
 

 
 

 

Comune di Avellino 

 
CAPOFILA AMBITO A4 

N. 626 del 17/10/2019 

 
ANNO DUEMILADICIANNOVE 

 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 
 

 
OGGETTO: Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta (TD) su Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MePA), ex articolo 36, comma 2, lettera a), Codice dei contratti 

pubblici, per la fornitura del servizio ASSISTENZA SCOLASTICA SOCIO EDUCATIVA AGLI 

ALUNNI CON DISABILITA’. CUP G61F19000130003 - CIG: ZF02A3A282 

 

 
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 



 
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 24/10/2019 AL 08/11/2019 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

DATA IL DIRIGENTE SERV. FINANZ.-PERS. 
 

24/10/2019 F.to Dott. Gianluigi Marotta 
 
 
 

PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 

 PROGRESSIVO REGISTRO 

Il    
 

 N. 3.089 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 DATA: 21/10/2019 

 
  

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 Determinazione Dirigenziale n. 3614 del 14/12/2018 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. 3 del 20/08/2019 ad 

oggetto “APPROVAZIONE II ANNUALITA’ (anno 20717) del III° P.S.R. 2016-2018” è stata approvata la 

seconda annualità del III PSR 2016/2018; 

 che con D.D.R.C. n. 377 del 25/09/2019 è stata decretata la conformità dell’aggiornamento per la II 

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

Considerato: 
 

 che il servizio “Assistenza scolastica socio educativa agli alunni con disabilità” (scheda n. 26 – cod. 

D11) 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;

 che con l’inizio dell’anno scolastico non è stato possibile avviare tale servizio in quanto la II 

annualità del III PSR non risultava ancora approvata dalla Regione Campania;

 che è necessario avviare nell’immediato il servizio di Assistenza Scolastica Specialistica per 

assicurare il diritto allo studio attraverso forme di assistenza tali da facilitare la comunicazione, la 

socializzazione, l’inserimento e l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità;

 che, nelle more dello svolgimento della procedura di gara ai sensi dell’art.60 Codice dei contratti 

pubblici, al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza scolastica socio educativa agli alunni con 

disabilità, trattandosi di un importo complessivo inferiore a 40.000 euro, si ritiene necessario procedere ad 

un affidamento diretto temporaneo per mesi due ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. a) Codice dei 

contratti pubblici. 

 Che occorre procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) Codice dei Contratti pubblici 

mediante richiesta preventivi utilizzando la Trattativa diretta (TD) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) rivolta a tre operatori economici abilitati al Bando “Servizi sociali” utilizzando il 

criterio del minor prezzo. 

Visti: 
 

 l’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici 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 € 5.000, sino al sotto soglia;

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

 

 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 per gli appalti di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) Codice dei contratti pubblici la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori) 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 l’appalto è stato registrato con CIG ZF02A3A282; 

 

 

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 inerente il servizio “Assistenza scolastica socio educativa 

agli alunni con disabilità”, agli atti dell’ufficio; 
3) Di procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) Codice dei Contratti pubblici mediante richiesta 

preventivi utilizzando la Trattativa diretta (TD) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

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

utilizzando il criterio del minor prezzo ; 
4) Di stabilire in € 37.985,00 oltre IVA al 5%, l’importo della Trattativa Diretta; 
5) che la somma complessiva di € 39.884,25 compreso iva al 5% rientra nell’impegno assunto al cap 

1422/1 Imp 1636 Giusta Determinazione Dirigenziale n. 3614 del 14/12/2018; 

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 


