
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE 6
SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE

REG. GEN. 1756 DEL 16-10-2018

REG. SET. 6151 del 16-10-2018

OGGETTO: LEGGE 328/00- III PIANO SOCIALE REGIONALE - II ANNUALITà. DETERMINA A
CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO "SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
- AREA "WELFARE D'ACCESSO" AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 18.04.2016, N° 50,
MEDIANTE R.D.O. SU ME.P.A. PER &#8364; 17.918,71.

                                                            Il Dirigente
Premesso  che la legge n° 328 dell’8.11.2000 ha definito i principi per la

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
che ai sensi della predetta legge e della L.R. 11/07 è  stato elaborato dall’

Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale  N12, il III Piano Sociale Regionale
2016/2019;

Considerato che, in detto Piano, con aggiornamento della II Annualità,
approvato con Decreto Regionale n° 24  del 20/02/2018,  è stato riproposto il
progetto “Servizio Sociale Professionale” per l’area “Welfare d’Accesso” ;
 che il progetto “Servizio Sociale Professionale” è un livello essenziale di

assistenza sul territorio, finalizzato d assicurare  interventi  di prevenzione sociale
del disagio, l’attivazione di risorse individuali familiari e comunitarie e di
valorizzazione dell’individuo anche attraverso l’ascolto, l’informazione e
l’orientamento. Il servizio mira a rafforzare i Servizi Sociali professionali
istituzionali; nel Comune Capofila funge da sostegno ai suddetti servizi mentre nel
Comune di Monte di Procida assume una funzione sostitutiva.
Dato atto che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel

favorire il ricorso a centrali di committenza e a strumenti telematici di negoziazione,
prevede per gli Enti locali la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero,
per gli acquisti sotto soglia comunitaria,  di ricorrere al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) e che  la violazione  di tale obbligo determina la
nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità
amministrativa;



Ritenuto di attivare, per il progetto sopra descritto,  una procedura negoziata
sotto soglia, con  richiesta di offerta (R.D.O.) tramite  Me.P.A.,  ponendo come
prezzo base,  la somma di €  17.065,43 oltre iva al 5 %;
Preso atto che il valore dell’appalto è inferiore  alla soglia di cui all’art.35,

comma 1, lettera d), del D.Lgs. n° 50/2016;
Visto l’art.32 del D.Lgs.50/2016 comma 2 che dispone : “prima dell’avvio delle

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte”;
Dato atto che:

il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire  un servizio di-
assistenza sociale professionale aperto ai bisogni della comunità e finalizzato ad
assicurare prestazioni sociali  in situazioni  problematiche e di bisogno;
l’oggetto del contratto è “Servizio Sociale Professionale” – Servizi per l’accesso e la-
presa in carico da parte della rete assistenziale – Area “Welfare d’Accesso”;
Accertato che nel Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) il

Servizio in oggetto  risulta essere presente nell’ Area Merceologica Servizi Sociali,
Categoria assistenziali, educativi, segretariato;
Dato atto che la scelta del contraente avverrà mediante R.D.O. del MEPA ed il

criterio di aggiudicazione sarà effettuata con l’utilizzo del criterio del minor prezzo ai
sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di
affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro per servizi caratterizzati da
elevata ripetitività;
Considerato che la procedura verrà svolta nel rispetto  dei principi di cui

all’art.30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 ovvero  economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, rotazione e dall’articolo 42: prevenzione e risoluzione dei
conflitti di interesse;
Precisato :
- che il contratto verrà concluso mediante documento di stipula su MEPA;
- che, in via pre-istruttoria, il Codice Identificativo Gara è identificato con il n°

Z9C254BCC3;
- che i costi della sicurezza sono valutati in € 0,00 (zero) in quanto non sono

previsti rischi interferenziali  di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs.81/2008;
- che la gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile ai

sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto, altresì,  che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente
atto consente, all’assuntore del presente provvedimento,  di attestare la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa e di rilasciare, ai sensi e dell’art. 147 bis,
comma 1, del D.Lgs.267/2000 il parere favorevole sulla regolarità tecnica della
presente proposta;

                            D E T E R M I N A
Di ritenere la narrativa che precede integralmente trascritta nel presente dispositivo1)
per gli effetti che ne derivano;
Di attivare la procedura per l’affidamento del progetto “Servizio Sociale2)
Professionale” – Area “Welfare d’Accesso” II Annualità del III Piano Sociale



Regionale, da realizzarsi nei Comuni di Pozzuoli e Monte di Procida (Ambito N12)
per un valore dell’appalto di € 17.065,43, oltre iva, con procedura negoziata sotto
soglia, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.vo 18.04.2016 n° 50, mediante RDO del
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
Di procedere alla scelta del contraente utilizzando il criterio del minor prezzo in3)
applicazione dell’art. 95, comma 3, lett.c) del D.Lgs. 50/2016;
Di approvare l’allegato Capitolato che riporta in maniera conforme quanto previsto4)
nella scheda di progettazione “ Servizio Sociale Professionale”” per l’Area “Welfare
d’Accesso” allegata alla II Annualità del III Piano sociale Regionale;
Di dare atto che nel Mercato elettronico  della Pubblica Amministrazione, (MEPA) il5)
servizio in oggetto, risulta essere presente nell’ Area Merceologica Servizi Sociali,
Categoria assistenziali, educativi, segretariato;
Di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta purchè6)
valida e ritenuta congrua ed idonea a giudizio della stazione appaltante;
di registrare l’impegno della  somma complessiva di € 17.918,71 di cui € 853,277)
per iva al 5%, esclusi oneri per la sicurezza in quanto non previsti, finanziata per €
10.000,00 dal F.N.P.S, residui 2017,  al Cap.6215  e per € 7.918,71 dal Comune di
Monte di Procida di cui al provvisorio in entrata n° 6106/18 al Cap.6220/8;
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio on-line ai8)
fini della generale conoscenza e di disporre la pubblicazione sul profilo committente
della sezione “Amministrazione Trasparente” di tutti gli atti previsti dall’art.29 del
D.Lgs.50/2016 ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
Di dare atto, altresì, ai sensi dell’art.6 bis, Legge n° 241/90 e dell’art. 1 comma 99)
lett.E) della L. n° 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse,
anche potenziale, da parte degli assuntori del presente provvedimento;
Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile10)
di cui all’art 147 bis, comma 1, del D. Lgs n° 267/00, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
Darsi atto che alla presente determina è allegato il  seguenti atto:
Capitolato tecnico.-

L'istruttore Direttivo                        Il R.U.P.
Dott.ssa R.Scotto                           Dott. E. La Ragione

Il Dirigente
Prof. Carmine COSSIGA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.


