PROT. GEN. N. 894

COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO
(Provincia di Benevento)
SERVIZI AFFARI ISTITUZIONALI
UFFICIO DEI SERVIZI E POLITICHE SOCIALI
N.REG.SERVIZIO 192 /2014

OGGETTO: AMBITO TERRITORIALE B2 – INDIZIONE DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER
L’AFFIDAMENTO DEL “ SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA SADE” – I^ annualità
di attuazione del II^ Piano Sociale Regionale. PROCEDURA APERTA ex D.LGS. n. 163/06
C.I.G. 59726670BB
Determinazione assunta il giorno 21 del mese di ottobre 2014
IL SEGRETARIO GENERALE
nella qualità di Responsabile del SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI (in cui sono ricompresi gli UFFICI
DEI SERVIZI E POLITICHE SOCIALI) a mente dell’ art. 107 del T.U.E.L. in D. L. vo n. 267/2000
Su proposta di pari contenuto del Coordinatore dell’Ambito B2
RICHIAMATE le Leggi N. 328/2000, la L.R. Campania N. 11/2007, la L.R. Campania N.15/2012
VISTA la D.G.R.C n. 320/2012
VISTO che con delibera di Coordinamento Istituzionale n. 1 del 09 Maggio 2013 veniva individuato
nel Comune di San Giorgio del Sannio l’Ente Capofila dell’Ambito Territoriale B2;
*è stato costituito l’Ufficio di Piano presso i locali del Comune Capofila ubicati alla Via Mazzini n.13
* la procedura per l’adozione di atti, delibere e determinazioni dell’Ambito territoriale B2 è stata
regolamentata
con la CONVENZIONE DI DISCIPLINA DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI E SOCIO - SANITARI “ disciplinata ex art. 30 del TUEL in D.L.vo n. 267/2000 ( e
sottoscritta fra i n. 19 Comuni aderenti all’AMBITO TERRITORIALE B2 ) approvata con verbale di
Coordinamento Istituzionale n.3 del 09/05/2013 ;
VISTA la programmazione sociale e socio-sanitaria redatta dall’Ufficio di Piano in attuazione della I^
annualità del II Piano Sociale Regionale - approvata dal Coordinamento Istituzionale dell’Ambito B2
con deliberazione di Coordinamento Istituzionale n. 23 dell’11 Settembre 2013 ;
* il Decreto Dirigenziale n. 2 del 13/11/2013 della Regione Campania di approvazione del Piano Sociale di
Zona - I^ annualità di attuazione del II^ P.S.R. a valere per il triennio 2013/2015;
CONSIDERATO CHE nell’ambito dei servizi e degli interventi programmati nel suddetto Piano
Sociale di Zona Sociale rientra il “Servizio di ASSISTENZA educativa S.A.DE” cui è stata destinata
una copertura finanziaria della spesa pari ad € 93.000,00 (a valere sui fondi nazionali € 12.400,00 e sui
fondi regionali per € 58.600,00 oltre ad € 22.000,000 per quote di compartecipazione dei Comuni
associati );
* il Coordinamento Istituzionale con delibera n.26 del 4 settembre 2014 ha assegnato specifica
“priorità “ alla realizzazione del suddetto Servizio rivolto ai nuclei familiari con minori di varie fasce di
età (residenti nei Comuni afferenti all’Ambito B2) con problematiche definite e circoscritte (malattia,
impossibilità a garantire la cura del minore, il temporaneo allontanamento) per prevenzione delle cause di
disagio psicosociale, con azioni di sostegno ai genitori - attraverso la presenza di un educatore
specializzato- e con interventi finalizzati al sostegno e alla presa in carico di tutto il nucleo familiare
( rispettivamente alle quote del FNPS e del F.R. Campania e 1^ annualità del II^ PSR ) ;

VISTO CHE in esecuzione del disposto della suddetta deliberazione di C.I. n. 26 del 4 settembre 2014
occorre avviare l’iter procedimentale per l’affidamento dell’ appalto del suddetto Servizio , per la spesa
corrispondente all’ ’intera quota programmata nel piano sociale di zona I^ annualità ( FNPS e sul FR
Campania ) pari a € 71.000,00 ( di cui € 68.269,24 per importo a base di gara ) nelle more del
trasferimento delle risorse finanziarie assegnate all’Ambito B2 per l’anno 2013 da parte della Regione
Campania con D.D. n. 98 del 04/02/2014 per l’ importo di € 102.768,72 e con D.D. n. 50 del 15/07/2014
- sul 40% del FNPS - per € 226.329,00 ;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e in particolare , gli artt. 107 , 192 , 183 e 151 ,c 4
DATO ATTO che l’ appalto del suddetto SERVIZIO di “Assistenza domiciliare educativa SADE” , oggetto
della presente procedura di affidamento , avverrà con procedura aperta e con ricorso al criterio di cui
all’ art. 83 del D.Lgs. dell’ “ offerta economicamente più vantaggiosa”, da tenersi con procedura di
urgenza in termini ridotti di tempo per la presentazione delle offerte da parte dei soggetti del TERZO
SETTORE ( in esecuzione della delibera di Coordinamento istituzionale n. 26 del 04 settembre 2014 );
PRESO ATTO che, trattandosi di servizio previsto nell’allegato II B, si dispone la pubblicità a mezzo
ALBO PRETORIO INFORMATICO ON LINE del Comune Capofila San Giorgio del Sannio e sul sito
WEB Istituzionale del Comune , nonché sul sito del competente Ministero (Infrastrutture e Trasporti )
* che il Codice Identificativo di gara (C.I.G.) è il seguente : C.I.G. 59726670BB
RITENUTA la propria competenza in materia a norma dell’art 107 del TUEL in D.Lgs n. 267/2000.
DETERMINA
PER LE MOTIVAZIONI TUTTE IN PREMESSA SPECIFICATE:
* RATIFICARE quanto richiamato in premessa ( che qui si intende integralmente riportato ) e per l’
effetto , indire gara con procedura aperta con pubblicazione dell’ allegato bando di gara e annesso
C.S. d’ ONERI , per l’ aggiudicazione del SERVIZIO “SADE “ con il criterio dell’ art. 83 del
D.Lgs.163/2006 e s.m.i. “ dell’ offerta economicamente più vantaggiosa “ , da tenersi con procedura
di urgenza in termini ridotti per la presentazione delle offerte da parte dei soggetti del TERZO
SETTORE ( in esecuzione della delibera di Coordinamento istituzionale n. 26 del 04 settembre 2014 );
* PRENDERE atto che il Servizio di “Assistenza Educativa SADE” è annoverato tra quelli elencati
nell’Allegato II B al D.Lgs. 163/2006
* DARSI atto che la copertura economica della spesa per la realizzazione del progetto del P.S.Z.
“ Servizio di Assistenza educativa SADE” risulta essere pari € 71.000,00 ( euro settantunomila,00- IVA
inclusa - ) a valere sui fondi regionali e su quelli del F.N. del II^ PSR (secondo apposito prospetto
allegato al Piano Sociale di Zona);
* APPROVARE il Bando di Gara allegato SUB”A” ed il Capitolato Speciale d’Oneri allegato SUB”B”
alla presente determinazione per l’ indizione del pubblico incanto sull’ importo a base di gara di
€ 68.269,24 ( oltre IVA nella misura di legge - per complessivi € 71.000,00 )
*PROCEDERE alla richiesta pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico ON LINE , sul sito WEB
Istituzionale del Comune CAPOFILA di SAN GIORGIO del SANNIO , nonché sul sito del competente
Ministero (Infrastrutture e Trasporti ) ;
*TRASMETTERE copia della presente Determinazione all’Ufficio di Piano dell’ Ambito Territoriale B2 e
al competente SETTORE / Ufficio Ragioneria di questo Comune Capofila , per gli adempimenti di
competenza .
Dalla Residenza Municipale, lì 21 ottobre 2014
IL SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE SERVIZIO/SETTORE
(AVV. IMMACOLATA D’ALESSIO)

