
1 

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 N° 28 DEL   13/10/2021 

Oggetto: Attività e servizi previsti dal Piano di Zona Sociale Ambito 06 – Centro Sociale Polifunzionale 

per disabili I annualità IV PSR - Trattativa diretta sul MePa -AFFIDAMENTO 

CIG: ZF1333F6C3 
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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 dell’Ambito 

Territoriale A6; 

Considerato che  

Con determinazione N° 27 DEL 04 /10/2021 si indiceva apposita determina a contrarre relativa alla 

procedura ad oggetto: Attività e servizi previsti dal Piano di Zona Sociale Ambito 06 – Centro Sociale 

Polifunzionale per disabili I annualità IV PSR -Affidamento- Trattativa diretta sul MePa; 

ai sensi dell’artt. 1 e 2 lett. a) della Legge 120/2020, così come modificato dall’art.51, comma 1, lettera 

a), sub. 2.1) del Decreto Legge n.77/2021, è possibile procedere, per i servizi di importo inferiore a € 

139.000,00, all’affidamento diretto anche senza la preventiva consultazione di più operatori economici; 

ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.lgs. 50/2016 le Stazioni Appaltanti per gli affidamenti sotto le soglie 

di cui all’art. 35 del medesimo Codice possono procedere mediante l’utilizzo del MEPA – Mercato 

Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni nell’ambito della progettazione del Piano di Zona I 

annualità del IV PSR è previsto il Progetto Centro Sociale Polifunzionale per persone con disabilità; 

Vista la Deliberazione del CdA n. 8 del 6 maggio 2021 con la quale è stato incaricato l’Ufficio di Piano 

per la riattivazione in tempi rapidi del Centro Polifunzionale disabili e la successiva riattivazione anche 

successivamente alla scadenza della precedente procedura, nelle more della redazione degli atti 

finanziari del Consorzio A06 

Visto il Decreto n. 76 del 25/03/2021 con il quale la Regione Campania decretava la conformità del Piano 

di Zona I annualità IV PSR dell’Ambito A6; 

Preso atto che con Determinazione n.27 del 04/10/2021 è stato disposto di procedere all’affidamento 

del servizio ai sensi dell’art.36 comma 2 lett a) del D.lgs n. 50/2016 mediante trattativa diretta sul MePa; 

- in data 04/10/2021 è stata avviata trattativa diretta con la Cooperativa Sociale La Piramide di 

Castelfranci (AV) - CF 02617670647; 

- che la predetta trattativa si è conclusa in data 12/10/2021 per il prezzo offerto di € 21.118.82   

comprensivo di IVA al 5% e di oneri di sicurezza, come meglio specificato nella Td allegata e 

reputato congruo; 

Visti e verificati a cura del RUP i documenti richiesti in sede di offerta;  

Visto il documento di stipula generato della piattaforma contenete le condizioni ed i termini della 

fornitura; 

Viste le linee guida ANAC per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui al D. Lgs n. 50/2016; 

Visto il Regolamento dell’Ambito sulle procedure di affidamento dei servizi al Terzo Settore ed altri 

soggetti privati; 

Considerato che la prestazione è soggetta a tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010, 

CIG ZF1333F6C3; 

Dato atto che le risorse per il finanziamento del servizio in questione sono disponibili nel Bilancio del 

Comune di Mugnano del C.le  cap. 1893 – Imp. 2019-1062; 

Vista la Convenzione attuativa per la definizione degli impegni e la regolamentazione dei rapporti 

derivanti dall'attuazione della fase di transizione dall’Ente “Istituzione Sociale Baianese Valo di Lauro”, 

organismo strumentale del comune capofila Mugnano del Cardinale – Ambito A 06 - per la realizzazione 

del sistema integrato di interventi e servizi all’Ente Consorzio dei servizi sociali "Vallo di Lauro - 

Baianese", per la gestione delle politiche sociali nell'Ambito territoriale A06 approvata con 

Deliberazione del CdA Consortile n. 14 del 10/09/2021 e la Deliberazione di Giunta del Comune di 

Mugnano del Cardinale n. 69 del 14/09/2021; 

Accertata l’insussistenza di situazioni di conflitti anche potenziali ai fini dell’adozione del presente 

provvedimento da parte dello scrivente responsabile, ai sensi dell’art.6-bis della L. n. 241/90 come 

introdotto dalla L.n.190/2012; 

Visto il D. Lgs del 18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice degli Appalti”; 
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Viste le regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

Visto il D. Lgs n.267/2000 e s.m.i; 

 

 

DETERMINA 

 

Di approvare gli esiti della Trattativa diretta sul MePa con la Cooperativa sociale La Piramide per la 

gestione del Centro Sociale Polifunzionale Disabili I annualità IV PSR; 

Di stabilire che l’appalto ha durata di mesi 3 (tre) dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dalla 

data dell’avvio se ne viene richiesta l’esecuzione anticipata alle condizioni di cui alla Trattativa diretta 

sul MePa che qui si intende integralmente riportata e che il servizio si svolgerà nelle sedi messe a 

disposizione dai Comuni dell’Ambito A06 ritenute adatte e congrue a tali attività da svolgersi; 

Di affidare la gestione del servizio sopra richiamato alla Cooperativa sociale La Piramide P.iva 

02617670647 con sede in Castelfranci (AV) per un importo di € 21.118,82 IVA ed oneri di legge 

compresi, distinti come meglio riportato nella td allegata alla presente; 

Di approvare apposito schema di Verbale di consegna del servizio sotto riserva di legge ai sensi dell’art. 

32, comma 8 D.Lgs n 50/16 e ss. mm.ii. redatto, data l’urgenza, nelle more della verifica del possesso 

dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art.3, comma 7, del D. Lgs 

n.50/2016, essendo state inoltrate richieste alla Procura di Avellino per il casellario giudiziale e carichi 

pendenti dei Legali Rappresentanti e alla Agenzia delle Entrate per la regolarità fiscale e per le sanzioni 

amministrative, con rispettivi prot. n.2689 del 13/10/2021 e prot.n.2694 del 13/10/2021; 

Di stabilire, data l’urgenza e l’importanza del servizio, che permette attività educative e ludico 

ricreative, indispensabili per il miglioramento della qualità della vita ai cittadini diversamente abili dei 

comuni dell’Ambito A06, l’attivazione del servizio a decorrere dalla firma dell’apposito verbale e stipula 

a mezzo MEPA nel rispetto dei protocolli e delle disposizioni emanate per far fronte all’emergenza 

sanitaria in atto; 

Di dare atto che la spesa relativa al servizio in questione trova copertura nel corrente bilancio del 

Comune di Mugnano del Cardinale al cap. 1893 – Imp. 2019-1062 ; come normato nella Convenzione 

attuativa per la definizione degli impegni e la regolamentazione dei rapporti derivanti dall'attuazione 

della fase di transizione dall’Ente “Istituzione Sociale Baianese Valo di Lauro”, organismo strumentale 

del comune capofila Mugnano del Cardinale – Ambito A 06 - per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi all’Ente Consorzio dei servizi sociali "Vallo di Lauro - Baianese", per la gestione 

delle politiche sociali nell'Ambito territoriale A06 approvata con Deliberazione del CdA Consortile n. 

14 del 10/09/2021 e la Deliberazione di Giunta del Comune di Mugnano del Cardinale n. 69 del 

14/09/2021, demandando al Responsabile Finanziario del Comune di Mugnano del Cardinale gli 

adempimenti consequenziali; 

Di dare atto che la spesa relativa al servizio in questione è disponibile nel Bilancio del Comune di 

Mugnano del C.le  cap. 1893 – Imp. 2019-1062; 

Di dare atto che il RUP della presente procedura è il Direttore dell’Ambito A6: 

Di dare atto che: 

- l’adozione del presente atto avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell’attività 

amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147 del D.lgs. n. 267/2000 e del regolamento sul sistema 

dei Controlli interni; 

- ai sensi dell’art.6-bis della L.241/90 introdotta dall’art.1 comma 10 della L.190/2012, non è stata 

rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l’adozione; 

Di attestare che il presente atto rispetta le prescrizioni di cui agli artt. 6 e7 del DPR 62/2013 e che in 

riferimento al sottoscrittore del presente atto non ci sono conflitti di interesse, nonché violazioni al 

vigente Codice di comportamento del Consorzio dei servizi sociali “Vallo di Lauro -Baianese”; 

Di trasmettere il presente atto all’ufficio ragioneria del comune capofila per gli adempimenti 

consequenziali; 
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Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet www.ambitoa6.it nonché 

all’Albo pretorio del Consorzio dei servizi sociali “Vallo di Lauro Baianese”. 

 
 

            Il Direttore 

dott. Antonio Chianese 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

(D.Lgs. n° 267/2000 -Art. 147 bis) 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e 

147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si rende parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, 

attestando la regolarità e la correttezza dell'azione a ministrativa. 

 

______________________, ___________ 

Il Direttore 

f.to Dott. Antonio Chianese  

 

 

 

 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
(D.Lgs. n° 267/2000 - Art. 147 bis) 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e 
147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si rende parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

 

______________________, ___________ 

 

Il Responsabile Finanziario 

f.to Dott. Nicola Montuori 
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LA PRESENTE DETERMINAZIONE E’STATA PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO 

DI QUESTO ENTE IL GIORNO   

E PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI FINO AL    

 

Mugnano del Cardinale, lì   

 

Il Responsabile del Servizio 

Il Responsabile del servizio 

Mugnano del Cardinale, lì    

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO E DI 

UFFICIO. 
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