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UUFFFFIICCIIOO  DDII  PPIIAANNOO    
DDEELLLL''AAMMBBIITTOO  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  BB33 

Responsabile: Marilena Coletta – marilena.coletta@comune.montesarchio.bn.it 

 
DDEETTEERRMMIINNAA  

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREMESSA 
Il Comune di Montesarchio è ente capofila dell'Ambito B3, costituito ai sensi della Legge n. 
328/2000 - giusta Convenzione stipulata ex art. 30 D.Lgs. 267/00 in data 24/11/2016,  Rep. n. 87. 
Con delibera di Coordinamento Istituzionale dell'Ambito B3 n. 24 del 15/10/2019 è stato 
approvato il “Regolamento di funzionamento dell'Ufficio di Piano dell'Ambito B3”. 
Con decreto n. 48 del 27/12/2018 del Sindaco del Comune di Montesarchio, ente capofila 
dell'Ambito B3, è stata nominata Coordinatore dell'Ufficio di Piano dell'Ambito B3 la dott.ssa 
Marilena Coletta. 
Con il suddetto decreto le sono state attribuite le funzioni di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 
267/2000 nonché le funzioni e/o attività di cui all'art. 7 del “Regolamento di funzionamento 
dell'Ufficio di Piano dell'Ambito B3”. 
Con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 11/06/2019 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2019/2021, ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 
Con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 11/06/2019, sono stati approvati il bilancio di 
previsione 2019/2021 e relativi allegati, ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., in cui, 
tra l'altro, confluiscono le risorse del Fondo Unico di Ambito (F.U.A.) – ex art. 52 bis della L.R. 
n.15/2012. 
Con Delibera di Giunta Comunale n. 121 del 05/08/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per l’esercizio finanziario 2019/2021. 
 

IILL  CCOOOORRDDIINNAATTOORREE  DDEELLLL''UUFFFFIICCIIOO  DDII  PPIIAANNOO 
Premesso 
 che la Regione Campania con delibera di Giunta n. 869 del 29/12/2015 ha approvato il 

Piano Sociale Regionale per il triennio 2016 – 2018, strumento di programmazione sociale 
che definisce i principi di indirizzo e coordinamento per la realizzazione, da parte degli enti 
locali associati, del sistema integrato d'interventi e servizi – art. 20 della L.R. n. 11/2007; 

AVVISO DI INDIZIONE GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
“ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI” TRAMITE PROCEDURA 
APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. Lgs. n.50/2016. – III ANNUALITA’ 
DEL III PIANO SOCIALE REGIONALE 
CIG: 8088322676 

DATA 

08/11/2019 

 

 N. 144 
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 che con D.D. n. 8 del 30/01/2019 la Regione Campania ha ripartito ed assegnato agli Ambiti 
Territoriali le risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali anno 2018 destinate alla 
realizzazione dei servizi da inserire nel Piano Sociale di Zona III annualità del III Piano 
Sociale Regionale;  

 che con D.D. n. 62 del 18/03/2019 la Regione Campania ha approvato le “Indicazioni 
operative per la presentazione dell'aggiornamento per la III annualità dei Piani di Zona 
triennali in applicazione del III Piano Sociale Regionale 2016-2018”; 

 che con D.D. n. 268 del 18/07/2019 la Regione Campania ha attestato la conformità del 
Piano Sociale di Zona in attuazione della III annualità del III Piano Sociale Regionale, così 
come approvato dal Coordinamento Istituzionale con deliberazione n. 12 del 30/05/2019; 

Vista la scheda progettuale, contrassegnata con il codice E7, inserita nel citato Piano di Zona che 
destina complessivi € 133.768,72 a copertura del servizio di “Assistenza domiciliare per anziani” – 
Area di intervento “Persone anziane” di cui € 15.371,00 a valere sul Fondo Nazionale Politiche 
Sociali ed € 118.397,72 a valere sulle risorse del Fondo Regionale; 
Tenuto conto delle prescrizioni del “Regolamento di funzionamento delle commissioni di gara”, 
approvato con deliberazione di Coordinamento Istituzionale n. 25 del 15/10/2019, secondo cui i 
compensi relativi alle spese per i lavori della commissione di gara, che sarà all’uopo nominata, 
sono inseriti nel quadro economico dell’intervento; 
Ritenuto, quindi, di dover indire gara d’appalto per l’affidamento del servizio di “Assistenza 
domiciliare per anziani”, tramite procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., con 
RdO sul MePA; 
Dato atto che: 

  è obbligatorio per i Comuni effettuare acquisti sulla piattaforma del mercato elettronico 
Consip, scegliendo i prodotti/servizi che meglio rispondono alle proprie esigenze, 
attraverso due modalità: ordine diretto d’acquisto (OdA) o richiesta di offerta (RdO);  

 nell’ambito delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. non è presente un servizio 
specifico con caratteristiche adatte al fabbisogno dell’Ambito B3, ma, sul sistema MEPA, 
sono presenti attività analoghe, per cui occorre procedere all’avvio del procedimento per 
l’affidamento del servizio operando direttamente sulla piattaforma elettronica; 

 l’art. 37, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 stabilisce che “Salvo quanto previsto al comma 1, 
per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia 
di cui all’articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo 
superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso 
della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo 
degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di 
committenza qualificate secondo la normativa vigente”.  

 l’art. 216, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 stabilisce che “Fino alla data di entrata in 
vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti 
di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter 
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
dicembre 2012, n. 221.”; 

 il Comune di Montesarchio è regolarmente iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni 
Appaltanti (AUSA) presso l’ANAC, ai sensi dell’'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con il 
codice AUSA 0000234845; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#038
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#038
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0221.htm#33-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0221.htm#33-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0221.htm#33-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0221.htm#33-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0221.htm#33-ter
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Considerato che: 
 l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, prescrive l'adozione di una preventiva 

determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del 
contratto, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;  

 per l’affidamento in oggetto, si è scelta la procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n.50/2016 e 
ss.mm.ii. tramite RDO sul MEPA; 

Richiamate le prescrizioni di cui all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., 
relativamente ai contenuti della determinazione a contrarre e, nello specifico: 

a) fine da perseguire: il servizio, rivolto ad anziani non  autosufficienti, è finalizzato: 
 a favorire la permanenza dell’anziano nell’ambiente familiare e sociale di appartenenza 

riducendo il ricorso all’ospedalizzazione impropria ed evitando, per quanto possibile, il 
ricovero presso strutture residenziali;  

 a promuovere la conservazione ed il recupero dell’autonomia personale e delle relazioni 
sociali;  

 a garantire la cura della persona e dell’ambiente domestico; 
 a fornire supporto in situazioni di emergenza familiare; 
 a favorire la prevenzione ed il contrasto dei processi di emarginazione sociale o dei 

fenomeni di isolamento, di solitudine e di bisogno, oltre a favorire il miglioramento della 
qualità della vita in generale; 

b) oggetto del contatto: disciplina giuridico/contabile delle attività di cui all’allegato Bando di 
gara e capitolato d’oneri; 

c) perfezionamento del contratto: in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante 
della stazione appaltante - ex art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

d) clausole essenziali: riportate nel documento unico denominato “Bando di Gara, disciplinare e 
Capitolato d’oneri” allegato alla presente determinazione quale parte integrante e 
sostanziale; 

e) scelta del contraente: mediante ricorso al MePA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) con la modalità di RdO (richiesta di offerta) tramite procedura aperta ex 
art.60 del D.Lgs.50/2016, sul sito www.acquistinretepa.it dove è presente il meta prodotto 
relativo; 

Precisato che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90, non sussiste obbligo di astensione per la 
scrivente nel caso di specie e di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse; 
Ritenuto di poter procedere, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000; 

 
DETERMINA 

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, 
1. di indire gara d’appalto per l’affidamento del servizio di “Assistenza domiciliare per anziani” 

- III annualità del III Piano Sociale Regionale - tramite procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 
n.50/2016 e ss.mm.ii., con RdO sul MePA; 

2. di approvare il documento unico contenente il “bando di gara, disciplinare e capitolato 
d’oneri” (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto 
che l’importo a base d’asta è di € 125.958,10 
(centoventicinquemilanovecentocinquantotto/10)oltre IVA al 5% se dovuta; 

http://www.acquistinretepa.it/
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3. di dare atto che l’intervento è coperto dai seguenti impegni di spesa: imp.774/19 Cap. 6885 
per € 15.371,00 ed imp. 773/19 Cap. 6885 per € 118.397,72; 

4. di fissare in gg. 35 il termine per la presentazione delle offerte così come prescritto all’art. 
60 comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 

5. di dare atto che la fornitura in oggetto verrà aggiudicata sulla base dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

6. di rimandare a successivo atto l’approvazione dello schema di contratto; 
7. di dare atto che la tale procedura è contrassegnata con i seguente codice CIG: 8088322676; 
8. di disporre il versamento all’A.N.A.C., (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 

Lavori, Servizi e Forniture - G.U. n.12 del 16/01/2007) di complessivi € 30,00 utilizzando il 
seguente impegno di spesa: Imp. 970/12 – Cap. 6885; 

9. di disporre la pubblicazione del presente atto: 
 all’Albo Pretorio dell’Ente capofila on line per 35 giorni consecutivi; 
 nella sezione “Amministrazione trasparente” - sezione “BANDI DI GARA E CONTRATTI”, 

sottosezione “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori    
distintamente per ogni procedura”, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 
e ss.mm.ii; 

 sul sito web del Ministero delle Infrastrutture; 
 sulla GURI (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana); 

10. di prendere atto che ai sensi dell’articolo 34, comma 35, del d.l. n. 179/2012, convertito 
dalla L. n. 221/2012, le spese sostenute dalla Stazione Appaltante per la pubblicazione sulla 
GURI saranno rimborsate dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 
dall’aggiudicazione; 

11. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Area “Risorse 
Finanziarie” per gli adempimenti di competenza dopo aver effettuato i controlli 
amministrativi contabili e fiscali. 

 
 

 Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano 
dott.ssa Marilena Coletta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 
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