzi, strumenti 
e risorse proprie autosostenute ovvero, la volontaria contribuzione delle famiglie. Approvazione e 
pubblicazione dell’avviso e dell’allegato 1).  
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 Premesso: 
 
Che rientra negli obiettivi dell'ente di assicurare le prestazioni essenziali sociali con 

carattere di universalità contrastando il fenomeno della denatalità ed ampliando nel 
territorio l'offerta dei servizi alla pima infanzia. 

 
Che il Comune di Ariano Irpino con Deliberazione della GM n. 241 del 07 ottobre 

2021 ha richiesto di implementare l'offerta degli interventi destinati alla prima infanzia - 
fascia di età 0-36 mesi anche considerato che l'attuale dislocazione dei servizi a titolarità 
pubblica esistenti non risponde pienamente alle esigenze delle famiglie ed in particolare, a 
quelle con residenza nel Centro storico del Comune. 

 
Considerato: 
 
Che il Comune di Ariano Irpino con la deliberazione sopra richiamata ha richiesto 

all'azienda speciale consortile di operare per l'implementare l'offerta dei servizi utilizzando 
le tipologie e le modalità ritenute più opportune allo scopo di assicurare un ulteriore 
servizio destinato a bambini di età 0-36 mesi anche attraverso forme di autonoma 
gestione da parte delle cooperative sociali e delle famiglie interessate. 

 
Che con la richiamata deliberazione GM n. 241 del 07 ottobre 2021 è stato 



rappresentato, altresì, che l'I.C. "Don Lorenzo Milani" si è dichiarato disponibile a mettere 
disposizione alcuni dei locali situati nel plesso scolastico Pasteni. 

 
Che con la richiamata deliberazione sono demandate all'U.T.C. la verifica dei locali 

messi a disposizione e la realizzazione degli interventi che dovessero eventualmente 
rendersi necessari per garantire la piena idoneità degli stessi al previsto utilizzo. 

 
Considerato altresì: 
 
Che, a norma dell'articolo 5 dello Statuto dell'Azienda speciale consortile per la 

gestione delle politiche sociali, possono essere erogati in favore degli enti consorziati, su 
richiesta degli enti stessi, altri servizi rientranti nel campo delle politiche sociali aggiuntivi a 
quelli previsti dal Piano di zona sociale; 

 
Dato atto: 
 
Cha gli operatori economici possono dare riposta alla presente indagine esplorativa 

proponendo di essere interessati a realizzare l'autonoma gestione di servizio integrativo al 
nido negli spazi individuati nel plesso scolastico “Pasteni” dell'I.C. "Don Lorenzo Milani"  
nel Comune di Ariano Irpino mediante mezzi, strumenti e risorse autonomamente gestite e 
sostenute in proprio ovvero, mediante la contribuzione volontaria delle famiglie.  

 
Che gli interessati, possono attestare ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 

dicembre 2000, n. 445, con le conseguenze penali stabilite nel caso di dichiarazioni 
mendaci dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, di possedere ogni requisito di ordine 
generale, di idoneità professionale nonché di quelli indicati dalla indagine esplorativa 
relativamente ai criteri di scelta dell'ente gestore. 

  
Che il presente avviso non costituisce procedura di gara ovvero, forma di 

negoziazione o concorsuale ad esito delle quali consegua aggiudicazione o affidamento di 
appalto o contratto pubblico per lavori, forniture e servizi disciplinato dal D.lgs. 50/2016 e 
successive modifiche ed innovazioni. 

 
Che la presente Indagine esplorativa ha la esclusiva finalità di indentificare operatori 

interessati ad assicurare l'autonoma gestione di un servizio integrativo al nido tramite 
mezzi, strumenti e risorse autosostenuti e proprie ovvero, mediante la contribuzione 
volontaria delle famiglie e che pertanto la stessa non introduce nessuna possibilità, da 
parte del gestore, di rivendicare, pretendere o far valere verso l'azienda speciale consortile 
ovvero verso il Comune di Ariano Irpino ed in nessuna altra sede, un diritto a 
controprestazione, compenso, o indennizzo in relazione all'attività esercitata. 

 
L' esercizio effettivo del servizio resta in ogni caso subordinato alla concessione 

della autorizzazione di cui al Regolamento regionale 7 aprile 2014, n. 4, disciplinante 
procedure, condizioni, requisiti comuni, organizzativi e funzionali, nonché criteri di qualità 
per l'esercizio dei servizi del sistema integrato nonché delle funzioni di controllo e di 
vigilanza sui medesimi.  

 
Ritenuto di procedere ad indagine esplorativa per la identificazione dell'operatore 



interessato alla autonoma gestione di servizio integrativo al nido negli spazi allo scopo 
individuati nel plesso scolastico “Pasteni” dell'I.C. "Don Lorenzo Milani" del Comune di 
Ariano Irpino mediante mezzi, strumenti e risorse direttamente auto gestiti e sostenuti in 
proprio ovvero, tramite la volontaria contribuzione delle famiglie. 

 
Visto: 
 
La Deliberazione della GM n. 241 del 07 ottobre 2021 
 
L'articolo 5 dello Statuto consortile  
 
Il Regolamento regionale 7 aprile 2014, n. 4 
 
Il D.lgs. 50/2016 
 
Il D.lgs. 267/2000 
 
La legge 241/1990 
 
Lo statuto consortile 
 
 Ritenuto di procedere ad indagine esplorativa per la identificazione 

dell'operatore interessato alla autonoma gestione di servizio integrativo al 
nido negli spazi allo scopo individuati nel plesso scolastico “Pasteni” dell'I.C. 
"Don Lorenzo Milani" del Comune di Ariano Irpino mediante mezzi, strumenti 
e risorse proprie autosostenute ovvero, la volontaria contribuzione delle 
famiglie. 

 
Determina 

 
Di approvare premesse e narrativa he del presente provvedimento 

formano parte integrante e sostanziale. 
 
Di approvare e diramare l'avviso di indagine esplorativa per la 

identificazione per la identificazione dell'operatore interessato alla autonoma 
gestione di servizio integrativo al nido negli spazi allo scopo individuati nel 
plesso scolastico “Pasteni” dell'I.C. "Don Lorenzo Milani" del Comune di 
Ariano Irpino mediante mezzi, strumenti e risorse direttamente auto gestiti e 
sostenuti in proprio ovvero, tramite la volontaria contribuzione delle famiglie. 

 
Di dare disposizione agli uffici per la pubblicazione dell'avviso e 

dell'allegato 1) che dell'avviso forma parte integrante e sostanziale tramite  



sito istituzionale dell'ente www.pianosociale-a1.it 
 
 Di stabilire che gli interessati possono proporre interesse a decorre 

dalla pubblicazione dell'avviso nel termine ultimo di 15 giorni dalla medesima 
pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente. 

 
Di rendere atto: 
 
Che la finalità dell'indagine esplorativa è di identificare l'operatore nel 

possesso delle capacità e competenze più idonee al quale assegnare la 
gestione autonoma di servizio integrativo al nido negli spazi allo scopo 
individuati nel plesso scolastico dell'I.C. "Don Lorenzo Milani" del quartiere 
Pasteni del Comune di Ariano Irpino da realizzare mediante mezzi, strumenti 
e risorse autosostenuti ovvero, mediante la contribuzione volontaria delle 
famiglie. 

 
La medesima indagine esplorativa non introduce nessun diritto da parte 

dell'eventuale gestore di pretendere, rivendicare o far valere verso l'azienda 
speciale consortile ovvero il Comune di Ariano Irpino ed in nessuna altra 
sede, un diritto ad alcuna altra forma di controprestazione, compenso od 
indennizzo in relazione all'attività esercitata.  

 
Di comunicare ai sensi 8 della legge 241/1990 che il Responsabile unico 

del procedimento è il Direttore generale dell'ASC A1. 
 
Di stabilire che il presente provvedimento comportando riflessi finanziari 

per l'ente 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 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 sottoscrittore del presente 
provvedimento. 

 
Di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/90 

http://www.pianosociale-a1.it/


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 al Sindaco del Comune di 

Ariano Irpino, al Presidente del CDA rendendo 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  22/03/2022            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 22/03/2022   
   
  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 22/03/2022  

 

  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 

 



 


