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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 N° 27 DEL   04 /10/2021 

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  

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 

A6; 

Considerato che nell’ambito della progettazione del Piano di Zona I annualità del IV PSR è previsto il 

Progetto Centro sociale Polifunzionale per persone con disabilità;  

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; 

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  

Valutato che: 

− ai sensi dell’art. 36 c. 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 

a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione 

diretta; 

− ai sensi dell’art. 36 c. 6 del predetto codice, per lo svolgimento delle procedure di gara le stazioni 

appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su 

un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica 

− il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP s.p.a., mette a disposizione delle 

stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni; 

− atteso che il costo complessivo dei servizi suindicati per mesi tre risulta essere pari ad € 22.218,00 IVA 

inclusa se dovuta, che si ritenga possa essere assunto quale base d’asta ai fini della migliore offerta; 

 Preso atto che: 

− il ricorso al mercato elettronico Consip favorisce soluzioni operative immediate e facilmente sviluppabili, 

consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizione di beni e servizi e 

ridurre i tempi ed i costi di acquisto; 

− il mercato elettronico realizzato da Consip s.p.a. per conto del Ministero dell’Economia e delle finanze 

consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di approvvigionarsi di beni e 

servizi presenti nel catalogo inviando una richiesta di offerta; 

− nell’ambito del MEPA è stata istituita, a partire dal 06/08/2016, la possibilità di utilizzare una nuova 

procedura per eseguire l’affidamento; oltre all’Ordine Diretto e alla Richiesta di Offerta, gli utenti delle 

Pubbliche Amministrazioni potranno utilizzare anche la “Trattativa Diretta”; 

− la Trattativa Diretta si configura infatti come modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla 

tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico; 

− come la RDO, la Trattativa Diretta può essere avviata da un’offerta da catalogo o da un oggetto generico 

di fornitura ( metaprodotto ) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica; 

− non dovendo garantire pluralità di partecipazione, la Trattativa Diretta non ne presenta le tipiche richieste 

informative ( criterio di aggiudicazione, parametri di peso/punteggio, invito dei fornitori, gestione dei 

chiarimenti, gestione delle Buste di Offerta, fasi di aggiudicazione ), viene indirizzata ad un unico 

Fornitore, e risponde a due precise fattispecie normative: Affidamento Diretto, con procedura negoziata, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera A) del D.lgs. 50/2016 – Procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando; 

- le stazioni appaltanti devono rispettare, per le aggiudicazioni e l’esecuzione di appalti e concessioni, i 

principi di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 50/2016 e specificatamente economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità; 
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Visto l’art. 192 del D.lgs 18/08/2000, n. 267, che prevede l’adozione di apposita preventiva 

determinazione a contrarre indicante, tra l’altro, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle 

norme vigenti in materia, e le ragioni che ne sono alla base; 

Dato atto che l’importo complessivo a disposizione dell’Ambito A6 è di € 22.218,00  - IVA compresa 

per mesi due di attività; 

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

Visto il vigente 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: 

- con il conferimento dell’appalto si intende attivare il servizio Centro Sociale Polifunzionale per 

persone con disabilità I Annualità IV PSR; 

- Il contratto avrà ad oggetto: “Centro sociale polifunzionale per persone con disabilità e sarà stipulato 

con le modalità previste dal sistema MEPA e conterrà le seguenti clausole essenziali e, precisamente: 
a. La somma complessiva è pari ad € 22.218,00 iva compresa 

b. Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura 

c. Per la disciplina economica dell’esecuzione del servizio si fa riferimento alla normativa in materia di 

fornitura dei beni e servizi a favore della P. A. di cui al D.Lgs n. 50/2016; 

d. L’affidamento viene effettuato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. n. 50/2016, a seguito di 

trattativa sul MEPA; 

Considerato che l’affidamento dei servizi in questione viene effettuato nell’interesse del Consorzio dei 

Servizi sociali Vallo di Lauro – Baianese; 

Dato Atto che le risorse per il finanziamento del servizio in questione sono disponibili nel corrente 

bilancio del Comune di Mugnano del Cardinale cap. 1893 – Imp. 2019-1062 ; 

Accertata l’insussistenza di situazioni di conflitti anche potenziale 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”, 

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.; 

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; 

Ritenuto pertanto di dover   

 Visto il T.U.E.L. di cui al D.Lgs n. 267/2000; 
Visto il Regolamento di contabilità; 

Visto il Regolamento del Consorzio per la gestione dei servizi sociali “Vallo di Lauro – Baianese”  

Visto lo smart CIG ZF1333F6C3 della presente procedura 

Per le su esposte motivazioni, tutte integralmente richiamate 

 

DETERMINA 

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione 

- Di procedere all’affidamento del servizio citato in premessa ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del 

D.lgs n. 50/2016 mediante trattativa diretta sul MEPA in quanto trattasi di acquisizione di servizi con 

caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono già definite dal mercato; 
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- Di approvare il capitolato d’appalto, allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante 

e tutti gli allegati della presente procedura; 

- Di dare atto che all’affidamento del servizio si provvederà con successivo e separato atto prima della 

stipula del documento generato dal sistema; 

- 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 ; 

- Di dare atto  

- che il RUP della presente procedura è il Direttore dell’Ambito A6; 

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

e contabile ai sensi dell’art. 147bis del D.lgs n. 267/2000 e del Regolamento sul Sistema dei controlli 

interni; 

- ai sensi dell’art. 6bis 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 impedirne l’adozione 

- che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale nella apposita sezione e all’ Albo 

pretorio dell’ Ente; 

- che il CIG attribuito alla presente procedura di gara è ZF1333F6C3 

- Di trasmettere, per conoscenza, copia della presente determinazione al Presidente del Consorzio A6; 

- Di disporre la registrazione e, ai fini della generale conoscenza, la pubblicazione della presente 

determinazione sul sito istituzionale dell’Ambito A6. 

- 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 che ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del decreto Legge n. 78 del 01/07/2009, 

convertito con modificazioni in legge n. 102 del 03/08/2009, si è provveduto, preventivamente, ad accertare 

che la spesa in esame trova la necessaria disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio e accertare che la 

spesa è compatibile con il programma dei pagamenti e quindi con le regole di finanza pubblica vigenti; 

- 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; 

- 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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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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