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D   E   T   E   R   M   I   N   A   Z   I   O   N   E 
 

DIRETTORE GENERALE 
                        COPIA   

N. 110 del 23-03-2022 
 

O G G E T T O 

BANDO  DI GARA D'APPALTO CON PROCEDURA APERTA TRAMITE SISTEMA MEPA (R.D.O.) PER 

L PER LAFFIDAMENTO DEL RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA-SEGRETARIATO 

SOCIALE   NELLAMBITO DELLE RISORSE "QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA - ANNUALITA 2020 

- CUP E21B20001100001  CIG: 914140915A 

 

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, 23-03-2022 Il Responsabile Servizi Finanziari 
 F.to RAG. ANTONIO LETTIERI 

 
 

 

 
 

 
Emesso Mandato N° _______________  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. 6224 del 29.12.2021 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; 
Premesso che la Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), nell’art. 1, comma 386, ha istituito 
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il “Fondo per la lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale” per garantire l’attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà 
con cadenza triennale che persegua il raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni 
assistenziali;   
Visto  che il D. Lgs. N. 147 del 15/09/2017 recante “Disposizioni per l'introduzione di una misura 
nazionale di contrasto alla povertà”, ha istituto il Reddito di inclusione quale misura unica a 
livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale;  
Visto  che l'art. 7, comma 2, del suddetto D. L.gs n-147/2017, ha stabilito che una quota del 
Fondo Povertà sia attribuita agli Ambiti Territoriali per il finanziamento degli interventi e servizi 
sociali di cui alla L. 328/2000; 
Visto che con Decreto interministeriale del 18/05/2018 è stato approvato il primo Piano per gli 
interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà relativo al triennio 2018 –2020, che 
rappresenta l'atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti al Fondo Povertà; 
Dato atto che con D.G.R. n. 504 del 02/08/2018, la Regione Campania, in ottemperanza a 
quanto previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 147/2018, ha adottato il Piano Regionale della 
Campania per la lotta alla Povertà 2018 –2020;  
Visto il decreto dirigenziale n. 54  del 09/03/2021 con cui la Regione Campania ha ripartito, 
assegnato ed impegnato in favore degli Ambiti Territoriali le risorse del Fondo Povertà per 
l'anno 2020 
Preso atto che nel novero dei servizi programmati nei succitati documenti, è previsto 
l’intervento contrassegnato con il codice A1 POV “Segretariato Sociale”;  
Ritenuto dover procedere, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, all'affidamento e 
l'esecuzione del succitato servizio, che, essendo d’importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 
35, avverrà nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto degli 
articoli del Codice degli appalti espressamente richiamati nel presente allegato Bando di gara. 
Vista la determinazione dell’ANAC n.11 del 23 settembre 2015, la quale ha chiarito che “il 
comma 3-bis dell’art.33 del Codice ammette la possibilità del generale ricorso agli strumenti 
elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, 
come alternativa alle altre forme di acquisto centralizzato /aggregato da effettuarsi con moduli 
associativi degli enti locali, senza che ciò comporti l’introduzione di un regime giuridico speciale 
rispetto alla disciplina generale sull’utilizzo degli strumenti elettronici né il superamento del 
regime di obbligatorietà imposto dal comma 450 dell’art.1 della legge n. 296/2006, che 
continua ad essere riferito anche ai Comuni non capoluogo di Provincia”; 
Considerato che è intenzione di questo Consorzio dei Servizi Sociali A5 procedere 
all’affidamento del servizio suddetto mediante procedura aperta attraverso il MEPA, con 



aggiudicazione in ragione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con termini ridotti così 
come previsto dal combinato disposto dagli artt.36, comma nove, 60, comma primo, e 79 e 
secondo la modalità, criteri e principi contenuti nel D.Lgs. n. 50/2016, laddove non 
espressamente derogati dal bando; 
Precisato che l’affidamento e l’esecuzione dei servizi, ai sensi del “Codice”, deve garantire la 
qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità; 
 Ritenuto avvalersi della facoltà di cui all’art. 36, comma 9, il quale prevede che nelle procedure 
ordinarie, e per i contratti sotto soglia, nel rispetto dei principi previsti dall’art. 79, sempre del 
“Codice”, i termini minimi stabiliti dal superiore art. 60 possono essere ridotti fino alla metà; 
Specificato che la spesa per detto servizio della durata di 47 settimane, quantificata in 
121.072,00 oltre IVA e per complessivi EURO 127.125,60,è stata impegnata nell’ambito del 
detto Progetto con imputazione ai relativi capitoli del Bilancio consortile; 
Ritenuto necessario provvedere a svolgere le procedure occorrenti per affidare il servizio su 
indicato, per l’importo a base di gara di €121.072,00  così di seguito articolate: 

1. indire apposita gara di appalto con individuazione della metodologia di espletamento; 
2. stabilire i requisiti tecnici necessari per la partecipazione alla gara; 
3. approvare i relativi atti di gara quali il Bando di gara, il Capitolato di gara e la relativa 

modulistica di partecipazione; 
4. determinare le modalità di pubblicità della gara;  
5. determinare i termini utili per la presentazione delle offerte e le date di espletamento 

della gara secondo le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016; 
6. determinare le quote da versare, da parte di questa Stazione Appaltante all’Autorità 

per la per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, in ossequio 
alla deliberazione della Stessa del 21/12/2011 ed impegnare la spesa a carico di 
questo Ente; 

Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire; 

- l’oggetto, la forma, le clausole essenziali; 

- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

Tenuto conto che: 
a) con la stipulazione del contratto si intende perseguire l’ottenimento del servizio detto; 

b) l’oggetto del contratto è l’affidamento del rafforzamento del servizio di 
psicologia/segretariato sociale finanziato con fondi di seguito indicati: “Quota Servizi  Fondo 
Povertà” – annualità 2020 Codice CUP: E21B20001100001 IMPORTO EURO121.072,00  
(ESCLUSA IVA); “ 
c) le clausole contrattuali sono riportate nel capitolato di gara e nello schema di bando di gara 
allegato al presente atto; 
d) la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 36, comma 9, 
del D.Lgs 50/2016, con il sistema dell’offerta economicamente vantaggiosa; 

Considerato, a tale scopo, necessario garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione 
del bando: 

- all’Albo Pretorio on-line; 

- sul sito web dell’Ente concedente – sezione trasparenza; 

- sulla piattaforma ANAC; 

Visto il bando di gara, il capitolato di gara con i relativi allegati, che si allegano al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 



Acquisito a mezzo del Sistema CUP, attivo presso il CIPE, gestito dal Dipartimento per la 
programmazione e il coordinamento della programmazione economica, il C.U.P. 
E21B20001100001 “Fondo Povertà Quota Servizi” - Annualità 2020 ; 
Atteso che, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni 
criminali, ai sensi dell’art. 3 della Legge n.136/2010, è stato acquisito il C.I.G.: 914140915A;  
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali; 
Riscontrata la regolarità tecnica in ordine alla presente procedura; 
Ritenuto di provvedere in merito; 

 
DETERMINA 

1. di richiamare tutto quanto in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

2. di indire, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 192 del 
D.Lgs. n.267/2000 e dello Statuto Consortile, gara pubblica, mediante procedura aperta, 
con il sistema dell’appalto integrato, con aggiudicazione all’offerta più vantaggiosa ex 
D.Lgs. n.50/2016; 

3. di dare atto che la gara ha ad oggetto l’affidamento è il rafforzamento del servizio di 
psicologia/segretariato sociale  

4. di dare atto che la durata del servizio è fissata in 47 Settimane  

5. Di dare atto che l’importo a base di gara è di € 121.072,00 oltre IVA - per un totale di € 
127.125,60 , con imputazione ai capitoli relativi del Bilancio consortile, con C. I. G. n. 
914140915A  e CUP: E21B20001100001 “Fondo Povertà Quota Servizi” – Annualità 2020  

6. di procedere all’affidamento detto mediante gara aperta, ai sensi dell’art. 35 e art. 36 
del D.Lgs. n. 50/2016, con il sistema dell’offerta economicamente vantaggiosa con 
ricorso al MEPA, con termini ridotti, così come previsto dal combinato disposto dagli 
arrtt.36, comma 9, 60, comma 1, e 79 e secondo la modalità, criteri e principi contenuto 
nel D.Lgs. n. 50/2016, laddove non espressamente derogati dal bando e attraverso 
procedura (RDO) agli operatori economici presenti sul mercato elettronico aderenti al 
Bando Attivo “Servizi Sociali”; 

7. di approvare l’allegato Bando di gara, il Capitolato  e il disciplinare di gara con relativi 
allegati per l’affidamento detto, ai sensi dell’art. 35 e art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, 
nonché nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1; 

8. di significare che all'aggiudicazione si procederà anche in presenza di un'unica offerta, 
purché valida e congrua; 

9. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Carmine De Blasio, 
quale Direttore Generale del Consorzio A/5;  

10. di garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione del bando all’Albo Pretorio 
on-line, sul sito web dell’Ente concedente www.servizisocialia5.it, alla sottosezione 
trasparenza e sulla piattaforma ANAC; 

11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, 
all'Albo Pretorio e nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito 
istituzionale del Consorzio, al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione delle informazioni da parte delle PA, come previsto dall'art. 1, comma 35, 
della legge “anticorruzione” 6 novembre 2012 n. 190 e dal successivo D.Lgs. 14/03/2013 
n. 33. 

 
La presente determinazione diviene esecutiva con il visto ex art.153 del D.Lgs.n.267/2000 da 
parte del Responsabile Contabile del Consorzio. 

http://www.servizisocialia5.it/


 
 

 

 
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 24-03-2022, numero 125. 
 
Atripalda, lì 24-03-2022 

Il Direttore Generale 
F.to DOTT. CARMINE DE BLASIO 

 

 

 
 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Atripalda, lì ______________ 
 

Il Direttore Generale 
DOTT. CARMINE DE BLASIO 

 
 

 
 


