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Settore Socio-Formativo-Ricreativo
Servizio Politiche Sociali
DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 194

del

03/10/18
ALLEGATI
N° _______

Prot. Seg. Gen. n° 1561 del 08/10/2018
N°

DETERMINA DI AMBITO S01_1
OGGETTO:
Proroga per mesi due, a decorrere dall’08/10/18, dell’ affidamento del Centro Polifunzionale per
disabili ubicato nel Comune di Nocera Inferiore , afferente l’Ambito S01_1.
CIG: ZAC2527AAD
Trasmesso al servizio finanziario per l’apposizione del
visto di regolarità
Lì. 04/10/18
1549
f.toIL RICEVENTE

Restituita al Settore munita del visto di regolarità
lì,
f.to IL RICEVENTE

_________________________

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
 “La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente”;
x “Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile”;
lì 04/10/18
f.to
Il Dirigente del Servizio finanziario

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
“Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità
contabile con attestazione della copertura finanziaria:
 si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:
Descrizione

Importo

Capitolo

Azione

Imp.

Azione

Acc.

 si attesta l’avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :
Descrizione

Importo

Capitolo

€
lì

Il Dirigente del Servizio finanziario

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
a decorrere dal ___________

Il Responsabile
Il Dirigente del Servizio finanziario

La Responsabile dell’ Ufficio di Piano S01_1
Premesso che:
o con Decreto Sindacale n.8 del 01/06/2017 la sottoscritta è stata nominata responsabile dell’ Ufficio di
Piano ed è quindi legittimata a sottoscrivere il presente provvedimento;
o con D.G.R. n.144 del 12.04.2016 sono stati istituiti i nuovi ambiti territoriali, tra cui l’ Ambito S01_1 ;
o tra i Comuni dell’ Ambito S01_1 è stata stipulata la Convenzione, ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000
rep. N. 4697/2017, finalizzata alla costituzione di una azienda consortile;
o che con decreto dirigenziale n. 215 del 06/12/2017 del Dipartimento 50 della Regione Campania è stato
attestato la conformita' al Piano Sociale Regionale e alle indicazioni operative della I annualità del Piano
di Zona relativo al triennio 2016-2018 presentato da questo Ambito Territoriale S01_1 ;
o con delibera di C.C. n. 10 /2017 è stato approvato il bilancio di previsione relativo all’esercizio 2017;
o con delibera di G.C. n. 201\17 è stato approvato il PEG 2017\19;
Considerato che
 tra i Servizi programmati dall’Ambito Sociale S01_1 rientrano , tra l’altro, i Servizi denominati
Centro Polifunzionale per Disabili;

l’Ambito S01_1 con determina R.G. n. 1713 del 20/11/2017 ha aggiudicato alla costituenda ATI Soc.
Coop. “ Il sollievo arl e Soc. Coop. Kalimera l’affidamento del Centro Polifunzionale per disabili
dell’Ambito S01_1, ubicato nel Comune di Nocera Inferiore per mesi quattro per un importo
complessivo di € 37.066,79 IVA al 5% compresa;
 questo Ufficio di Piano ha avviato una nuova procedura di gara, finalizzata all’affidamento della
gestione Centro sociale Polifunzionale per disabili dell’Ambito S01_1 per mesi 18 tramite MEPA;

Considerata la necessità dell’Ambito di continuare ad avvalersi del servizio, al fine di non interrompere
l’assistenza in favore di disabili , servizio sostanziale e delicato , sostegno che deve essere
assolutamente assicurato in favore di un’utenza particolarmente sensibile e di supporto alle loro
famiglie ;


Che all’uopo è stata interpellata l’ATI “ Il sollievo /Kalimera” , già affidataria del servizio de quo ,
chiedendo la disponibilità a continuare il servizio agli stessi patti e condizioni del precedente
affidamento ( di cui alla determina R.G. n. 1713/17 ) , fino all’aggiudicazione della gara e comunque
nel limite massimo di mesi due;



Preso atto della disponibilità a dare continuità al servizio , per mesi due , agli stessi patti e condizioni
contrattuali del precedente affidamento, trasmessa dalla l’ATI Il sollievo /Kalimera con nota prot. gen.le
50594 del 03/10/18 ( agli atti del servizio )



Che l’importo della procedura di proroga è di € 18.535,00 iva compresa al 5% , ed è inferiore a
€ 40.000 e che pertanto è possibile procedere con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.
50\2016 e ss.ii.mm.;

Dato atto :
 della necessità di procedere con urgenza all’affidamento del servizio, nelle more dell’espletamento
della procedura di gara precedentemente richiamata;
 delle ragioni di opportunità garanzia ed efficacia dell’azione amministrativa in un’ottica di necessaria
erogazione del servizio in oggetto;
 che l’intervento oggetto della presente determinazione è stato regolarmente registrato presso l’ANAC con
il cod. CIG: ZAC2527AAD
Visti:
la Legge 328\2000;
la L. 11\2007:
il D.Lgs. 50\2016 e successive linee guida in materia;

il T.U.E.L. 267\2000;
il D. lgs. 159\2001;
Con i poteri di cui agli arrt. 107\ e 109 del T.U.E.L. 267\2000;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti.
1 - Di affidare nelle more dell’espletamento della procedura di gara finalizzata all’affidamento della gestione
Centro sociale Polifunzionale per disabili dell’Ambito S01_1 tramite MEPA all’ ATI Il Sollievo/ Kalimera
con sede legale ad Angri viale Europa n. 3, l’affidamento del Centro Polivalente per disabili, dell’Ambito
S01_1 ubicato in via Loria di Nocera Inferiore per mesi 2 , a decorrere dal 08/10/18 e fino al 06/12/18.
2- Di imputare , ai sensi dell’art. 183 del D.lgs 267/00 :
la spesa di € 18.535,00 IVA al 5% inclusa con lo stanziamento di cui al UEB 1181207103 cap 1020 art. 2 imp.
18/448.
3 . Di dare atto che l’intervento oggetto della presente determinazione è stato regolarmente registrato presso
l’ANAC con il cod. CIG: : ZAC2527AAD
4. Di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento attesta la regolarità tecnica e la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00.
5.Di attestare che il presente atto rispetta le prescrizioni di cui agli artt. 6 e 7 del DPR n. 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 Comune di Nocera Inferiore, capofila dell’Ambito S01_1.
6. Di individuare quale responsabile del procedimento la dottoressa Rosa Montuori quale responsabile Ufficio di
Piano dell’Ambito S01_1;
7. Di attestare la regolarità e la correttezza della presente determinazione ai sensi dell’art. 49 L.267\2000.
8. Di dare atto che la presente determina sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Nocera Inferiore, sul
sito Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 33\2013

f.to Il Responsabile Ufficio di Piano Ambito S01_1
Dott.ssa R. Montuori

