CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A/5
- REGIONE CAMPANIA - Sede Sociale – Via V. Belli n. 4 – 83042 ATRIPALDA (AV) – C.F.: 92062640641 -

D E T E R M I N A Z I O N E
DIRETTORE GENERALE
COPIA
N. 464 del 24-11-2021
OGGETTO
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO IN POSSESSO DEI
REQUISITI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO/TELECONTROLLO PER LE
PERSONE ANZIANE

PARERE AMMINISTRATIVO
VISTO: Si esprime parere favorevole.
Responsabile Amministrativo
F.to DOTT. GIUDITTA FILIPPO

PARERE CONTABILE
VISTO: Ai sensi dell’art. 147 bis e dell’art. 153, comma 5 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 nr. 267 e
successive modifiche e integrazioni si attesta la Regolarità Contabile e la Copertura Finanziaria
della presente determinazione.
Atripalda, 24-11-2021

Emesso Mandato N° _______________

Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to RAG. ANTONIO LETTIERI

del ___________________

IL DIRETTORE
PREMESSO:
• che con verbali dell’08 e 24 giugno 2005 del Coordinamento Istituzionale dei Sindaci
dell’Ambito A/6 del Piano di Zona Sociale della Regione Campania fu determinata la
Costituzione in Consorzio dei Comuni dell’Ambito ed approvata la relativa Convenzione
con lo Statuto Consortile;
• che in esecuzione delle deliberazioni dei rispettivi Organi collegiali i 28 Comuni del
Distretto regionale A5 e l’ASL Avellino in data 15/02/2006 con la sottoscrizione della
convenzione hanno costituito, ai sensi dell’art.31 del Testo Unico Enti Locali 18 agosto
2000 nr. 267 e successive modifiche e integrazioni, il Consorzio dei Servizi Sociali A5
della Regione Campania;
RICHIAMATO il decreto prot. n. 7091 del 15/10/2020 con cui il Presidente del CdA su proposta
dello stesso ha nominato il Direttore conferendo la responsabilità gestionale del Consorzio a
norma dell’art. 22 dello Statuto;
VISTI:
- la Legge n. 328/2000 "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali";
− il D.P.C.M. 30 Marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento
dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 legge 328/2000;
− legge R.C. n.11 del 23/10/2007 “Legge per la Dignità e la Cittadinanza Sociale –
Attuazione della
− la delibera consortile n°41 del 22/11/2021 con la quale è stata disposta la prosecuzione
dei servizi essenziali in essere in questo Consorzio a decorrere dal prossimo 1° gennaio,
autorizzando l’anticipazione delle risorse nei modi e termini di legge;
RAVVISATO:
- che, nell'ambito del predetto quadro normativo e provvedimentale, il Consorzio A5 intende
proseguire le attività del Servizio di Telesoccorso/Telecontrollo, il quale ha come obiettivo
principale la copertura assistenziale degli anziani fragili dell’Ambito A5;
- che necessita, quindi, predisporre gli atti per gli affidamenti ad oggetto la prosecuzione del
servizio in parola;
- che, al riguardo, l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000, in combinato disposto
con l’art. 32 – comma 2 - prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare,
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma
e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e le ragioni che ne sono alla base;
RITENUTO
− di dover approvare detto avviso pubblico e pubblicarlo all’Albo Pretorio del Consorzio
dei Servizi Sociali A5 nonché sul sito istituzionale www.servizisocialia5.it
− che l’avviso esplorativo è da intendersi come mero procedimento preselettivo, con il
quale il Consorzio intende contattare un numero congruo di potenziali soggetti affidatari
in possesso di adeguata qualificazione e requisiti;
RITENUTO OPPORTUNO, in ordine alla preordinata procedura, provvedere nel rispetto dei
principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, proporzionalità e
pubblicità che contraddistinguono l'azione della pubblica Amministrazione, ad approvare,
quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

− lo schema di Avviso pubblico esplorativo per l’individuazione di un soggetto in possesso
dei requisiti per la gestione del servizio di Telesoccorso/Telecontrollo ed il modello di
domanda allegati 1 che, in schema, si allegano a formare parte integrante della presente
determinazione;
ATTESO CHE all'avviso pubblico esplorativo verrà assicurata massima pubblicità, mediante la
pubblicazione sull'Albo Pretorio Informatico del Consorzio ed attraverso i canali istituzionali
dell'Ente;
VISTI l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.ii "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" e
l'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a
contrattare per individuare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori e delle offerte;
VISTA la legge 07-08-1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto accesso ai documenti amministrativi";
VISTO lo Statuto Consortile;
VISTO il Regolamento generale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;
DETERMINA
-

-

-

-

-

Di approvare l’Avviso Pubblico esplorativo per l’individuazione di un soggetto in
possesso dei requisiti per la gestione del servizio di Telesoccorso/Telecontrollo ed il
modello di domanda allegati 1 che, in schema, si allegano a formare parte integrante
della presente determinazione;
Di rinviare a successivo ed opportuno provvedimento la presa d'atto delle
manifestazioni di interesse ed i provvedimenti consequenziali relativi alla negoziazione;
Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, co. 1, della L.
241/1990 è il Direttore del Consorzio A5 – dott. Carmine De Blasio e che la
documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso
l’Ufficio di Piano del Consorzio A5;
Di dare atto della mancanza di conflitto di interessi tra la figura del Direttore e quella del
Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, così come introdotto
dalla L. 190/2012;
Di inviare il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di cui
all'art. 151, 4° comma del T.U.E.L., attestante la regolarità contabile;
Di rappresentare che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR
Campania entro 60 gg, con ricorso giurisdizionale o entro 120 giorni con ricorso
straordinario al Capo dello Stato;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’art 147 bis, comma1, D.lgs. n° 267/00.

La presente determina diviene esecutiva con l’apposizione del visto da parte del Responsabile
del Servizio Finanziario del Consorzio ai sensi del Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000 nr. 267
e successive modifiche e integrazioni.

Il Direttore Generale
F.to DOTT. CARMINE DE BLASIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge nr. 69/2009 e successive modifiche e integrazioni, la
presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Consorzio per 15
giorni consecutivi, a partire dal 24-11-2021, numero 550.
Atripalda, lì 24-11-2021
Il Direttore Generale
F.to DOTT. CARMINE DE BLASIO

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Atripalda, lì ______________
Il Direttore Generale
DOTT. CARMINE DE BLASIO

