
C O M U N E   D I   V O L L A
(Provincia di Napoli)

n.cronologico generale 398 del 01/09/2015

3_SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA E DEI SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 87 DEL 01/09/2015

Oggetto: INDIZIONE GARA PORTA UNICA DI ACCESSO - PAC ANZIANI I 
RIPARTO

L'anno duemilaquindici il giorno uno del mese di Settembre

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AVVIO DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO INERENTE IL PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA ED AGLI ANZIANI 
NON AUTOSUFFICIENTI. PIANO DI INTERVENTO ANZIANI. SCHEDA PROGETTO 3.1 “POTENZIAMENTO 
DELLA P.U.A.  PORTA UNICA DI ACCESSO”. 

CIG: 636406830D

PREMESSO:

- che necessita procedere all'affidamento  del  servizio inerente il Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia ed agli 
anziani non autosufficienti.  Piano di intervento Anziani. Scheda progetto 3.1 “POTENZIAMENTO DELLA P.U.A.  
PORTA UNICA DI ACCESSO”.  

- che il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dell'appalto di servizi deve in ogni caso essere impostato nel 
rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità dettati 
dall'ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell'attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche 
dall'art. 2 del D.Lgs. n. 163/2006;

RITENUTO OPPORTUNO:

procedere alla adozione degli atti gestionali di competenza evidenziando che: 
a) il fine che si intende perseguire è quello di affidare il servizio inerente il Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia 

ed agli anziani non autosufficienti.  Piano di intervento Anziani. Scheda progetto 3.1 “ Potenziamento della P.U.A  Porta 
Unica di accesso a soggetti esterni all'Ente, mediante procedura aperta svolta nel rispetto delle norme per l'affidamento dei 
pubblici servizi; 

b) gli estremi della procedura di gara sono contenuti nel Bando di gara, di cui all'allegato “1” al presente provvedimento e 
costituendone parte integrante e sostanziale;

c) l'oggetto del contratto, e le clausole ritenute essenziali sono espressamente individuate nel Capitolato Speciale d'appalto 



per l'affidamento del servizio in argomento  che viene approvato con il presente provvedimento sotto il n° “2”,  quale parte 
integrante e sostanziale ; 

d) le modalità di scelta del contraente  consistono in una procedura aperta,  con il criterio ai sensi dell'articolo 83 del Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006 e s.m.i,  secondo le indicazioni di dettaglio definite nel CSA che viene approvato con il presente 
provvedimento e che è contenuto nell'Allegato sub 2); 

e) il termine di presentazione delle domande è fissato, in 15 giorni gg. dalla pubblicazione degli atti di gara,  secondo le 
modalità stabilite dall'Ufficio Gare e Contratti.

f) la durata del contratto Il servizio sarà realizzato  dalla data di affidamento per n. 6 MESI e comunque non oltre il termine 
del 31/12/2015;

g) l'importo a base d'asta è fissato in € 49.920,00 IVA inclusa al 4% ( € 48.000,00 escluso IVA) e € 7.650,00 per l' 
allestimento e l'arredo (€ 6.270,49 escluso Iva).

h) il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa.

RITENUTO
- dover procedere alla formale indizione della procedura di evidenza pubblica, con la pubblicazioni del Bando (ALL. 1), del 

Capitolato Speciale di Appalto (ALL. 2), Scheda Progettuale (ALL. 3) e relative dichiarazioni indicate come MODELLO 1 
e MODELLO 1 bis;

D E T E R M I N A

1) La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) Di  indire procedura di evidenza pubblica, dando atto che:

a) il fine che si intende perseguire è quello di affidare il servizio inerente il Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia 
ed agli anziani non autosufficienti.  Piano di intervento Anziani. Scheda progetto 3.1 “ Potenziamento della P.U.A  Porta 
Unica di accesso a soggetti esterni all'Ente, mediante procedura aperta svolta nel rispetto delle norme per l'affidamento dei 
pubblici servizi; 

b) gli estremi della procedura di gara sono contenuti nel Bando di gara, di cui all'allegato “1” al presente provvedimento e 
costituendone parte integrante e sostanziale;

c) l'oggetto del contratto, e le clausole ritenute essenziali sono espressamente individuate nel Capitolato Speciale d'appalto 
per l'affidamento del servizio in argomento  che viene approvato con il presente provvedimento sotto il n° “2”,  quale parte 
integrante e sostanziale ; 

d) le modalità di scelta del contraente  consistono in una procedura aperta,  con il criterio ai sensi dell'articolo 83 del Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006 e s.m.i,  secondo le indicazioni di dettaglio definite nel CSA che viene approvato con il presente 
provvedimento e che è contenuto nell'Allegato sub 2); 

e) il termine di presentazione delle domande è fissato  per il giorno 18 settembre 2015 entro le ore 12.00;

f) la durata del contratto Il servizio sarà realizzato  dalla data di affidamento per n. 6 MESI e comunque non oltre il termine 
del 31/12/2015;

g) l'importo a base d'asta fissato in € 49.920,00 IVA inclusa al 4%( € 48.000,00 escluso IVA) e € 7.650,00 per l' allestimento 
e l'arredo (€ 6.270,49 escluso Iva).

h) il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa.

3. Di approvare, a tal fine,  il Bando,  Capitolato Speciale di Appalto,  Scheda Progettuale e le dichiarazioni indicate come 
MODELLO 1 e MODELLO 1 bis.

4. dare atto che la somma suindicata risulta impegnata con determinazione dirigenziale n.382 del 07.08.2015 al cap. 9005.7  
imp.192.01/15 del bilancio corrente.

5.Di trasmettere la presente al Responsabile del procedimento Servizio Gare e Contratti per le attività di competenza nonché 
all'Ufficio Ragioneria per la liquidazione del contributo all'AVCP pari ad € 30.00.

6. Dare atto che ai sensi della Legge 17/12/2012, n. 221 art. 34 comma 35, le spese di pubblicazione di cui al secondo periodo del 
comma 7 dell'art. 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'art. 122 del DLGS n. 163/06, sono rimborsate alla stazione appaltante 
dall'aggiudicatario, entro il termine di 60 gg. dall'aggiudicazione.



Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano 
Dr. Domenico Cutolo

CIG: 636406830D

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri 

di regolarità tecnica, in merito al provvedimento in oggetto:

Esito Parere Data Parere Il Funzionario Responsabile che 
ha espresso il parere

FAVOREVOLE 01/09/2015 DOTT. DOMENICO CUTOLO



Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri 

di regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

Esito Parere Data Parere Il Funzionario Responsabile che 
ha espresso il parere

FAVOREVOLE 01/09/2015 DOTT. DOMENICO CUTOLO

Il Responsabile del Servizio
CUTOLO DOMENICO



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.151, 

comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, che pertanto in data odierna 

divenuta esecutiva.

Volla li 01/09/2015

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

CUTOLO DOMENICO



ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 01/09/2015 ai 

sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio
CUTOLO DOMENICO

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio di questo 
Comune, con numero di pubblicazione 719, per quindici giorni consecutivi, dal 01/09/2015 al 
16/09/2015

Il funzionario comunale che ha 
effettuato la pubblicazione
CUTOLO DOMENICO


