
      COMUNE DI MOLITERNO   
Provincia di Potenza 

   SERVIZIO AFFARI GENERALI      
 
 

Reg. Gen.  n. _____ del __________________ 
 

Determinazione n. 44 del 7 marzo 2018 

  

   
OGGETTO: Determinazione n.37/2018: parziale modifica ed integrazione.  

  

  Con la presente determinazione si procede all’impegno di spesa per la somma di 

           € _   ( € ______/00 ) da imputare  sul cap._____       esercizio 2018     

 

 Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai 

sensi dell’art.147 bis D.Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii. 

Moliterno, 7 marzo 2018 

                                                                        Il Responsabile del Servizio AA.GG. 

                                                                           F.to   Dr.ssa Rossella MONTESANO                

 

 

Parere di regolarità contabile ai sensi dell’art.147 bis D.Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii. 

Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis D.Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii. 

Moliterno, _8__ marzo 2018 

                                                                                  Il Responsabile del servizio finanziario 

                                                                                           F.to   Rag. Carmela DELORENZO 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
VISTI: 

 il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 

 il Decreto Sindacale n.3 del 08/01/2018 con cui si nominava la dr.ssa Rossella Montesano  Responsabile del Servizio 

Affari Generali; 

 la Deliberazione di Giunta Comunale n.1 del 08/01/2018 di affidamento ai responsabili di servizio dei mezzi 

finanziari previsti con il bilancio 2018, esecutiva come per legge; 

 

PREMESSO: 

 che con Deliberazione di Giunta Regionale n.1505 del 10/07/2000, la Regione Basilicata ha approvato il progetto 

sperimentale “Centro Educativo Diurno”, finalizzato all’avvio di “un’attività di sostegno alla persona e alla famiglia per 

sviluppare e/o potenziare non solo l’autonomia personale e sociale, … ma anche a far emergere le capacità creative dei 

soggetti handicappati al fine di dirigere gli stessi in percorsi di emancipazione ed affermazione”; 

 che il Comune di Moliterno, individuato quale destinatario del progetto insieme ai Comuni di Rionero in Vulture  e 

Policoro, previo espletamento di specifico appalto, ha di volta in volta affidato la gestione del Centro Diurno a cooperative 

sociali operanti nel settore; 

 che con Delibera di Giunta Regionale n.1478 del 09/10/2006, la Regione Basilicata ha inteso includere le attività dei centri 

diurni operanti sul territorio, nella gestione associata del Piano Sociale di Zona; 

 Che la Regione Basilicata con L.R. n.4 del 14/02/2007 ha inteso riorganizzare la rete regionale integrata dei servizi di 

cittadinanza sociale; 

 Che nelle more della concreta riorganizzazione dei servizi prevista dalla citata normativa, deve ritenersi applicabile il 

vecchio PSZ, giusta art.31 comma 1 della L.R.n.4/2007, che testualmente recita: “….(omissis)….Sino all’approvazione dei 

nuovi piani conservano validità i piani regionali e locali già approvati ai sensi della previgente normativa…(omissis).”  

TUTTO CIO’ PREMESSO; 

DATO ATTO  

 che il Comune di Moliterno, capo Area Handicap, ha sempre garantito il servizio di gestione del centro Smile, adeguandosi, 

tra l’altro alle specifiche indicazioni della Conferenza dei Sindaci, in relazione al servizio medesimo ed alle modalità di 

erogazione dello stesso; 

 che la Regione Basilicata, con L.R. n.33/2010 ha disposto la coincidenza tra l’Ambito Socio Territoriale di cui all’art.12 

della L.R. n.4 del 14/02/2007 e la dimensione geografica dei Piani di Offerta Integrati di Servizi (POIS); 

 che è stato individuato quale Comune Capo Fila dell’Ambito Socio Territoriale cui Moliterno appartiene, il Comune di 

Marsicovetere, cui compete l’onere di dare concreta attuazione al Piano Intercomunale sia in termini di gestione delle 

risorse sia in termini di gestione degli affidamenti; 

 che in ragione delle lungaggini amministrative legate alla concreta attuazione del Piano Intercomunale, con nota acquisita 

al protocollo generale dell’Ente in data 29/12/2017 al n.10332, il Comune Capo Fila ha esortato i comuni dell’ambito a 

garantire la prosecuzione delle attività in corso ed afferenti il vecchio piano sociale di zona, come da analoga nota regionale 

prot.198557/13°2 del 15/12/2017; 

 che la menzionata comunicazione regionale, tra l’altro, garantisce l’utilizzo del modello gestionale delineato con DGR 

n.1280/99, per l’intero anno 2018;  

 

RILEVATO 

 Che l’Amministrazione Comunale, con Deliberazione di Giunta Comunale n.3 del 08/01/2018, esecutiva come per legge, 

ha manifestato chiaramente la necessità e la volontà di dare continuità ad un servizio particolarmente delicato quale quello 

legato al Centro Smile; 

 che con lo stesso deliberato è stato individuato l’obiettivo di gestione per il Responsabile del Servizio Affari Generali, 

finalizzato all’affidamento del servizio “Gestione del Centro Smile” per l’anno 2018 in ossequio ai principi normativi 

attualmente in vigore al fine di garantire la continuità del servizio medesimo, secondo le più volte richiamate indicazioni 

regionali, anche nelle more dell’espletamento delle necessarie procedure di gara per l’individuazione dei soggetti gestori 

del servizio; 

 che con lo stesso provvedimento si è altresì assegnata la somma complessiva di € 140.000,00 corrispondente al contributo 

regionale ormai storicizzato, per la gestione del servizio nell’intero 2018; 

 

CONSIDERATO 

 che con Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n.1 del 11/01/2018 si è proceduto ad affidare il 

servizio di che trattasi a C.S. Cooperazione e Solidarietà da Potenza, operatore uscente, per garantire la continuità del 

servizio anche nelle more della procedura di gara; 

 che in seguito all’adozione del suddetto procedimento, con nota prot.2417/13°2 del 05/01/2018, acquisita al protocollo 

generale dell’Ente al n.220 del 09/01/2018, la Regione ha garantito “…(omissis) la posta finanziaria dell’anno precedente 

nella misura del 70% per le attività socio assistenziali e socio educative di cui ai PSZ. Sarà cura di questo Dipartimento 

richiedere, in sede di predisposizione del Bilancio, risorse finanziarie adeguate anche in riferimento a quelle stanziate 

negli anni precedenti”; 

 che con successiva Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n.36 del 12/01/2018 si è proceduto alla 

parziale modifica ed integrazione della Determinazione n.1/2018, per aver riscontrato un mero errore di calcolo 

nell’ammontare dell’importo di affidamento; 



 che si rende comunque indispensabile avviare il procedimento per l’affidamento del servizio fino al 31/12/2018 o 

comunque fino alla concorrenza delle somme concretamente trasferite dalla Regione Basilicata; 

 che per tale ragione, con Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n.37 del 13/02/2018, si è proceduto 

a dare avvio alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio “Gestione Centro Smile – centro socio educativo 

diurno per soggetti portatori di handicap grave”; 

 che con lo stesso provvedimento si è approvato lo schema di avviso esplorativo finalizzato all’individuazione degli 

operatori da invitare alla procedura, di bando di lettera di invito (e relativi allegati) e di Capitolato Speciale d’Appalto; 

 

RILEVATO 

 che per mero errore non si è proceduto alla pubblicazione della procedura nella sezione “Amministrazione Trasparente” del  

sito istituzionale dell’Ente; 

 che l’avviso esplorativo finalizzato all’individuazione degli operatori economici da invitare è stato pubblicato fino alla data 

odierna solo sull’Albo Pretorio on line per cui non ha avuto la visibilità necessaria a garantire la più ampia partecipazione 

in ossequio ai criteri enunciati dal codice degli appalti;  

 

RITENUTO, pertanto,  

 dover procedere alla pubblicazione degli atti di gara sul sito istituzionale dell’Ente non solo nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” e Albo Pretorio on Line, ma anche sull’home page del sito medesimo per le finalità sopra 

richiamate; 

 dover, conseguentemente, modificare ed integrare la propria precedente Determinazione n.37/2018, nella parte relativa 

all’importo posto a base d’asta oltre che ai termini di presentazione delle istanze di partecipazione e di concreto 

espletamento della gara; 

 dover riapprovare la documentazione di gara nella sua interezza al fine di non creare incertezza nell’applicazione della 

stessa; 

 

DATO ATTO, pertanto, che  

 L’oggetto e il fine dell’appalto è il servizio di “Gestione Centro Smile – centro socio educativo diurno per soggetti 

portatori di handicap grave” residenti nei Comuni ricadenti nell’Ambito Alto Agri; 

 La durata dell’appalto è relativa al periodo 01/06/2018 – 23/12/2018; 

 l’importo complessivo posto a base d’asta è pari ad € 78.038,68 oltre IVA al 5%, finanziato con fondi regionali; 

 l’appalto, per la particolarità del servizio in oggetto e dei tempi ristretti per l’individuazione del gestore, si svolgerà 

mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, significando che ricorrono ragioni per l’urgente 

affidamento del servizio; 

 la scelta del contraente, attesa la natura del servizio da appaltare, sarà effettuata con la procedura di cui all’art.95 

comma 3 lett.a) del già richiamato D.Lgs.50/2016 (offerta economicamente più vantaggiosa) e l’attribuzione dei 

punteggi avverrà secondo quanto previsto dalla lettera di invito e dal Capitolato Speciale di Appalto; 

 il contratto dovrà intendersi stipulato nelle forme previste dal comma 14 dell’art.32 del D.Lgs.50/2016; 

 Non si è ritenuto di procedere a calcolare le spese per la sicurezza imputabili a interferenze e alla redazione del 

D.U.V.R.I. in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è prevista all’interno della Stazione 

Appaltante o all’interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati. Pertanto gli oneri di sicurezza da 

interferenza, relativamente all’offerta di che trattasi sono ritenuti pari ad € 0,00; 

VISTI: 

 Lo schema di avviso esplorativo finalizzato all’individuazione degli operatori da invitare alla procedura; 

 lo schema di bando di lettera di invito ed i relativi allegati; 

 il Capitolato Speciale d’Appalto; 

 

VISTO il decreto legislativo n.50 del 18/04/2016 e nello specifico l’art.36 comma 2 lett.b); 

 
 

D E T E R M I N A 

1. di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di modificare la propria precedente determinazione n.37/2018 nelle parti sopra specificate e difformi dal contenuto del 

presente provvedimento; 

3. di dare avvio, pertanto, alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio “Gestione Centro Smile – centro socio 

educativo diurno per soggetti portatori di handicap grave” residenti nei Comuni ricadenti nell’Ambito Alto Agri e 

conseguentemente, approvare lo schema di avviso esplorativo per la partecipazione alla procedura negoziata, il 

Capitolato Speciale di Appalto e lo schema di lettera a ciò finalizzati, che si allegano al presente atto a formarne parte 

integrante e sostanziale; 

4. di disporre che l’istanza di partecipazione dovrà pervenire tramite pec all’indirizzo protocollomoliterno@ebaspec.it 

entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 26/03/2018; 

5. di confermare l’impegno per la somma di € 30,00 da imputare sul cap. 1231/12 del redigendo bilancio relativo 

all’esercizio finanziario 2018 per far fronte al pagamento del contributo AVCP (importo già impegnato in seguito 

all’approvazione della precedente determinazione n.37/2018); 

6. di impegnare la somma complessiva di € 81.940,62 (comprensivi di IVA) quale importo a base d’asta, da imputare sul 

cap.11043/2 del redigendo bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, significando che tale importo potrà 

subire variazioni in ragione del ribasso d’asta (importo già impegnato in seguito all’approvazione della precedente 

determinazione n.37/2018); 

mailto:protocollomoliterno@ebaspec.it

