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Comune di Avellino 

 
CAPOFILA AMBITO A4 

N. 190 del 06/04/2020 

 
ANNO DUEMILAVENTI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 

 

OGGETTO: Interventi straordinari per fronteggiare l’emergenza sociale dovuta alle misure 
emanate per il contenimento dell’infezione da COVID-19 – SUPPORTO SOCIALE E DI 
SOSTEGNO SOCIO-PSICOLOGICO MEDIANTE AFFIDAMENTO A PERSONALE 
SPECIALIZZATO – CUP: G61E20000000003 - CIG: ZAD2C9EFC4. Aggiudicazione. 

 
 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL COORDINATORE A4 

F.to Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese F.to Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese 

 
 

DATA DI EMANAZIONE    
 
 

 NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 

spesa. 

 

 Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data    
 
 

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole 

 

 
 

DATA IL DIRIGENTE SERV. FINANZ.-PERS. 

08/04/2020 F.to Dott. Gianluigi Marotta 
 

 



 
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 08/04/2020 AL 23/04/2020 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 PROGRESSIVO REGISTRO 

Il     

 N. 812 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 DATA: 06/04/2020 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 



 

 

 

 

IL COORDINATORE 

 

PREMESSO 

 che la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n. 134 del 28/05/2013 approvava il PSR per 

il triennio 2013/2015 ai sensi dell’artt. 20 della L.R. n. 11/2007 quale strumento di programmazione 

sociale in cui sono definiti i principi di indirizzo e coordinamento per la realizzazione, da parte degli 

Enti Locali associati, del sistema integrato d’interventi e servizi; 

 che con D.D.G.R.C. n. 308 del 17/06/2013 venivano approvate le indicazioni operative per la 

presentazione dei Piani di Zona triennali- PSR 2013/2015; 

 che con D.D.G.R.C. n. 56 del 15/09/2014 è stata decretato la conformità del Piano di zona relativo al 

triennio 2013/2015, così come redatto dal Commissario ad acta, al piano Sociale Regionale e alle 

indicazioni operative; 

 che con D.D.G.R.C n. 30 del 13/02/2015 è stata decretata la conformità dell’aggiornamento per la II 

annualità del piano di zona relativo al triennio 2013-2015; 

 che con decreto D.G.R.C. n. 81 del 13/04/2016 è stata decretata la conformità dell'aggiornamento per la 

III Annualità del Piano di Zona relativo al triennio 2013/2015 presentato dall'Ambito A04 – Capofila 

Avellino; 

 che con D.D.R.C. n. 278 del 29/12/2017 è stata decretata la conformità dell’aggiornamento per la I 

Annualità del Piano di Zona relativo al III PSR triennio 2016-2018 presentato dall’Ambito A04 – 

Avellino; 

- che con D.D. n. 3487 del 04/12/2014 sono stati accertati ed impegnati i fondi nella progettazione del II 

PSR 2013/2015 per l’attuazione del Piano di Zona relativo alla I Annualità 2013; 

- che con D.D. n. 591 del 25/02/2015 sono stati accertati ed impegnati i fondi nella progettazione del II 

PSR 2013/2015 per l’attuazione del Piano di Zona relativo alla II Annualità 2014; 

- che con D.D. n. 591 del 25/02/2015 sono stati accertati ed impegnati i fondi nella progettazione del II 

PSR 2013/2015 per l’attuazione del Piano di Zona relativo alla II Annualità 2015; 

 che con D.D. n. 3742 del 15/12/2017 sono stati accertati ed impegnati i fondi nella progettazione del III 

PSR 2016/2018 per l’attuazione del Piano di Zona relativo alla I Annualità 2016; 

- che il Presidente dell’Ambito A04, Sindaco di Avellino dott. Gianluca Festa, con nota prot. 18437 del 

16/03/2020, ha richiesto alla Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie ed 

all’Assessore regionale, dott.ssa Lucia Fortini, la possibilità di utilizzare i residui dei fondi incassati del 

Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale Sociale A04, relativi alle precedenti annualità 2013- 

2016, in attività e servizi sociali finalizzati a contrastare, sull’intero territorio dei 16 Comuni associati, 

l’attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- che con nota prot. 151/SP del 16/03/2020 l’Assessore Fortini, nell’accogliere con soddisfazione la 

proposta di destinare tali residui ad un piano di interventi straordinari per l’emergenza in corso, ha 

comunicato che “Al fine di consentire l’avvio del piano, ti chiedo inviare alla Direzione Generale 

Politiche Sociali – che legge per conoscenza – una comunicazione da cui si evinca che, nell’ambito 

della programmazione presentata, ci saranno servizi non resi in sostituzione dei quali ne saranno 

attivati altri comunque coerenti con priorità e finalità dei servizi sociali e finanziabili con i piani di 

zona e che le modifiche saranno oggetto di un successivo, puntuale, caricamento delle informazioni nel 

sistema SIS.” 

- che con successiva nota prot. 19133 del 19/03/2020 il Coordinatore ing. Luigi Angelo Maria Cicalese ha 

inoltrato richiesta di autorizzazione per l’utilizzo delle economie sopra esposte in via del tutto 

eccezionale ed in deroga a quanto previsto dalle indicazioni operative per la presentazione dei Piani di 

Zona triennali; 

- che con nota di riscontro prot. 170274 del 23/03/2020 il Direttore Generale per le Politiche Sociali e 

Sociosanitarie dott.ssa Maria Somma, ha precisato che non è ritenuta necessaria la preventiva 

autorizzazione dell’amministrazione regionale e che i servizi da sostenere dovranno essere comunque 

coerenti con le finalità dei Piani di Zona e che non debbano determinare modifiche in aumento rispetto 

alle risorse a suo tempo trasferite con l’approvazione del Piano stesso; 



- che con nota prot. 20165 del 26/03/2020 è stato comunicato ai Comuni dell’Ambito A04 il riparto delle 

somme, seguendo il criterio della popolazione residente, per l’utilizzo di tali somme per interventi 

opportuni e coerenti con le finalità dei Piani di Zona 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 796 del 02/04/2020 è stato avviato affidamento diretto su 

MePA, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) Codice dei Contratti pubblici mediante richiesta preventivi 

utilizzando la Trattativa diretta con un unico operatore economico sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MePA) rivolta a operatori economici abilitati al bando “Servizi sociali”; 

- che il CUP: G61E20000000003 - CIG: ZAD2C9EFC4; 
- che con trattativa diretta TD n. 1261334 del 03/04/2020 è stata avviata la procedura di affidamento del 

servizio di SUPPORTO SOCIALE E DI SOSTEGNO SOCIO-PSICOLOGICO MEDIANTE 

AFFIDAMENTO A PERSONALE SPECIALIZZATO; 

- che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte è pervenuta offerta n. 741413. 

 
CONSIDERATO 

- che l’offerta pervenuta n. 741413, da parte della ditta HOPE Società Cooperativa Sociale, con sede in 

Avellino alla Via Circumvallazione n. 186, P.IVA 02979590649, contiene un importo offerto pari ad € 

22.500,00, oltre I.V.A. al 5%; 

- che il DURC della ditta HOPE Società Cooperativa Sociale prot. n. INPS_19504736 del 24/02/2020 con 

scadenza 23/06/2020 risulta regolare. 

 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione della documentazione di affidamento con trattativa diretta 

TD n. 1261334 ed offerta n. 741413. 

Alla stregua dell’istruttoria del responsabile del procedimento, 

DETERMINA 

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di approvare la documentazione di affidamento con trattativa diretta TD n. 1261334 ed offerta n. 741413, 

agli atti dell’Ufficio; 

3. di aggiudicare il servizio di SUPPORTO SOCIALE E DI SOSTEGNO SOCIO-PSICOLOGICO 

MEDIANTE AFFIDAMENTO A PERSONALE SPECIALIZZATO, alla ditta HOPE Società Cooperativa 

Sociale, con sede in Avellino alla Via Circumvallazione n. 186, P.IVA 02979590649, per un importo offerto 

pari ad € 22.500,00, oltre I.V.A. al 5%; 

 

4. che ai sensi dell’art. 32 c. 7 del Codice dei contratti pubblici, l’aggiudicazione diventerà efficace all’esito 

delle verifiche richieste per legge; 

 

5. di dare atto che l’impegno complessivo di € 23.625,00, comprensivo di IVA al 5%, rientra nell’impegno 

assunto al cap. 1422 imp. 1659-2014 sub 1, giusta Determinazione Dirigenziale n. 796 del 02/04/2020; 

 

4. di dare alla presente immediata esecuzione. 

 

 
Il Dirigente del Settore Finanze  Il Coordinatore 

Dott. Gianluigi Marotta Ing. Luigi A. M. Cicalese 


