
RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE PERVENUTA ALL’UFFICIO 

DETERMINE 

 

 
 

Comune di Avellino 

 
CAPOFILA AMBITO A4 

N. 254 del 02/05/2019 

 
ANNO DUEMILADICIANNOVE 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 

 

OGGETTO: Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta d’Offerta (TDO) su Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ex articolo 36, comma 2, lettera a), D.lgs. n. 
50/2016, per la fornitura del servizio CENTRI SOCIALI POLIFUNZIONALI PER DISABILI. CUP 
G61E17000470007 - CIG: Z552837DD1 

 
 

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. 

03/05/2019 F.to Dott. Gianluigi Marotta 
 

 



 
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 03/05/2019 AL 18/05/2019 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 PROGRESSIVO REGISTRO 

Il     

 N. 1.308 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 DATA: 02/05/2019 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 



 

 

 

IL COORDINATORE 

 

 
Premesso: 

 che con la delibera n. 17 del 08 giugno 2017 del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito A04 

adottata dai Sindaci dei Comuni afferenti all’ambito Territoriale A04 è stata approvata la Convenzione per 

l’esercizio associato delle funzioni e delle modalità di gestione degli interventi e dei servizi sociali per il 

triennio 2016-2018; 

 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 Determinazione Dirigenziale 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 – Risorse FNPS, FSR e FNA e la compartecipazione obbligatoria dei Comuni appartenenti all’Ambito 

A04; 

 che con la delibera del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Sociale A04 n. 13 del 23/05/2017 

ad oggetto “PROGRAMMAZIONE III° PIANO SOCIALE REGIONALE 2016-2018 – I ANNUALITA' - 

APPROVAZIONE” è stata approvata la prima annualità del III PSR 2016/2018; 

 che con il decreto D.G.R.C. n. 278 del 29/12/2017 ad oggetto “Conformità dell'aggiornamento per la 

I Annualità del Piano di Zona relativo al triennio 2016/2018 presentato dall’Ambito A04 – Capofila 

Avellino” è stata approvata la I Annualità del III PSR 2016/2018; 

Considerato: 

 Il servizio “Centro Sociale Polifunzionale per persone disabili” rientra tra i servizi essenziali per le 

comunità dell’Ambito Territoriale A04, così come previsto sia dalla legge quadro n. 328/2000 che 

dalla legge regionale n. 11/2007 e successive modifiche e integrazioni;

 
Ritenuto: 

 Che il servizio di Centro sociale Polifunzionale per disabili affidato giusta Determinazione 

dirigenziale n. 409 del 06/02/2018, a temine di procedura aperta RDO 1367143, è tutt’ora in corso 

per il solo centro di Altavilla Irpina in quanto partito in ritardo, mentre per i centri di Avellino e San 

Martino Valle Caudina si sono esaurite le ore appaltate;

 Necessario uniformare le date di conclusione delle attività per tutti i centri sociali attivati in modo da 

procedere a nuova procedura di gara per l’affidamento, il cui bando è in corso di stesura;

 Essenziale assicurare la continuità dell’assistenza a persone disabili nelle more dell’adozione del 

Piano sociale di Zona, anni 2017 e 2018, II e III annualità PSR 2016/2018 in corso di 

programmazione dell’Ambito Territoriale A04;

 
Considerato: 

 Che per garantire il servizio di “Centro Sociale Polifunzionale per persone disabili” ricadenti nei 

Comuni di Avellino e San Martino Valle Caudina, per la durata di dodici settimane a far data della 

determina di aggiudicazione, sono necessarie circa 416 ore per OSA, 124 ore per esperto di 

laboratorio, 208 ore per operatore ausiliario, 416 ore per psicologo/educatore e 208 ore di 

coordinamento del suddetto oltre alle spese di gestione e generali per un costo complessivo di € 

32.274,97 oltre IVA al 5%, come dettagliato nel capitolato speciale di appalto, agli atti dell’ufficio, 

che si approva con la presente determinazione;



 Che il costo complessivo del servizio consente alla stazione appaltante di avvalersi della facoltà di 

cui all’articolo 36 comma 2 punto a) del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, trattandosi di un importo 

complessivo fino alla soglia di cui all’articolo 35 del D.lgs. n. 50/2016 e nel rispetto dei principi 

enunciati dall’articolo 30 del decreto in parola, e in particolare nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell’azione amministrativa, garantendo altresì la 

continuità del servizio in parola;

 
Ritenuto: 

 Di dover garantire la continuità del servizio “Centro Sociale Polifunzionale per persone disabili” da 

svolgere nei Comuni di Avellino e San Martino Valle Caudina a favore di persone disabili per dodici 

settimane;

 

 

 
Visti: 

 l’articolo 36 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;

 l’articolo 1, comma 450 della L. 296/2006 il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del 

Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di 

riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a € 1.000, sino al sotto soglia;

 l’articolo 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

 
Visti: 

 il D.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;

 il D.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

 
Richiamato l’articolo 107 del D.lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e 

responsabilità dei dirigenti; 

 

 
Dato atto che l'art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 stabilisce che, per gli appalti di cui all’art. 36, comma 

2, lett. a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento ad una trattativa diretta con n 1 operatore 

economico, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale; 

 

 
Dato atto 

 che si è proceduto ad interpellare a mezzo PEC del 12/04/2019 le altre due ditte partecipanti alla 

procedura aperta per l’affidamento del servizio di Centro sociale Polifunzionale RDO n. 1367143 e 

classificatesi seconda e terza in graduatoria;

 che solo la ditta terza classificata Consorzio Confini soc.coop. ha riscontrato con PEC del 

17/04/2019 dichiarando la propria indisponibilità per la gestione con messa a disposizione di 

struttura per Avellino.

 

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante Trattativa Diretta di Offerta (TDO) per il servizio de quo, a favore 

della A.T.I. costituita dal ALFA Consorzio Prevalentemente di Cooperative Sociali (mandataria), PERCORSI 

Consorzio di Cooperative Sociali (mandante) e ASSEL Assistenza e Lavoro Cooperativa Sociale (mandante), 

P.IVA 02540410640, con sede legale in Avellino al Vicolo della Neve n. 1; 



Dato atto che l’appalto è stato registrato con CIG Z552837DD1; 

 

 
Tutto ciò premesso, 

 

 
D E T E R M I N A 

 

 
1) di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di approvare il Capitolato Speciale di Appalto agli atti dell’ufficio 

3) Di procedere a Trattativa diretta di Offerta (TDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) per il 

servizio di “Centro Sociale Polifunzionale per persone disabili” per i centri sociali di Avellino e San 

Martino Valle Caudina per il periodo di dodici settimane, alle condizioni stabilite dal Capitolato 

Speciale di Appalto agli atti dell’ufficio, a favore della A.T.I. costituita da ALFA Consorzio 

Prevalentemente di Cooperative Sociali (mandataria), PERCORSI Consorzio di Cooperative Sociali 

(mandante) e ASSEL Assistenza e Lavoro Cooperativa Sociale (mandante), P.IVA 02540410640, con 

sede legale in Avellino al Vicolo della Neve n. 1; 

4) Di stabilire in € 32.274,97 oltre IVA al 5%, l’importo della Trattativa Diretta; 

5) che la somma complessiva di € 33.888,72 compreso iva al 5% rientra nell’impegno assunto al cap 

1422/1 Imp 1735 sub 4 Giusta Determinazione Dirigenziale n. 3742 del 15/12/2017; 

6) che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo pretorio on line dell’Ente, come previsto dal 

D.L.gs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. 

 

 

 

 

Il Dirigente  Il Coordinatore Ambito A04 

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


