
OGGETTO: SERVIZIO DI “SERVIZIO DI GESTIONE DI N. 2 LUDOTECHE “CENTRI PRIMA 

INFANZIA – SPAZIO BIMBI” IN STRUTTURE CONVENZIONATE – AMBITO A04” a valere sui 

Fondi PAC Infanzia - II Riparto, per mesi 2 (due) CUP: G21E15000790001 CIG: ZEF31860E3 - 

Presa d’atto efficacia aggiudicazione. 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL AL    

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Comune di Avellino 

Settore Ambito Territoriale A4 

N. 122 del 04/05/2021 

ANNO DUEMILAVENTUNO 

DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 
 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Lissa dott. Vincenzo Lissa dott. Vincenzo 

 

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. 

07/05/2021 Lissa dott. Vincenzo 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 

DETERMINE 

Il    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 

PROGRESSIVO REGISTRO 

N. 1.135 

DATA: 05/05/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 



 

IL COORDINATORE 
 

Premesso che: 
- con Determinazione Dirigenziale n.1065/2021, per le motivazioni riportate nelle premesse del medesimo 
atto, è stato stabilito, tra l’altro, di aggiudicare il Servizio di “GESTIONE DI N. 2 LUDOTECHE “CENTRI 
PRIMA INFANZIA – SPAZIO BIMBI” IN STRUTTURE CONVENZIONATE – AMBITO A04” a valere sui 
Fondi PAC Infanzia - II Riparto, per mesi 2 (due) alla “NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE 
A.R.L.”, subordinando la stipula del contratto alla verifica favorevole dei requisiti e della capacità di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione in capo alla stessa; 

- ricorrendone le condizioni, con verbale di consegna sotto riserva, agli atti della Segreteria del Piano di 
Zona Sociale Ambito A04, si è proceduto alla consegna del servizio, nelle more dell’espletamento delle 
formalità occorrenti per la stipula contrattuale; 
Dato atto che: 

- in esecuzione dell’art. 36 d.lgs. 50/2016, l’affidamento del servizio è avvenuto nel rispetto del 
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

- sono state effettuate le verifiche post-aggiudicazione e, in particolare è stata acquisita la seguente 
documentazione: 
a) Certificati del Casellario Giudiziale (n. 10545/2021/R – n. 10546/2021/R – n. 10547/2021/R), 

attestanti che a carico dei soci della società cooperativa sociale risulta “NULLA”; 

b) Documento Unico di Regolarità Contributiva Numero Protocollo INAIL_26874633, scadenza 

28/07/2021, dal quale si evince la regolarità in merito all’assolvimento degli obblighi di versamento 

dei contributi assicurativi stabiliti dalle norme vigenti; 

c) Certificato di regolarità fiscale dal quale si evince che a carico della società interessata non 

risultano violazioni definitivamente accertate e per le quali, dunque, non deriva l’effetto espulsivo; 

- il contratto di affidamento si concluderà ai sensi del’art.32 comma 14 del Codice dei Contratti 
Pubblici; 
Visto l’art. 36, commi 2 lett. a) e 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

Visto il d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

alla stregua dell’istruttoria espletata dall’ufficio del Piano di Zona Sociale Ambito A04 

DETERMINA 

 

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

- di prendere atto delle verifiche favorevoli in capo alla “NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE 

A.R.L.” circa il possesso dei requisiti e della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione e, 

pertanto, di ritenere efficace l’aggiudicazione del servizio “SERVIZIO DI GESTIONE DI N. 2 LUDOTECHE 

“CENTRI PRIMA INFANZIA – SPAZIO BIMBI” IN STRUTTURE CONVENZIONATE – AMBITO A04” a 

valere sui Fondi PAC Infanzia - II Riparto, per mesi 2 (due) per l’importo di Euro 39.976,37, comprensiva 

di IVA, giusta D.D. n. 1065/2021 di aggiudicazione; 

- di procedere alla stipula del contratto di affidamento ai sensi del’art.32 comma 14 del Codice dei 

Contratti Pubblici sulla piattaforma MePA; 

- che il presente atto sia pubblicato nella sezione “trasparenza” del sito istituzionale dell’Ente. 

 

Il Dirigente Settore Finanze p.t.  Il Dirigente 

Dott. Vincenzo Lissa Dott. Vincenzo Lissa 

Decreto sindacale n. 20549/21 


