Determinazione 71 del 14-01-2020

Comune di Casoria
Città Metropolitana di Napoli

Settore 4 - Servizi diretti alla Persona
Registro Generale delle Determinazioni N. 71 del 14-01-2020
Registro di settore delle Determinazioni N. 20 del 14-01-2020
DETERMINAZIONE

Oggetto: AMBITO N 18. INDIZIONE DI UNA PROCEDURA CONCORRENZIALE PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE
DELL'AMBITO TERRITORIALE N.18

Il Dirigente CIRO DE ROSA settore 4 - 4 - Servizi diretti alla Persona;
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Premesso che:

il D.M. del 13/12/2019, pubblicato nella G.U. – Serie Generale – n. 295 del
17/12/2019, ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 al 31 marzo 2020;
- ai sensi dell’art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000, la gestione finanziaria
dell’ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria
riguardanti l’esercizio provvisorio, in quanto il bilancio di previsione non è stato
approvato dall’organo consiliare entro il 31 dicembre 2019;

Il Dirigente ALIDA DI NAPOLI Settore 4 – Servizi ai Cittadini e alle Imprese;
- Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 51 del 16/4/2019 è
stato approvato il bilancio di previsione dell’Esercizio Finanziario 2019-2021
immediatamente esecutivo ai sensi di legge;
- Che con decreto sindacale N. 11 del 09/09/2019 lo scrivente è stato
designato Dirigente del IV Settore – Servizi Diretti alla Persona;
- Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 79 del 22/5/2019,
esecutiva ai sensi di legge" è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2019-2021;
- Visto l’art. 191 del T.U. relativo alle regole per l’assunzione di impegni e
per l’effettuazione di spese;
- Visto l’art. 183 e 184 del citato T.U. relativo alla prenotazione di impegni,
agli impegni e liquidazioni delle spese;
- Visto l’art. 147 del citato T.U. relativo alla tipologia di controlli interni;

CONSIDERATO che:

- Con Delibera di coordinamento istituzionale n. 4 del 03.12.2019
dell’Ambito N 18 è stato approvato l’indirizzo programmatico del servizio di
PRONTO INTERVENTO SOCIALE dell’ambito territoriale n.18” per mesi n.
12 per l’anno 2020;
- Come da intese assunte con gli uffici della Ragioneria, attesa la
sovraesposizione finanziaria dell’Ente Capofila, nelle more della
riprogrammazione da concordare con il Coordinamento Istituzionale
dell’Ambito;
- I tempi ristretti, per l’avvio della procedura di individuazione dell’operatore
economico cui affidare il servizio, determinano un inizio presunto dello stesso
a partire dal mese di maggio 2020;
DATO ATTO che:
- La normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire
sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione
prevede:

o l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip
ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per
le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n.
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488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di
tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n.
95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n.
98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito
disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
o l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti, con
possibilità dello svolgimento delle procedure per gli acquisti di beni e
servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006,
come modificato dall’articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in
legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo
determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e
causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma
1, del citato decreto legge n. 95/2012;
VERIFICATO che:
- ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che su portale internet del Ministero dell’Economia e
delle Finanze risulta quanto segue:

o non esiste una convenzione attiva attinente al servizio da affidare;
o sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA),
esiste la categoria Servizi Sociali “Assistenziali, educativi,
segretariato, supporto al lavoro”, attinente alla fornitura di che
trattasi;

Visto che
- La gara sarà esperita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016
- che l’importo del servizio in questione risulta essere al di sotto della soglia comunitaria
così come fissata dall’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 per gli appalti di servizi sociali e di altri
servizi specifici elencati all’allegato IX (€ 750.000,00).

Ritenuto pertanto:
- di dover procedere all'affidamento del servizio in questione mediante ricorso al mercato
elettronico, realizzato da Consip S.p.A. utilizzando la richiesta di offerta (R.D.O.) rivolta alle
ditte presenti sul MEPA per il servizio richiesto;
- di dover approvare il disciplinare di gara, il capitolato, il DGUE, Allegato A1 l’istanza di
partecipazione e gli allegati A2, A3 e allegato progetto tecnico che formano parte integrante
e sostanziale del presente atto;
- di dover fissare in venti giorni dal lancio della RdO su MePA di Consip Spa i termini per
la scadenza delle offerte da parte degli operatori economici;
- che, per l’effetto, il valore complessivo dell’appalto è fissato in € 34.000,00 comprensivi
di IVA se dovuta e che l’appalto è finanziato con la Quota Servizi del Fondo Povertà 2018.
Il Dirigente Comune Capofila Dott.ssa Alida Di Napoli
Visto il D.Lgs n. 267/00, e successive modificazioni ed integrazioni;
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Visto il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Visto il CODICE CIG: Z2D2B45B9F
Visto il CUPJ79D19000080001
Per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato

DETERMINA
- Di dare atto che la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della L. 241/90;
- Di indire procedura concorrenziale per l’affidamento del servizio di PRONTO
INTERVENTO SOCIALE dell’Ambito Territoriale n.18 per mesi 12 per un importo di
€.34.000,000 comprensivi di IVA se dovuta (L’appalto è finanziato con la Quota Servizi del
Fondo Povertà 2018), attraverso RdO (Richiesta d’Offerta) aperta sul MePA di CONSIP
S.p.A., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 - categoria Servizi Sociali Area
Merceologica “Assistenziali, educativi, segretariato, supporto al lavoro”;
- Di impegnare quale corrispettivo per l'espletamento delle attività connesse al servizio di
cui all’ oggetto, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n°4.2 del D.L. 23 Giugno 2011, n° 118 e successive
modificazioni, la somma complessiva di € 34.000,00 comprensivo di iva se dovuta in
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo
articolo
143412/50

Cod.
Mecc.
DPR
194/96

Missione/
Programma/
Titolo

Ident. conto
FIN V liv
piano
deiconti

Esercizio esigibilità
CP/FPV
2019

2020

2021

€ 34.000,00

- Di approvare il Capitolato Speciale d’appalto, il Disciplinare di gara, il DGUE, l’ Allegato
2 l’istanza di partecipazione, gli allegati A2, A3 e l’ allegato progetto tecnico parti integranti e
sostanziali del presente atto;
- Di stabilire di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida purché
ritenuta congrua;
- Di stabilire che il termine di scadenza della RdO è fissata in 20 giorni dalla data di
pubblicazione della stessa su MePA di Consip Spa;
- Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unicamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
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parte del responsabile del servizio;
- Di dare atto che la presente determinazione trasmessa a servizio finanziario per gli
adempimenti di cui al 4° comma dell’art. 151 del D.lgs 267/2000, ha efficacia immediata dal
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria;
- Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/190 e dell’art. 1 co. lett. e) della
L. n° 190/2012 della insussistenza di cause dei conflitto di interesse, anche potenziale, nei
confronti del responsabile del presente provvedimento.
- Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio del Comune Capofila.

Il Dirigente Comune Capofila
Dott.ssa Alida Di Napoli
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art, 147-bis, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs del 18/08/2000 n. 267, si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittima e correttezza dell'azione amministrativa.
la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui comporti
impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

Il Responsabile del Settore
DE ROSA CIRO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.

6/6

