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Consorzio dei Servizi Sociali Vallo di Lauro-Baianese
AMBITO A6

Piano di Zona Sociale L.n. 328/00

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 s.n.c. 83027 Mugnano del Cardinale (AV) 081/ 18167597
Pec: a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it

DETERMINAZIONEN° 100 DEL 06/06/2022

OGGETTO: Revoca RdO Serevizio Centro Antiviolenza e Ripubblicazione degli atti di gara secondo i
nuovi standar della Piattaforma Consip MePa.
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Il Direttore

Premesso che:
- con Delibera n.11 del CdA del Consorzio dei Servizi Sociali Vallo di Lauro Baianese del 17/06/2021, si affidavano

al dott. Antonio Chianese le funzioni di Direttore/Coordinatore del Consorzio A6;
- con Delibera del CdA n.27 del 3.12.2021 è stato approvato il PEG e il PDOP;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9/2021 veniva nominato il Responsabile finanziario del

Consorzio per la gestione dei servizi sociali Ambito A06 nella persona del Dott. Nicola Montuori;
- con Deliberazione dell’Assemblea consortile n. 5/2021 si approvava il Bilancio di previsione e D.U.P. per

l’esercizio finanziario 2022 – Bilancio Pluriennale 2022-2024; 
- con Determinazione n. 50/2021 sono stati accertati i fondi del Piano Sociale di Zona e le quote di

compartecipazione dei Comuni per l’esercizio finanziario 2022;
- con Delibera n. 18 del 04/05/2022 il CdA approvava lo schema di Piano Programma -Programmazione degli

interventi relativi al Piano di Zona della III annualità del IV PSR;
- con Delibera n.20 del 04/05/2022 il CdA approvava la variazione del Bilancio Consortile in quanto con Decreto

n.368 del 24/11/2021 la Regione Campania assegnava all’Ambito A6 la somma di € 13.584,63 per potenziare le
attività dei Centri Antiviolenza sul territorio;

Considerato che il Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale A6 relativo alla II Annualità e quello relativo
alla III annualità, in attuazione del IV Piano Sociale Regionale, prevedono la realizzazione di un Centro
Antiviolenza in favore delle donne, sole e con figli, vittime di violenza, in attuazione delle misure previste dalla
L.R. n. 2 del 11/02/2011 “Misure di prevenzione e contrasto alla violenza di genere”;

Vista la Determinazione dirigenziale n.76 del 27/04/2022 di Revoca in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies
legge 7 agosto 1990 n. 241, della Determinazione n° 18 del 02/02/2022 di indizione di manifestazione di interesse
volta ad individuare un soggetto del Terzo settore per la realizzazione di un Centro Antiviolenza;

Vista la Determinazione 89 del 18/05/2022 rubricata: APPROVAZIONE ATTI DI GARA E DETERMINAZIONE
A CONTRARRE PER L’INDIZIONE DELLA PROCEDURA CONCORRENZIALE AI SENSI DELL’ ART. 36
C. 2LETT. B DEL CODICE DEGLI APPALTI PER L’ INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE DEI
SERVIZI CENTRO ANTIVIOLENZA II E III ANNUALITA'” .

Preso atto che
in pari data della sopra citata determinazione a contrarre si pubblicata procedura a mezzo RDO su Mepa di Consip
il Sistema di e-procurement è stato aggiornato comportando una sospensione della presentazione delle offerte e
nello specifico con Messaggio del 31/05/2022 di seguito riportato:
“Negoziazioni MePA e SDA pre Go live - impossibilità di partecipazione degli OE - Si ricorda agli utenti che il 25
maggio u.s. con il Go Live della Nuova piattaforma di e-procurement sono diventati operativi i nuovi Bandi MePA
e SDA. A partire da 25 maggio gli Operatori Economici non potranno presentare offerte per negoziazioni, RDO,
Trattative dirette e AS avviati prima del Go Live e che fanno riferimento ai precedenti Bandi MePA e SDA. Come
già comunicato sul portale, dal 25 maggio le stazioni appaltanti su RDO e trattative dirette MePA e Appalti
specifici SDAPA potranno effettuare esclusivamente la gestione e l’aggiudicazione delle negoziazioni per le quali
siano già state presentate le offerte prima del Go Live”;
Non è più possibile presentare offerte per i precedenti bandi e per le RDO per le quali siano già state presentate le
offerte prima di detto “Go Live”.

Appurato che
È necessario, al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori economici, ripubblicare con i nuovi
standard della piattaforma la sopra detta procedura di evidenza pubblica non modificando gli atti di gara ma
esclusivamente le tempistiche di pubblicazione che decorreranno dall’ inserimento su MePA di Consip Spa e per
35 (trentacinque) giorni dalla data di pubblicazione sullo stesso, invitando i fornitori che hanno già presentato
offerte a ripresentarle secondo gli standard del nuovo sistema.
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Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
il Principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs.118/2011);
lo Statuto del Consorzio A6;
il Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
il Regolamento di Contabilità;
CIG: 9238541D33;

Determina
Di dare atto che la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 3 della L. 241/90;
Di revocare la precedente gara dal Sistema Mepa, ripubblicandola con i nuovi standard della Piattaforma, non
modificando gli atti di gara ma esclusivamente le tempistiche di pubblicazione che decorreranno dall’ inserimento
su MePA di Consip Spa e per 35 (trentacinque) giorni dalla data di pubblicazione sullo stesso, invitando i fornitori
che hanno già presentato offerte a ripresentarle secondo gli standard del nuovo sistema.
Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art. 147 bis, comma 1,
del D.lgs n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unicamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
Di dare atto che la presente determinazione trasmessa a servizio finanziario per gli adempimenti di cui al 4°
comma dell’art. 151 del D.lgs 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di
copertura finanziaria;
Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/190 e dell’art. 1 co. lett. e) della L. n° 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente
provvedimento;
Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato su: Albo Pretorio del Consorzio e sul Sito
Istituzionale dell’Ente, nella sezione bandi di gara e sezione Amministrazione Trasparenza.

Il Direttore
f.to CHIANESE ANTONIO

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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LA PRESENTE DETERMINAZIONE È STATA PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO DI

QUESTO ENTE IL GIORNO 06/06/2022

E PER 15 GIORNI CONSECUTIVI FINO AL 21/06/2022

Mugnano del Cardinale, lì 21/06/2022

Il Responsabile del Servizio
CHIANESE ANTONIO

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

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO E DI UFFICIO.

Mugnano del Cardinale, lì _____________________

Il Responsabile del Servizio
CHIANESE ANTONIO

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


