
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE 6
SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE

REG. GEN. 1938 DEL 08-11-2018

REG. SET. 6174 del 07-11-2018

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE  E STIPULA CONTRATTO SU MEPA -  RDO N° 2091895 PER
L'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO "SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE"- AREA
"WELFARE D'ACCESSO" - LEGGE 328/00,  II ANNUALITà DEL III PIANO SOCIALE
REGIONALE, AL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI ARL ONLUS "PROODOS" P.I.
07559560631.

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 Legge Regionale n° 11/07, è stato elaborato-

dall’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale N12, il III Piano Sociale Regionale
2016/2018 e che in detto Piano, con aggiornamento della II annualità, è stato
riproposto il progetto “Servizio Sociale Professionale” per l’Area “Welfare
d’Accesso”;

Che con propria determina a contrarre  n° 1756 del  16/10/2018, Reg. Set. 6151 del-

16/10/2018 veniva attivata procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 del
D.Lgs. 18/04/2016, n° 50,  finalizzata all’affidamento del progetto;

Dato atto

Che, per i motivi suesposti, è stata avviata la procedura negoziata mediante richiesta-

di offerta R.D.O. n° 2091895  su MEPA in data 19/10/2018,  con scadenza
25/10/2018 per il progetto “Servizio Sociale Professionale” nell’Area Merceologica
Servizi Sociali, Categoria assistenziali, educativi, segretariato secondo quanto
stabilito nel Capitolato d’appalto disciplinante il servizio,  rivolta a n° 3 Cooperative
specializzate  nel settore e  precisamente:

AIAS ONLUS CASORIA – Associazione di promozione culturale -  P.I. 026932412141)



PROODOS - Consorzio di Cooperative Sociali A.R.L. onlus - P.I. 075595606312)

IL QUADRIFOGLIO – Società Cooperativa Sociale – P.I. 061274706383)

allo scopo di selezionare la migliore offerta con l’utilizzo del criterio del minor
prezzo ai sensi di quanto previsto  dall’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016;

che,  entro le ore 18,00 del giorno 25/10/2018, termine ultimo di presentazione, è-

pervenuta un’unica offerta da parte di “PROODOS”- Consorzio di Cooperative Sociali
A.R.L.;

Verificato il corretto invio tramite procedura telematica dell’offerta richiesta e della
documentazione predisposta ed inviata al Punto Ordinante in allegato alla R.D.O.,
sottoscrivendola per accettazione unitamente all’offerta stessa, accettandone le
clausole ivi contenute e impegnandosi a rispettarne tutte le prescrizioni;

Considerato che il valore del servizio posto a base di affidamento è pari ad €
17.065,43  oltre iva  e che l’unica offerta,  pervenuta dall’operatore economico
“PROODOS” Consorzio di Cooperative Sociali  A.R.L.,  è risultata pari ad € 17.015,43,
oltre iva, con un ribasso dello 0,0029%;

Ritenuto, pertanto, di procedere ad affidare il servizio in oggetto,  R.D.O. n° 2091895
al Consorzio di Cooperative Sociali  A.R.L. “PROODOS” con sede in Napoli, alla via
Scalciccia, 16, P.I. 07559560631  la cui offerta  risulta congrua nel rispetto delle
caratteristiche qualitative indicate nella descrizione dei servizi offerti;

Accertato che le suddette operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della
normativa in vigore nella materia e sono, pertanto, regolari;

Dato atto, altresì,
che gli obblighi contrattuali per il servizio in oggetto sono stabiliti nel Capitolato-

d’appalto allegato alla gara;
che l’iter di affidamento del servizio, mediante ricorso alla strumento R.D.O.,-

prevede l’obbligo di concludere la procedura con la stipula del contratto a mezzo
sottoscrizione  in forma digitale del documento generato automaticamente dal
sistema stesso;

Visto che la spesa connessa con il presente atto rientra nel dettato dell’art. 3,
comma 5 della L. 13 agosto 2010, n° 136 e che i pagamenti connessi con il servizio,
oggetto del presente affidamento, sono soggetti alla tracciabilità dei flussi finanziari
ed alla conseguente identificazione  tramite CIG Z9C254BCC3;

Visto il DURC on line INAIL n°   12878522 del 20/08/2018, valido sino al 18/12/2018
da cui risulta la regolarità della ditta;

Ritenuto, altresì, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto,
consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;



       D E T E R M I N A

di ritenere la narrativa che precede integralmente trascritta nel presente1)
dispositivo per gli effetti che ne derivano;

di  prendere atto che il Consorzio di Cooperative Sociali a.r.l. “PROODOS” con sede2)
in Napoli alla via Scalciccia, 16, P.I. 07559560631, risulta aggiudicatario della R.D.O.
n° 2091895 relativa all’affidamento del progetto “Servizio Sociale Professionale”
Area “Welfare d’Accesso” della II annualità del III Piano Sociale Regionale
2016/2018 alla quale, la medesima, ha dato risposta inviando la propria offerta;

di affidare al Consorzio di Cooperative Sociali a.r.l. “PROODOS” con sede in Napoli3)
alla via Scalciccia, 16,  P.I. 07559560631, la gestione del progetto “Servizio Sociale
Professionale” Area “Welfare d’Accesso della II Annualità del III Piano Sociale
Regionale 2016/2019 per l’importo di € 17.015,43 (euro
diciassettemilaquindici/43) oltre IVA al 5% per un totale complessivo di € 17.866,22
(euro  diciassettemilaottocentosessantasei/22) compresi costi di sicurezza aziendali
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza (art.
95, comma 10 del D.Lgs.n° 50/2016) pari ad € 200,00 (duecentoeuro);

di provvedere all’aggiudicazione definitiva in favore del  Consorzio di Cooperative4)
Sociali a.r.l. “PROODOS” con sede in Napoli alla via Scalciccia, 16,  P.I.
07559560631, mediante la procedura elettronica prevista dal portale MEPA per
l’affidamento del servizio di cui alle caratteristiche tecniche ed economiche
formulate nell’offerta;

di procedere a firmare digitalmente il documento di stipula, generato5)
automaticamente dalla piattaforma MEPA, contenente i dati della R.D.O n°
2091895 e i dati dell’offerta n° 4947476;

di dare atto che la spesa occorrente per il progetto di cui trattasi è stata impegnata6)
con determina dirigenziale n° 1756 del 16/10/2018, Reg. Set. N° 6151/18 al Cap.
6215 e al Cap. 6220/8 ;

di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della7)
trasparenza dell’azione amministrativa, sarà pubblicata all’albo on line dell’Ente ed
altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto
stabilito dal D.Lgs.33/2013;

di dare atto, altresì, ai sensi dell’art.6 bis, della Legge n° 241/90 e dell’art.1, comma8)
9, lett. E, della Legge n° 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di
interesse da parte degli assuntori del presente provvedimento;

     di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile9)
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.



L’istruttore direttivo                                                                             Il R.U.P.

Dott.ssa R. Scotto                                                                     Dott.ssa 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.


