
 

 

 

AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 

per i servizi sociali  

Ambito Territoriale S01-3 

Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio 

 

Via Marco Pittoni n. 1 -  Comune di Pagani (SA) 

 

 

 

Determina Generale Num. 339 del 19/07/2019 

 

 

Oggetto: 

INTEGRAZIONE ALL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO CENTRO POLIVALENTE PER MINORI 6-14 

ANNI PRESSO IL COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO (SA) CIG: 76541547B1 CUP: J61H17000250006  

 



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premesso che 

- con Determina n. 149 del 29/05/2018 è stata avviata la procedura per l’affidamento della gestione del servizio “Centro 

Polivalente per minori 6-14 anni, per mesi 12, presso i locali del Centro Comunale di Quartiere di San Valentino Torio 

siti in via Don Tonino Bello, in San Valentino Torio (SA), per un valore stimato dell’appalto di euro 50.000,00, oltre IVA al 

5%, mediante procedura negoziata sotto soglia; 

- le fonti di finanziamento FNPS/FR per un importo pari a € 22.678,30 e PON Inclusione per un importo pari a € 

28.877,49; 

- con Determina n. 196 del 28/06/2018 si è preso atto delle istanze pervenute via PEC nei termini da parte del terzo 

Settore e si è proceduto all’invito mediante RDO dei soggetti abilitati su Mepa alla fornitura di servizi rientranti 

nell'iniziativa Servizi Sociali per sottocategoria 7,1,4: servizi educativi; 

- con Determina n. 38 del 01/02/2019 si è proceduto all’Aggiudicazione Definitiva del Servizio all’A.T.I. “CAFHA” e “La 

Gioiosa”, cooperative Sociali, con sede legale della coop. Soc. CAFHA (coop. Soc. mandataria) nel Comune di Angri in 

Piazza Don Enrico Smaldone n.24, P. IVA 02081240653, del Servizio “Centro Polivalente 6- 14 anni” presso il Comune di 

San Valentino Torio, per 12 mesi, nei locali del Centro Comunale di Quartiere sito in via Don Tonino Bello, in San 

Valentino Torio per l’importo complessivo di € 46.376.000 IVA esclusa, con avvio del Servizio dal 04/02/2019; 

- all’Art. 3 del Capitolato Speciale si stabiliva la frequenza del Centro per 12 giorni al mese, per 4 ore al giorno, in 

alternativa, per 16 giorni al mese per tre ore al giorno, in orario pomeridiano stabilito dall’Azienda Consortile. 

 

Tenuto conto chel’aggiudicazione definitiva del Servizioè avvenuta per l’importo complessivo di € 46.376.000 IVA 

esclusa come da richiamata Determina n. 38 del 01/02/2019; 

 

Considerato che l’utenza ha manifestato l’esigenza di ottenere l’apertura del “Centro Polivalente 6- 14 anni” presso il 

Comune di San Valentino Tori (SA), nei locali del Centro Comunale di Quartiere sito in via Don Tonino Bello in San 

Valentino Torio nei 12 mesi previsti per giorni 4 a settimana e per ore 3 al giorno; 

 

Dato atto che siffatta scansione oraria di attività del Centro risulta compatibile a quanto previsto nel Capitolato 

d’appalto; 

 

Si ritiene di integrare la Determina n. 38 del 01/02/2019 di aggiudicazione definitiva del Servizio con la ripartizione 

oraria richiesta dall’utenza; 

 

Visti  

 - il d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

- il d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

- La legge 241/90; 

- n. 5 offerte pervenute nei termini dell’RDO;  

- la Deliberazione del CdA n.37 del 19 luglio 2018 di nomina della Commissione di Valutazione delle offerte pervenute; 

- l’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;  

- le linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, riguardanti le procedure di affidamento 

sotto soglia; 

- la delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016/Linee guida in materia di affidamenti a enti del terzo settore; 

- l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- il D.Lgs. 81/2008 in materia di rischi interferenziali; 

- il D.Lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente; 

- l’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488; 

- il Dlgs. n. 39/2013; 

- la legge n. 190/2012; 

- la legge n. 161/2017; 

- la legge 328/00; 

- la legge regionale n.11/07; 

- il Contratto di nomina del Direttore stipulato il 15 maggio 2017; 

- lo Statuto e l’Atto Costitutivo dell’Azienda Consortile “Agro solidale” 

- il Piano di zona Triennale 2016-2018 

- il Progetto SIA/REI PON inclusione presentato dall'Azienda Agro Solidale al Ministero del Welfare; 

- il Budget economico triennale 2018-2020; 

- laDetermina n. 38 del 01/02/2019 di aggiudicazione definitiva del Servizio. 

 



 

SI PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni espresse in premessa, tutte integralmente richiamate: 

1. di precisare altresì che per il presente atto la spesa è già impegnata con det. N. 149 del 29/05/2018 ma che per 

effetto del ribasso occorre rettificare per un importo definitivo pari ad € 46.376.000 IVA esclusa, di cui € 

25.490,57 a valere delle risorse PON inclusione 2014-2020 Avviso 3/2016 CAM 49 CUP: J61H17000250006 e € 

20.885,43 a valere su Fondi FNPS e Fondi FR; 

2. di prendere atto delle esigenze manifestate dall’utenza relativamente all’orario di attività del “Centro 

Polivalente 6- 14 anni” presso il Comune di San Valentino Torio (SA), nei locali del Centro Comunale di 

Quartiere sito in via Don Tonino Bello in San Valentino Torio nei 12 mesi previsti dall’avviso pubblico per giorni 

4 a settimana e per ore 3 al giorno; 

3. di procedere, pertanto, all’integrazione della Determina n. 38 del 01/02/2019 di Aggiudicazione Definitiva del 

Servizio all’A.T.I. “CAFHA” e “La Gioiosa”, cooperative Sociali, con sede legale della coop. Soc. CAFHA (coop. 

Soc. mandataria) nel Comune di Angri in Piazza Don Enrico Smaldone n.24, P. IVA 02081240653, del Servizio 

“Centro Polivalente 6- 14 anni” presso il Comune di San Valentino Torio, per 12 mesi, nei locali del Centro 

Comunale di Quartiere sito in via Don Tonino Bello, in San Valentino Torio per l’importo complessivo di € 

46.376.000 IVA esclusa, con avvio del Servizio dal 04/02/2019, secondo la ripartizione oraria di cui sopra; 

4. di pubblicare la presente Determinazione sul sito dell’Azienda Consortile www.agrosolidale.it. 

 

                                                              Il Funzionario Istruttore 

                                                                                         Dr.ssa Annamaria Romano 

IL DIRETTORE GENERALE 

- Visto il Contratto di nomina del Direttore sottoscritto il 15 maggio 2017; 

- Visto lo Statuto e l’Atto Costitutivo dell’Azienda Consortile “Agro solidale” 

- Vista la relazione istruttoria e la proposta di determinazione che precede; 

DETERMINA 

- di trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione del Direttore; 

- di esprimere parere favorevole ai sensi dell’articolo 147/bis, comma 1, del DLgs n. 267/00. 

IL DIRETTORE GENERALE    

Dr. Porfidio Monda 
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Estremi della Proposta
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Ufficio Proponente (Amministrazione generale)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Porfidio Monda

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



 

 

 

Attestazione di pubblicazione 

 

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Azienda consortile per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal  19/07/2019 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

 


