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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 25/11/2019,  Rep. n. 86. 
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. 59 del 03/12/2019 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 il D. Lgs. N. 147 del 15/09/2017 recante “Disposizioni per l'introduzione di una misura 

nazionale di contrasto alla povertà”, ha istituto il Reddito di inclusione quale misura unica a 
livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale;  

 che l'art. 7, comma 2, del suddetto D. L.gs n- 147/2017, ha stabilito che una quota del Fondo 
Povertà sia attribuita agli Ambiti Territoriali per il finanziamento degli interventi e servizi 
sociali di cui alla L. 328/2000; 

AVVISO DI INDIZIONE GARA (procedura negoziata ex art. 36, comma 
2 lett.b) e comma 6 del D. Lgs. n.50/2016) MEDIANTE RDO SUL MEPA 
PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI” – A VALERE 
SULLE RISORSE DEL PIANO LOCALE POVERTA’ 2018. 
CIG: 81272155FB 

.                              Data                              . 

04/12/2019 

 

 N.   158 
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 che con D.G.R. n. 504 del 02/08/2018, la Regione Campania, in attuazione dell'art. 14 del 
D.Lgs. n. 147/2018, ha approvato il Piano Regionale della Campania per la lotta alla Povertà 
2018 – 2020, quale atto di programmazione dei servizi necessari per l'attuazione del Rei 
come livello essenziale delle prestazioni;  

 che detto Piano è stato dichiarato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali coerente 
con il Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà; 

 che la Regione Campania, conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 7, comma 5, del 
D.Lgs. n. 147/2017, ha stabilito di integrare con risorse proprie la quota del Fondo Povertà per 
il triennio 2018 – 2020, ripartendo ed impegnando, con D.D. n. 364 del 06/11/2018, a favore 
degli Ambiti Territoriali le risorse del Fondo regionale quale quota di compartecipazione al 
Fondo Povertà; 

 che le risorse regionali assegnate all'Ambito B3, quale quota di compartecipazione al Fondo 
Povertà, risultano pari a complessivi € 17.782,07, mentre quelle del Fondo Povertà per l'anno 
2018 ammontano a complessivi  € 356.701,71; 

 che le citate risorse costituiscono la riserva finanziaria di cui l’Ambito B3 può disporre per la 
programmazione degli interventi a valere sul Piano Locale Povertà 2018; 

Vista la deliberazione n. 13 del 30/05/2019 e successiva delibera di rimodulazione n. 16 del 
05/07/2019, con cui il Coordinamento Istituzionale ha approvato la programmazione degli interventi 
a valere sul Piano Locale Povertà 2018, composta da n. 5 schede progetto contrassegnate dai 
seguenti codici: 
 codice  A2 POV “Rafforzamento del Servizio Sociale Professionale”; 
 codice C5 POV “Sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare per nuclei con la 

presenza di bambini/e nei primi 1000 giorni di vita”;  
 codice C3 POV “Sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale incluso il supporto nella 

gestione delle spese e del bilancio familiare”;  
 codice scheda D7 POV “Assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di disabili”; 
 codice scheda E7 POV “Assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di anziani”; 

Visto il D.D. n. 268 del 18/07/2019 con cui la Regione Campania ha attestato la conformità del 
Piano Locale Povertà 2018, presentato dall’Ambito B3, alle indicazioni ministeriali e regionali; 
Viste le schede economiche di dettaglio, e nello specifico le coperture economiche previste per i 
servizi contrassegnati con i seguenti codici: 
 codice scheda D7 POV “Assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di disabili” con 

copertura economica pari a complessivi € 20.565,50; 
 codice scheda E7 POV “Assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di anziani” con 

copertura economica pari a complessivi € 41.602,28; 
Considerato: 
 che, in ragione della esiguità degli importi oltre che della tipologia di prestazioni da 

erogare, si procederà con avvio di un unico procedimento di gara per la esternalizzazione 
del “Servizio di Assistenza domiciliare socio-assistenziale per anziani e disabili”; 

 che l’affidamento del servizio avverrà ai sensi dell’art. art. 36 comma 2 lett.) b) del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., mediante RdO sul MePA; 

 che, ancorché trattasi di procedura negoziata, sarà aperta a chiunque risulti iscritto al 
MePA nella categoria merceologica corrispondente al servizio richiesto, compresi i soggetti 
economici che hanno partecipato a precedenti gare di appalto, avviate dalla scrivente 
stazione appaltante, aventi ad oggetto il medesimo servizio o servizi analoghi; 

 che si prescinde, quindi, dall’applicazione del criterio di rotazione poiché non obbligati a 
tale vincolo, così come specificato all’art. 25 del D.Lgs. 56/2017 (Correttivo al codice degli 
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appalti) in quanto trattasi di obbligo previsto solo nel caso di procedure di gara che 
prevedono “lettera di invito” ad operatori economici preliminarmente individuati o di 
affidamento diretto; 

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; 
 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, al netto delle previsioni di cui 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, 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; 

Dato atto 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;  
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: interventi e prestazioni di carattere socio-assistenziale volti a favorire la 
permanenza dell’anziano o del disabile nell’ambiente familiare e sociale di appartenenza 
riducendo il ricorso all’ospedalizzazione impropria ed evitando, per quanto possibile, il 
ricovero presso strutture residenziali; 

b) oggetto del contatto: disciplina giuridico/contabile delle attività previste dagli interventi 
contrassegnati con i codici E7-POV e D7-POV, ricadenti nel Piano Locale Povertà 2018; 

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 di gara unico contenente il Bando di gara ed il 
Capitolato d’oneri caricato sulla piattaforma MePA e allegato alla presente determinazione 
quale parte integrante e sostanziale; 

e) scelta del contraente: procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., tramite RdO sul MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione); 

Rilevato che sussistono i motivi d’urgenza per fissare il termine per la presentazione delle offerte 
in gg. 15, stante l’esigenza di avviare, nel rispetto del crono programma fissato, le attività in favore 
di utenti che versano in condizione di svantaggio e fragilità sociale; 

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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Precisato che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 e dell'art. 1, comma, 9 lett. e) della Legge 
n. 190/2012, non sussiste, nel caso di specie, obbligo di astensione per la scrivente e di non 
trovarsi in posizione di conflitto di interesse; 
Dato atto che, a norma dell’art. 183 comma 9 bis del D. Lgs. N. 267/2000, trattasi di spesa non 
ricorrente; 
Ritenuto di 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 Socio 

Assistenziale in favore di Anziani e Disabili” previsto dal Piano Locale delle povertà 2018, 
tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.m.ii.; 

2. di procedere tramite RdO sulla piattaforma di e-procurement MePA, ponendo a base d’asta 
l’importo di € 59.207,41 oltre IVA se dovuta; 

3. di approvare il documento unico contenente il “bando di gara, disciplinare e capitolato 
d’oneri” (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

4. di dare atto che il contratto, il cui schema sarà approvato con successivo e separato atto,  sarà 
stipulato 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; 

5. di fissare in gg. 15 il termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 60 e seguenti 
del D. Lgs. 50/2016; 

6. di dare atto che la presente spesa trova copertura sull’impegno n.1579/18 - Cap. 6885; 
7. 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: 970/12 Cap.6885; 

8. di dare atto che il CIG attribuito è il seguente: 81272155FB; 
9. di disporre la pubblicazione del presente atto: 
 all’Albo Pretorio dell’Ente capofila on line per 15 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 
s.m.i; 

 sul sito web del Ministero delle Infrastrutture; 
10. 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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