
 
 

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. 350 del 16/09/2022 

 
 
Oggetto: gara telematica in procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.lgs. 50/2016 relativa 
all’affidamento degli interventi di Micro nido nei Comuni di Ariano Irpino, Grottaminarda, 
Mirabella Eclano, Montecalvo Irpino, Frigento, Gesualdo, Sturno, Vallata e Vallesaccarda per la 
durata decorrente dalla stipula del contratto in MEPA e fino alla conclusione dei successivi 13 mesi 
di attività non considerando la chiusura estiva dei servizi e le eventuali successive modifiche e 
proroghe della durata. Approvazione e trasmissione per la pubblicazione degli atti di gara. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
CUP: H999J21012160001 
CIG: 9409729205 – lotto unico. 
 

 
Alla stregua dell'istruttoria resa congiuntamente del responsabile della UO della Stazione 

appaltante e dalla responsabile della UO dei servizi all'infanzia, 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. 18 del 19/11/2021 l'assemblea ha approvato la programmazione 
del Sistema integrato di educazione ed istruzione - SIEI del triennio 2021/2023. 
 
 Che con deliberazione n. 06 del 18/01/2022 l'assemblea ha approvato la manifestazione di 
interesse con unificata la proposta progettuale di intervento per l'acceso alle Azioni di 
rafforzamento territoriale dei servizi di cura all' Infanzia. 
 



Che l'articolo 1, comma 172 della Legge 30 dicembre 2021 prevede ulteriori stanziamenti 
destinati all' incremento del numero dei posti disponibili negli asili nido. 

 
Considerato: 
 
Che la Regione Campania con nota 0113468 dello 01/0372022 ha riscontrato la conformità 

della programmazione proposta dall'ente relativamente al Sistema integrato di educazione ed 
istruzione - SIEI del triennio 2021/2023 con le indicazioni operative contenute nel DD n. 332 del 
20/10/2021. 
 
  Che con Decreto 3785/PAC la manifestazione di interesse proposta d' intervento dall'ente è 
stata inserita nella graduatoria del “parco progetti” relativo alle Azioni di rafforzamento territoriale 
dei servizi di cura all' Infanzia per essere ammesse a sovvenzione con apposito provvedimento. 
 
 Che l'ente prevede, altresì, di programmare le risorse assegnate ai comuni destinati all' 
incremento del numero dei posti disponibili negli asili nido mediante trasferimento con destinazione 
finalizzata e vincolata anche ai fini della rendicontazione delle stesse all'ambito territoriale di 
appartenenza. 

 
Considerato, altresì: 
 
Che l'appalto è unitariamente riferito ai Sevizi Micro nido dei Comuni di Ariano Irpino, 

Frigento, Sturno, Gesualdo, Montecalvo Irpino, e Vallesaccarda con apertura programmata nella 
corrente annualità, nonché a quelli dei Comuni di Grottaminarda, Mirabella Eclano e Vallata con 
aperura è programmata nella successiva annualità 2023/24 a conclusione delle attività, nonché 
completo utilizzo delle risorse programmate per l'offerta dei Servizi integrativi al nido.  

 
Che l'appalto è aggiudicato mediante una procedura telematica aperta ai sensi dell'articolo 

60 del D.lgs. 50/2016 esperita interamente sul sistema E-PROCUREMENT del MEPA per la quale 
qualunque operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta all'avviso di 
indizione della gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste 
dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa della stessa. 

 
Che la valorizzazione preventivata del contratto incluse le opzioni eventualmente esercitabili 

dalla amministrazione aggiudicatrice per rinnovi, modifiche, proroghe, premi e pagamenti è di Euro 
1.660.764,4 nella forma di un costo fisso, sulla base del quale gli offerenti competono unicamente 
sulla base dei criteri tecnico e qualitativi dell'offerta. 

 
Che la quantificazione economica della aggiudicazione per la durata di 13 mesi di attività 

non considerando la chiusura estiva e le opzioni esercitabili eventualmente dall'amministrazione 
aggiudicatrice è di Euro 1.280.523,36, fatte salve le successive modifiche non eccedenti il 50% 
dell'importo della iniziale aggiudicazione. 

 
Considerato infine: 
 
Che a norma dei commi 3 e 7 dell'articolo 95 del D.lgs. 50/2016 gli offerenti competono 

unicamente sulla base dei criteri tecnico e qualitativi dell'offerta. L'elemento del prezzo ha forma di 
“un costo fisso” e che pertanto non è prevista presentazione di offerta economica. 

 
          Che sono stabiliti dal disciplinare di gara requisiti generali e criteri di selezione di 



concorrenti, modalità di attestazione dei requisiti, termini di presentazione della domanda di 
partecipazione e dell'offerta, nonché parametri di aggiudicazione della stessa. 

 
Che gli offerenti assumono l'obbligazione, di eseguire, in caso di aggiudicazione, le 

prestazioni rispettando la disciplina  relativa a NIDO E MICRO-NIDO D'INFANZIA – Sezione A) 
area di intervento Responsabilità familiari e diritti dei minori prevista dal Catalogo dei servizi 
residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari a norma del Regolamento Regionale 
n.4/2014, nonché di impiegare personale idoneo dei profili professionali e nel possesso delle 
qualifiche, dei titoli formativi e delle competenze necessarie nel quantitativo sufficiente ad 
assicurare la regolare esecuzione delle prestazioni rispettando gli standards nazionali e la 
normazione regionale del settore in quanto applicabili. 

 
Che l'amministrazione aggiudicatrice si riserva di esercitare i poteri sostitutivi previsti dall' 

art. 30 del D.lgs. 50/2016 ove risulti accertato l'eventuale mancato pagamento delle retribuzioni e 
degli oneri previdenziali dovuti ai lavoratori impiegati nella esecuzione degli interventi.  

 
Dato atto: 
 
Che con provvedimento n. 115 del 31/03/2022 sono stati affidati, ai sensi dell'articolo 63, 

comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016, per l'importo di Euro 239.000,00, all'operatore aggiudicatario 
della procedura 8406304D80 nonché aggiudicatario delle procedure 807844715C e 80785072DF, 
gli interventi di micro nido regolati dal “contratto ponte”  93067415A1 da eseguire nei Comuni di 
Ariano Irpino, Frigento, Montecalvo Irpino, Gesualdo e Sturno, per il tempo strettamente necessario 
alla conclusione della procedura di individuazione di un nuovo contraente. 

 
Che con provvedimento n. 307 del 11/08/2022 sono stati approvati ed emanati gli avvisi 

pubblici per l'ammissione degli interessati alla frequenza dei Micro Nido stabilendo la data di 
apertura degli stessi nei Comuni di Ariano Irpino, Frigento, Montecalvo Irpino, Gesualdo, Sturno e 
Vallesaccarda dalla data del 29/09/2022. 

 
Che risulta necessario modificare a norma dell'articolo 106, comma1 lettera b), il “contratto 

ponte” aggiudicato con procedura 93067415A1, affidando al contraente originale le prestazioni 
supplementari non incluse nel contratto iniziale ma necessarie a permettere di rispettare la 
cronologia relativa all' apertura Servizio del Micro Nido di Vallesaccarda, non arrecando in tal 
modo disagio alle famiglie interessate, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della 
presente procedura e fino alla individuazione di un nuovo contraente.  

 
Visto: 
 
La deliberazione dell'assemblea n. 18 del 19/11/2021 
 
La deliberazione dell'assemblea n. 06 del 18/01/2022 
 
L'articolo 1, comma 172 della Legge 30 dicembre 2021 
 
Il D.D. n. 332 del 20/10/2021 
 
Il Decreto 3785/PAC 
 
Il provvedimento n. 115 del 31/03/2022 



 
Il provvedimento n. 307 del 11/08/2022 
 
Il Catalogo di cui al RR 4/2014 per la parte relativa ai servizi di NIDO E MICRO-NIDO 

D'INFANZIA 
 
Il D.lgs. 50/2016  
 
La Legge 241/1990 
 
Il D.lgs. 267/2000 
 
Lo statuto consortile. 
 
Ritenuto di emanare avviso di indizione di gara telematica in procedura aperta ai sensi 

dell'articolo 60 del D.lgs. 50/2016 relativa all'affidamento degli interventi di Micro nido nei Comuni 
di Ariano Irpino, Grottaminarda, Mirabella Eclano, Montecalvo Irpino, Frigento, Gesualdo, Sturno, 
Vallata e Vallesaccarda per la durata decorrente dalla stipula del contratto in MEPA e fino alla 
conclusione dei successivi 13 mesi di attività non considerando la chiusura estiva dei servizi e le 
eventuali successive modifiche e proroghe della durata approvando e dando pubblicazione degli atti 
di gara.  

 
Ritenuto di modificare a norma dell'articolo 106, comma1 lettera b) il “contratto ponte” 

regolato dalla procedura 93067415A1 affidando all' aggiudicatario dello stesso servizio analogo non 
previsto dal contratto iniziale, ovvero l'esecuzione delle prestazioni relative al Servizio del Micro 
Nido di Vallesaccarda, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di 
individuazione di un nuovo contraente, permettendo di rispettare la cronologia di apertura dello 
stesso non arrecando in tal modo disagio alle famiglie interessate. 

 
Determina 

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

e sostanziale; 
 

Di procedere a contrarre in procedura telematica aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs. 
50/2016 per l'affidamento degli interventi di Micro nido nei Comuni di Ariano Irpino, 
Grottaminarda, Mirabella Eclano, Montecalvo Irpino, Frigento, Gesualdo, Sturno, Vallata e 
Vallesaccarda per la durata decorrente dalla stipula del contratto in MEPA e fino alla conclusione 
dei successivi 13 mesi di attività non considerando la chiusura estiva dei servizi e le eventuali 
successive proroghe della durata approvando e dando pubblicazione degli atti della procedura.  

 
Di stabilire che gli operatori economici interessati abbiano 35 giorni per la presentazione 

della domanda di partecipazione e dell'offerta a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso di 
indizione della gara profilo committente del committente www.pianosociale-a1.it .  

 
Di approvare gli atti di gara costituiti come segue: 
 
. Progettazione di appalto con integrato Capitolato tecnico e prestazionale alla sezione B 

del documento. 
. Avviso di indizione della procedura inviato per la pubblicazione sulla GUE 

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


. Disciplinare della procedura 9409729205 
 
Di approvare gli allegati al disciplinare costituiti da: 
 
Allegato A - Modello di domanda di partecipazione; 
Allegato B - DGUE in formato elettronico editabile; 
Allegato C - Modello di adesione al patto di legalità ed integrità; 
Allegato D - Modello di offerta. 
 
Di dare disposizione al Responsabile della UO della Stazione appaltante per la pubblicità 

degli atti di gara mediante Sistema di E_PROCUREMENT della pubblica amministrazione MEPA, 
profilo committente del committente www.pianosociale-a1.it nonché inviata per la pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. 

Di stabilire che la procedura abbia svolgimento nel rispetto delle regole del Sistema 
E-PROCUREMENT del MEPA.  

Di modificare, altresì, a norma dell'articolo 106, comma1 lettera b) il “contratto ponte” 
aggiudicato mediante procedura 93067415A1, affidando al contraente originale le prestazioni 
supplementari che si rendono necessarie non incluse nel contratto iniziale, ovvero l'esecuzione delle 
prestazioni relative al Servizio del Micro Nido di Vallesaccarda, per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione della procedura e fino ad individuazione di un nuovo contraente, 
consentendo di rispettare la cronologia di apertura del servizio non arrecando in tal modo disagi  
alle famiglie interessate.  

Di confermare quanto stabilito con provvedimento n. 115 del 31/03/2022, ovvero che 
l'esecuzione degli interventi dei Micro nido nei Comuni di Ariano Irpino, Frigento, Montecalvo 
Irpino, Gesualdo e Sturno retano affidati all'aggiudicatario della procedura 93067415A1 per il 
tempo strettamente necessario alla conclusione della presente procedura e fino alla individuazione 
di un nuovo contraente. 
          Di rendere noto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 il Responsabile del procedimento è il 
Dott. Vincenzo SOLOMITA. 

 
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità, legittimità e correttezza 

dell'azione amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità 
tecnica del presente provvedimento, alla stregua del parere espresso sullo stesso dai responsabili 
delle UUOO competenti. 
     

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 provvedimento 
nonché per gli istruttori del procedimento attestante la regolarità tecnica ed amministrativa dello 
stesso. 
     Di rendere atto che il presente provvedimento diviene esecutivo previo parere di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Di rinviare a successivo provvedimento l'impegno della spesa da assumere sulla base della 
aggiudicazione della nuova procedura, nonché di quella derivante dalle prestazioni eseguite 
dall'aggiudicatario della procedura 93067415A1 fino alla conclusione della presente procedura ed 
alla individuazione di un nuovo contraente.  



 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  16/09/2022            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. 183, 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 16/09/2022   
   
  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 16/09/2022  

 

  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 

 



 


