
AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE”
Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio

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

Determina Generale Num. 484 del 29/06/2022

Oggetto:

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO SERVIZIO CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER DISABILI - 
COMUNE DI PAGANI (SA) GESTITO DA SUPERABILE ONLUS APS, P.IVA 05432390655



Il Direttore
Premesso che
- la Legge n. 328 dell’8 novembre 2000 all’art. 11 prevede gli istituti dell’autorizzazione e dell’accreditamento ai fini

dell’erogazione dei servizi socio assistenziali, semiresidenziali e residenziali nell'ambito degli indirizzi regionali;
- la  Legge  11/2007,  all’art.10  e  all’art.19,  prevede  che  siano  i  comuni  associati  in  Ambito  a  garantire  il

raggiungimento  di  obiettivi  di  qualità  attraverso l’autorizzazione,  l’accreditamento  e  la  vigilanza,  ai  sensi  del
regolamento di attuazione di cui all’art.8 c.1, lettera d, delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione
e all’offerta degli interventi e dei sevizi del sistema integrato;

- con DGRC n. 27 del 07/02/2014, la Regione Campania ha approvato il Regolamento di esecuzione della Legge
Regionale 23 ottobre 2007, n. 11;

- tale Regolamento n. 4 del 7 aprile 2014 prevede al Capo II titoli abilitativi per l’esercizio dei servizi residenziali,
semiresidenziali, domiciliari e territoriali indicati nel Catalogo Regionale dei servizi approvato con DGRC n.107 del
23/04/2014;

Considerato che
- con Determina Generale n. 480 del 29/06/2022 l’Azienda Consortile Agro Solidale, all’esito di apposita procedura

negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, procedeva all’Aggiudicazione Definitiva, per
mesi  12,  del  Servizio  Centro  Sociale  Polifunzionale  per  disabili  residenti  nel  Comune  di  Pagani  (SA),  CIG:
Z4535B289A,  per  l’importo  complessivo  di  €  29.982,08  esclusa  IVA  al  5%,  a  Superabile  ONLUS  APS,  P.Iva
05432390655, legale rappresentante Alfonso Di Bartolomeo, nato il 07/01/1975 a Cava Dei Tirreni (SA) residente
a Pagani (SA) in via Malet 2, CF. DBRLNS75A07C361Q;   

- il Comune di Pagani è proprietario dei locali adibiti a Centro Sociale, siti in via A. de Gasperi;
- con nota prot. n.8368 del 24/06/2022, a firma del sindaco Avv. Raffaele Maria De Prisco, il Comune di Pagani (SA)

trasmetteva certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti per legge dell’immobile “Centro Sociale” di
Via De Gasperi, del quale le stanze 1, 2 e 3 sono adibite a Centro per Disabili gestito dall’APS Superabile ONLUS,
come da provvedimento comunale del 06/04/2022;

Dato atto che                                                  
- l’Azienda  Consortile  Agro-Solidale  con  prot.n.6352  del  13/05/2022  chiedeva  all’APS  Superabile  ONLUS

documentazione per procedura di verifica e di controllo dei requisiti dichiarati in fase di gara;
- l’APS Superabile ONLUS riscontrava con nota prot. 6934 del 26/05/2022;
- l’Azienda Consortile Agro-Solidale, con prot.n.6352 del 13/05/2022 e nota 7822 del 16/06/2022, chiedeva all’APS

Superabile ONLUS integrazione alla documentazione presentata;
- l’APS Superabile ONLUS riscontrava le integrazioni richieste con nota prot. 7131 del 31/05/2022 e con nota prot.

n.7997 del 20/06/2022; 

Rilevato che
- con  nota  prot.  n.  6790  del  23/05/2022  Superabile  ONLUS  APS,  P.Iva  05432390655,  formulava  istanza  di

autorizzazione al funzionamento del servizio oggetto dell’affidamento;
- a  richiesta  dell’Azienda  Consortile  Agro  Solidale  con  nota  acquisita  al  prot.  di  Agro  Solidale  n.  7122  del

31/05/2022,  Superabile  ONLUS  APS,  P.Iva  05432390655,  integrava  la  documentazione  per  la  procedura
autorizzatoria;

Verificato che
- la documentazione presentata e acquisita risulta conforme a quanto prescritto dal Regolamento Regionale n. 4

del 7 aprile 2014 di attuazione della L.R. 11/2007;
- la  struttura  risulta  conforme  al  Regolamento  Regionale  n.  4/2014  e  al  Catalogo  dei  servizi  residenziali,

semiresidenziali,  territoriali  e  domiciliari  di  cui  alla  Delibera  di  Giunta  Regionale  della  Campania  n.  107  del
23/04/2014;

- l’istruttoria espletata ha dato esito positivo e i relativi documenti sono conservati agli atti dell’Ufficio;

Ritenuto, quindi, di potersi procedere al rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento, per mesi 12,
del Servizio Centro Sociale Polifunzionale per disabili residenti nel Comune di Pagani (SA), presso la struttura comunale
di via A. De Gasperi, affidata in gestione a Superabile ONLUS APS, P.Iva 05432390655, legale rappresentante Alfonso
Di  Bartolomeo,  nato  il  07/01/1975  a  Cava  Dei  Tirreni  (SA)  residente  a  Pagani  (SA)  in  via  Malet  2,  CF.
DBRLNS75A07C361Q, all’esito di apposita procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b) del D. Lgs.
50/2016, definita con det. gen. n. 480 del 29/06/2022;



Preso atto che 
- ai  sensi  dell’articolo  6  della  Legge 241/90  e  dell’articolo  1,  comma 9,  lettera  e),  della  Legge 190/2012,  non

sussistono cause di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei responsabili del procedimento; 
- successivamente alla pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione dell’Albo Pretorio, saranno assolti gli

obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e nell’apposita sezione di “Amministrazione trasparente”,
rispettando altresì la normativa in materia di privacy;

Visti 
- la Legge n. 328/00;
- la Legge n. 241/90;
- la Legge regionale n. 11/07;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.P.R. n.62 del 2013, in relazione all’insussistenza di conflitti d’interesse diretti ed indiretti;
- la Legge n. 136/2010;
- il D.Lgs.n.165/01;
- il D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016;
- il TUEL n. 267/00;
- il Piano di zona Triennale;
- il vigente Piano Anticorruzione;
- il Regolamento di contabilità;
- il Piano-programma, il budget economico aziendale triennale;
- la Conformità del Piano di Zona triennale;
- lo Statuto dell’Azienda Consortile;
- il Contratto di nomina del Direttore stipulato il 15 maggio 2017, prorogato il 15 maggio 2020;
- il verbale n. 17 del 01/06/2021, con cui il CDA ha nominato il dott. Arturo Lombardo Direttore ad interim fino al

30/09/2021 prorogabile, e fino al completamento della procedura di reclutamento del Direttore Generale;
- il verbale del CdA n. 28 del 30/09/2021; - il verbale del CdA n. 53 del 31/12/2021;
- il verbale n. 41 del 29/04/2022 con cui il CDA ha prorogato il dott. Arturo Lombardo Direttore ad interim fino al

30/06/2022 prorogabile e fino al completamento della procedura di reclutamento del Direttore Generale; 
Tutto ciò premesso, per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati,

DETERMINA
1. di  rilasciare  il  provvedimento  di  autorizzazione  al  funzionamento,  per  mesi  12,  del  Servizio  Centro  Sociale

Polifunzionale per disabili residenti nel Comune di Pagani (SA), presso la struttura comunale di via A. De Gasperi,
affidata in gestione a Superabile ONLUS APS, P.Iva 05432390655, legale rappresentante Alfonso Di Bartolomeo,
nato il 07/01/1975 a Cava Dei Tirreni (SA) residente a Pagani (SA) in via Malet 2, CF. DBRLNS75A07C361Q, all’esito
di apposita procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, definita con det. gen.
n. 480 del 29/06/2022;

2. di dare atto che tale autorizzazione cessa di avere efficacia al venir meno dei requisiti previsti dalla normativa
vigente e dal regolamento regionale n. 4/2014; 

3. di precisare che il presente atto non comporta impegno di spesa; 
4. di  pubblicare  la  presente  determinazione  sull’apposita  sezione  dell’albo  pretorio  dell’Azienda  Consortile

www.agrosolidale.it;
5. di  precisare,  altresì,  che,  successivamente alla pubblicazione del  presente atto nell’apposita sezione dell’Albo

Pretorio, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
6. di trasmettere la presente determinazione alla Regione Campania per l’aggiornamento dell’albo delle strutture

sociali autorizzate.                           

IL DIRETTORE GENERALE ad interim
Dott. Arturo Lombardo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93
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Attestazione di pubblicazione

La  presente  determina  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on  line  dell’Azienda  consortile  per  15  giorni
consecutivi con decorrenza dal  29/06/2022

Il Responsabile della pubblicazione


