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

DIRETTORE GENERALE 
                        COPIA   

N. 457 del 14-11-2022 
 

O G G E T T O 

 AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, PROMOSSA AI SENSI 
DEGLI ART. 63 DEL D. LGS. 50/2016 E DELLART. 1, COMMA 2, LETTERA B) DEL DL 76/2020 

CONVERTITO IN L.120/2020, COME MODIFICATO QUANTO ALLE SOGLIE DALLART. 51, 
COMMA 1, LETTERA A) PUNTO 2.2.) DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN L. 108/2021, PREVIA 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO, PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPORTELLO 

CONCILIA-ORIENTA, CIG 9489429C87 -CUP E21J22000500002. 

 

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, 14-11-2022 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; 
 

Dato che si rende necessario provvedere all’affidamento della gestione di un servizio di 

sportello Concilia -Orienta; 

Considerato che la spesa generata dal presente affidamento è volta ad assicurare la gestione 

ordinaria delle funzioni dell’ente; 

Considerato che l’articolo 32, comma 2, del D. Lgs 50/2016 stabilisce il principio per cui ogni 

contratto dell’amministrazione pubblica deve essere preceduto da una determinazione a 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 

contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Atteso che  l’art.1 e 2 lett. b) del DL 76/2020, convertito con L. 120/2000 in deroga all’art. 

36 comma 2 lettera b) e 63 del Dlgs 50/2016 dispone la possibilità per le stazioni appaltanti di 

procedere, per l’affidamento di forniture e servizi di importi entro le soglie comunitarie di 

cui all’art. 35 mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 

operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato; 

 

Posto che il suddetto servizio da affidare è finanziato mediante fondi derivanti dall’Area 

Responsabilità familiari per l’importo di € 65.714,28 (oltre IVA 5% se dovuta); 

Ritenuto, in ragione dell’importo, e della peculiarità dell’appalto, di procedere alla 

richiamata procedura negoziata, senza bando, ai sensi degli art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e 

dell’art. 1 comma 2 lettera b) del DL 76/2020 come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera 

a) punto 2.2.) del D.L. 77/2021 convertito dalla legge 108/2021; 

Considerato che la predetta procedura sarà preceduta da una manifestazione di interesse 

rivolta agli Operatori Economici interessati all’affidamento dell’appalto in questione (ed in 

possesso dei requisiti richiesti), tramite la pubblicazione di un avviso sull’Albo pretorio 

online, sul profilo internet del Consorzio dei Servizi Sociali A5 nella sezione “Amministrazione 

trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016; 



Rilevato che, ai fini della procedura di che trattasi, assume il ruolo di Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) il dott Carmine De Blasio; 

 

Ritenuto necessario provvedere a svolgere la procedura occorrente per affidare il servizio su 

indicato, per l’importo di  € 65.714,28 ( oltre IVA 5% se dovuta) così di seguito articolata: 

1. Emanare apposito avviso di manifestazione di interesse di cui all’Allegato A; 

2. stabilire i requisiti generali e speciali necessari per la partecipazione alla 

procedura negoziata; 

3. approvare i relativi atti della procedura quali l’avviso e la relativa modulistica di 

partecipazione; 

4. determinare le modalità di pubblicità della procedura;  

5. determinare i termini utili per la presentazione delle manifestazioni; 

6. determinare le quote da versare, da parte di questa Stazione Appaltante all’Autorità 

per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, in ossequio alla 

vigente deliberazione della stessa 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  di gestione di un servizio di sportello Concilia -

Orienta  per l’importo di € 65.714,28 ( oltre IVA 5% se dovuta); 

c) le clausole contrattuali sono riportate nell’avviso e nella documentazione allegata; 

d) la scelta del contraente avverrà mediante procedura con il sistema dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

Considerato a tale scopo necessario garantire la pubblicità della procedura mediante 

pubblicazione dell’Avviso di manifestazione d’interesse ed allegati: 

- all’Albo Pretorio on-line; 

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

- sulla piattaforma  ANAC; 

Visto l’avviso di manifestazione di interesse con i relativi allegati, che si approvano con il 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

Considerato 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; 

 

Acquisito a mezzo del Sistema CUP, attivo presso il CIPE, gestito dal Dipartimento per la 

programmazione e il coordinamento della programmazione economica,  C.U.P  

E21J22000500002 

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. 

9489429C87. 

Accertata la regolarità dell’intero procedimento; 

Visti 

• il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 147 bis, 151 e 192; 

• il D.Lgs. n. 50/2016; 

• la Legge n. 241/1990; 

• la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3; 

•  il D.Lgs. n. 118/2011; 

• il DL 76/2020 convertito in legge 120/2020; 

• il D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021; 

• lo Statuto consortile; 

• il regolamento consortile di contabilità; 

DETERMINA 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione: 

1. di procedere ad emanare l’Avviso di manifestazione d’interesse per invito a procedura 

negoziata  ai sensi dell’art.1 e 2 lett. b) del DL 76/2020, convertito con L. 120/2000 in deroga 

all’art. 36 comma 2 lettera b) e 63 del Dlgs 50/2016  per selezionare soggetti a cui affidare la 

gestione di un servizio di sportello “Concilia-Orienta” per un importo complessivo pari a € 

65.714,28 ( oltre IVA 5% se dovuta), e di € 0,00 (euro 0,00) quali oneri per la sicurezza da 

interferenza, da aggiudicare  con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di 

cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 

2. di approvare l’avviso  e gli allegati depositati presso l’Ufficio  del Consorzio A5 via 

BELLI, 4-83042 Atripalda (AV);   

3. di stabilire che, nel caso in cui dovessero pervenire più candidature del minimo 

previsto per legge (n. 5), fermo il rispetto delle condizioni di cui al presente avviso, si 

procederà ad invitare tutti i soggetti richiedenti ed idonei, senza limitazione alcuna; 



4. di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica 

manifestazione d’interesse e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere 

con la seconda fase ad inviti e/o di sospendere, revocare o annullare la procedura, senza che 

gli interessati possano vantare alcun diritto. 

5. di Dare atto che l’espletamento della procedura avverrà come da avviso di 

manifestazione approvato; 

6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000: 

• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: gestione di 

un servizio si sportello Concilia- Orienta; 

• l’oggetto del contratto è gestione di un servizio si sportello Concilia- Orienta; 

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nell’avviso di manifestazione di 

interesse ed in particolare sono: termini, modalità e costi; 

• il contratto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui 

all’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016; 

7. di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento è il dott. Carmine De Blasio, e 

che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 

50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con 

l’oggetto della presente gara; 

8. di impegnare la somma a € 65.714,28 ( oltre IVA 5% se dovuta) derivante dalle 

programmazioni del Piano Sociale Regionale  al cap. 700/00 del Bilancio di Previsione 

2022/2024 nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011; 

9. di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga 

trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità 

contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 

267/2000; 

10. che per l’appalto in oggetto, il codice CIG è 9489429C87 il codice CUP è  

E21J22000500002; 

11. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che 

sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Consorzio dei Servizi Sociali A5 nella sezione 

“Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

12. disporre la pubblicazione per 10 giorni consecutivi; 

13. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso 



avanti il competente TAR Regionale entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010. 



 
 
 

Impegno N.   125 del 14-11-2022 a Competenza   CIG 9489429C87 

5° livello 12.05-1.03.02.99.999  Altri servizi diversi n.a.c. 

Capitolo        700 / Articolo       
RESPONSABILITA' FAMILIARI Spese per servizi area 

Causale  AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LINDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, PROMOSSA AI SENSI 
DEGLI ART. 63 DEL D. LGS. 50/2016 E DELLART. 1, COMMA 2, LETTERA B) DEL DL 76/2020 
CONVERTITO IN L.120/2020, COME MODIFICATO QUANTO ALLE SOGLIE DALLART. 51, COMMA 1, 
LETTERA A) PUNTO 2.2.) DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN L. 108/2021, PREVIA AVVISO DI INDAGINE 
DI MERCATO, PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPORTELLO CONCILIA-ORIENTA, CIG 
9489429C87 -CUP E21J22000500002. 

Importo 2022 Euro 46.209,85 

Beneficiario       539  DIVERSI 

 

 

 
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 14-11-2022, numero 523. 
 
Atripalda, lì 14-11-2022 

Il Direttore Generale 
F.to DOTT. CARMINE DE BLASIO 

 

 

 
 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Atripalda, lì ______________ 
 

Il Direttore Generale 
DOTT. CARMINE DE BLASIO 

 
 

 
 


