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CONSORZIO PER LA GESTIONE 
DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A6 

Comuni: Avella Baiano Mugnano del C.le Quadrelle Sirignano Sperone, Domicella 
Lauro Marzano di Nola Moschiano Pago del V.L. Quindici Taurano 
Sede via Campo n.1 83027 Mugnano del Cardinale (AV) 081/ 18167597 
Pec: a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Ambito Territoriale A6 
Consorzio dei Servizi Sociali Vallo di Lauro-Baianese 

 
Piano di Zona Sociale L.n. 328/00 

 
DETERMINAZIONE 11 N°  DEL 23/08/2021 

Oggetto: 

 

CIG N. 7821408E0D 
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Il Direttore 

 

Premesso che: 

con Delibera n.11 del CdA del Consorzio dei Servizi Sociali Vallo di Lauro Baianese del 17/07/2021, si affidavano 

al dott. Antonio Chianese le funzioni di Direttore/Coordinatore del Consorzio A6; 

 

Dato atto  

- che, nell’ambito della progettazione e delle attività del Piano di Zona ambito A6 II^ e III^ annualità del II PSR, è 

prevista tra l’altro l’attivazione dei seguenti servizi in favore dei Comuni dell’Ambito: 

       “Assistenza Domiciliare DISABILI”, per un importo complessivo di € 130.600,00; 

- che il Piano di Zona ha previsto per le attività sopra citate la gestione mediante affidamento a terzi  

- che con la determinazione RG. N. 139 del 05.04.2019 è stata indetta una procedura di gara ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. b del D.Gs. n. 50/2016 come modificato dal D.lgs. n. 56/2017, mediante RDO aperta N. 2273162 

del 08.04.2019 a tutti gli operatori iscritti nella sezione Servizi Sociali del MePA, in ottemperanza agli obblighi di 

cui agli artt. 36 - 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- che all’esito della verifica della regolarità del procedimento di gara nelle risultanze di cui ai verbali di gara il 

servizio in oggetto è stato aggiudicato alla Coop. Sociale Onlus La Piramide con sede in Castelfranci (AV), giusta 

determinazione RG n. 462 del 25/10/2019; 

Visto che anche nell’ambito della progettazione e delle attività del Piano di Zona ambito A6 I annualità del III 

PSR, è prevista tra l’altro l’attivazione in favore dei Comuni dell’Ambito del servizio di “Assistenza Domiciliare 

DISABILI”, per un importo complessivo di € 65.300,00, utilizzando le risorse del Fondo Nazionale Politiche 

Sociali; 

Considerato che il servizio di Assistenza domiciliare in favore delle persone disabili relativo alla II e III annualità 

del II PSR si sono concluse in data 21/04/2021 per esaurimento delle ore assegnate alla Coop La Piramide come 

da contratto di appalto Repertorio n. 309 del 29/10/2019; 

Vista la Deliberazione del CdA n. 5 del 16/04/2021 con la quale si stabiliva di dare continuità al servizio in oggetto, 

nelle more dell’avvio delle procedure utili all’affidamento del servizio a terzi, prorogando l’affidamento alla Coop. 

La Piramide; 

Vista la Legge n.136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia”, ed in particolare l’art.3 che disciplina la tracciabilità dei flussi finanziari; 

Preso atto che per il servizio in oggetto è stato acquisito il Codice Identificativo Gara CIG 7821408E0D 
Accertato che non sussistono situazioni di conflitto nell’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 6-

bis della l. n. 241/90 come introdotto dall’art. 1 comma 41 della l. n. 190/2012; 

Viste le fatture n. 413 del 08/07/2021 di € 9.943,50 per il periodo Giugno 2021 e n. 495 del 04/08/2021 di € 

10.631,46 per il periodo Luglio 2021 della coop. sociale La Piramide Onlus; 

Accertata la regolarità del servizio erogato attraverso la verifica degli atti trasmessi; 

Richiamato il D.U.P. ed il bilancio di previsione 2019-2021 nei quali l’Amministrazione comunale ha previsto 

l’erogazione del servizio di cui sopra in favore dei Comuni dell’Ambito A6;  

Visto il Regolamento del Consorzio dei servizi sociali Vallo di Lauro Baianese di disciplina degli affidamenti a 

soggetti del terzo settore 

DETERMINA 
 

Di dare atto che le premesse si intendono qui riportate e facenti parte integrante del presente determinato;  

Di liquidare la somma di € 20.574,96 IVA inclusa alla coop. La Piramide onlus con sede in Castelfranci (AV). 

C.F. e P. IVA 02617670647 Iban IT 77U0501803400000012304408 a discarico della fattura indicata in premessa 

per il servizio erogato nei mesi di Giugno e Luglio 202; 

Di dare atto che la spesa scaturente dal presente provvedimento trova imputazione al cap. 1880 (imp. 772/2017 

sub 2) del corrente bilancio 2021/2023 del comune di Mugnano del Cardinale; 

Di attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione  

amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. 267/2000; 

Di dare atto dell’insussistenza, anche potenziale, di cause di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 

n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9 lettera e) della Legge n. 190/2012; 

Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Mugnano del 
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Cardinale per il seguito di competenza, nelle more dell’attivazione della contabilità del neo costituito 

Consorzio dei servizi sociali Vallo di Lauro - Baianese. 

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet www.ambitoa6.it nonché sui siti dei 

comuni afferenti all’ Ambito A6. 

 

 

    Il Direttore 

dott. Antonio Chianese 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

http://www.ambitoa6.it/
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LA PRESENTE DETERMINAZIONE E’STATA PUBBLICATA SUL SITO  DI QUESTO 

ENTE IL GIORNO 23/08/2021 

E PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI FINO AL    

 

Mugnano del Cardinale, li 23/08/2021 

 

Il Responsabile del Servizio 
            Il Direttore 

dott. Antonio Chianese 

 

Il Responsabile del servizio      
Il Direttore 

     dott. Antonio Chianese 

Mugnano del Cardinale, lì, 23/08/2021 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO E DI 

UFFICIO. 


