
OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 36 D.lgs. 50/2016, così come modificato dal Decreto
Semplificazione e dalla Legge n. 120/2020, per l'affidamento dei servizi: "Centro per la Famiglia -
Assistenza domiciliare socio-educativa ai minori" nei comuni dell'Ambito Territoriale S2, diviso in n. 2
lotti funzionali. Determina a contrarre e approvazione Atti di gara. Lotto 1 - Cava de'Tirreni CIG:
89134099CA - Lotto 2 - Costiera Amalfitana CIG: 8913436015

CITTA’ DI CAVA DE’ TIRRENI
PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINAZIONE
Sett. 3 Servizi alla Persona



DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sett. 3 Servizi alla Persona

Oggetto: Procedura negoziata ex art. 36 D.lgs. 50/2016, così come modificato dal Decreto
Semplificazione e dalla Legge n. 120/2020, per l'affidamento dei servizi: "Centro per la Famiglia -
Assistenza domiciliare socio-educativa ai minori" nei comuni dell'Ambito Territoriale S2, diviso in n.
2 lotti funzionali. Determina a contrarre e approvazione Atti di gara. Lotto 1 - Cava de'Tirreni CIG:
89134099CA - Lotto 2 - Costiera Amalfitana CIG: 8913436015

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO
(Nominato con Decreto Sindacale prot. 15777 del 10/03/2021)

PREMESSO CHE:
- la propria nomina è stata disposta dal Coordinamento Istituzionale del 6 ottobre 2017 con
Deliberazione n. 1/5;
- con nota prot. 26052 del 15/04/2019, “Deliberazione di giunta Comunale n. 70 del 04.04.2019 -
Nuovo assetto organizzativo – conferimento incarichi di funzioni dirigenziali”, viene confermata la
funzione dirigenziale per l’Ufficio “Piano di Zona – Ambito S2”;
- con decreto sindacale prot. n. 86687 del 24/12/2020 è stato prorogato il conferimento dell’incarico di
funzioni dirigenziali al dott. Romeo Nesi per la copertura di Dirigente del III° settore, Servizi alla
Persona, dal 01/01/2021 al 31/01/2021;
- che con decreto sindacale prot. n. 7029 del 01/02/2021 è stato prorogato il conferimento
dell’incarico di funzioni dirigenziali al dott. Romeo Nesi per la copertura di Dirigente del III° settore,
Servizi alla Persona, dal 01/02/2021 al 15/03/2021;
- con Decreto Sindacale prot. n. 15777 del 10/03/2021, è stato prorogato il conferimento dell’incarico
di funzioni dirigenziali per l’Ufficio Piano di Zona Ambito S2 dal 16/03/2021 al 31/12/2022;

VISTO l'art. 75 del vigente Statuto Comunale, relativo ai “compiti dei Dirigenti”;

CONSIDERATO CHE:
- il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) è la fonte nazionale di finanziamento specifico
degli interventi di assistenza alle persone e alle famiglia, così come previsto dalla legge quadro di
riforma del settore n. 328/2000;
- in particolare il Fondo va a finanziare un sistema articolato di Piani Sociali Regionali e Piani Sociali di
Zona, che descrivono, per ciascun territorio, una rete integrata di servizi e interventi alla persona rivolti
all’inclusione sociale e all’innalzamento del livello di qualità della vita:
- l’art. 6 della legge 328/2000 affida ai comuni associati le funzioni amministrative concernenti i servizi
sociali nelle forme previste dal testo unico degli enti locali e l’art. 19 affida ad essi la definizione e la
realizzazione del piano sociale di zona;
- con Decreto interministeriale del 26 novembre 2018 è stato adottato il Piano Sociale Nazionale 2018



- 2020, in attuazione dell’art. 21 del D.Lgs. n. 147 del 2017 commi 6 e 7, che rappresenta lo strumento
programmatorio triennale, con eventuale aggiornamento annuale, a cui far riferimento per l’utilizzo del
Fondo Nazionale per le politiche sociali al fine di promuovere lo sviluppo degli interventi e dei
servizi necessari per la progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da
garantire su t tto il territorio nazionale;

PRESO ATTO CHE:
- con la legge regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 e ss.mm.ii. recante “Legge per la dignità e la
cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328” è stata dettata in
Campania la disciplina per la programmazione e attuazione del sistema integrato di interventi e servizi
in materia di assistenza alle persone e alle famiglie;
- con deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 897 del 28/12/2018 è stato approvato, ai
sensi dell’art. 20 della L.R. 11/07 ess.mm.ii., e in coerenza con il Piano Sociale Nazionale, il Piano
Sociale Regionale 2019 – 2021 che definisce i principi e gli obiettivi per la realizzazione del sistema di
interventi e servizi da parte degli Ambiti territoriali per il suddetto triennio, indicando tra gli obiettivi di
sistema da perseguire una maggiore organicità tra gli interventi derivanti dalle diverse linee di
finanziamento a livello nazionale e regionale (Parte II: gli assi strategici per il triennio 2019-2021);
- il su indicato Piano contiene gli indirizzi programmatici utili a definire l’offerta dei servizi afferenti le
politiche sociali territoriali anche per l’anno 2021;
- per la programmazione e la realizzazione degli interventi e dei servizi previsti nella seconda annualità
dei Piani di Zona triennali - anno 2020 - le risorse nazionali assegnate alla Regione Campania, secondo
l’art. 2 tabella 2 del DM del 19/11/2020, ammontano ad € 38.761.184,59;
- il Decreto Interministeriale di riparto del FNPS per l’annualità 2020 stabilisce che le Regioni
predispongano un atto di programmazione relativamente alle risorse loro destinate, che saranno
oggetto di pianificazione da parte degli Ambiti territoriali, sulla base delle macro attività indicate dallo
stesso Ministero;

ATTESO CHE:
- con Decreto di Giunta Regionale della Regione Campania n. 638 del 29/12/2020 “Programmazione
del FNPS 2020 ed indirizzi per i Piani di Zona II^ annualità del IV° Piano Sociale Regionale 2019 –
2021, la Regione Campania ha deliberato di programmare le risorse del FNPS per l’anno 2020 pari
complessivamente a € 38.761.184,59;
- che, nel DGR di cui sopra, la Regione Campania stabilisce, tra l’altro, che la somma pari ad euro
37.998.572,75 sia finalizzata alla programmazione e alla realizzazione degli interventi e dei servizi dei
Piani di Zona triennali - II annualità del PSR 2019-2021, con vincolo di destinazione di almeno il 50%
delle risorse assegnate a ciascun Ambito a interventi e servizi per l’infanzia e l’adolescenza, con
particolare evidenza ad obiettivi di rafforzamento dei servizi di sostegno alla genitorialità ed educativa
territoriale e domiciliare;
- con Decreto di Giunta Regionale della Campania n. 29 del 08/02/2021 è stato disposto il riparto e
l’impegno delle risorse del Fondo Nazionale Politiche anno 2020 per i Piani di Zona II° annualità IV°
PSR agli Ambiti Territoriali, assegnando all’Ambito S2 – Comune Capofila Cava de’ Tirreni €
552.667,99;

VISTO CHE:
- occorre procedere all’indizione di nuova procedura negoziata ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016, previa
manifestazione di interesse, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più’
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, scelta determinata dalle concrete
condizioni di finanziamento ad oggi esistenti circa la pianificazione dei Servizi per l’Area Minori e
Responsabilità familiari dell’Ambito S2;
- oggetto dell’affidamento attraverso l’indizione della procedura negoziata ex art. 36 del D.Lgs.
50/2016, così come modificato dal Decreto Semplificazione e dalla successiva L. n. 120/2020, previa
manifestazione di interesse è la gestione dei Servizi “Centro per la Famiglia, servizi educativi e servizi di



LOTTO 1 – CIG: 89134099CA
CAVA DE’ TIRRENI

Importo Totale Affidamento (iva esclusa) € 85.557,91

Fonti di finanziamento
(IVA inclusa)

G.R.C. decreto di assegnazione risorse n. 29 del
08/02/2021 - FNPS 2020 II^ annualità IV PSR

TOTALE LOTTO 1 (iva inclusa) € 90.060,96

LOTTO 2 – CIG: 8913436015
COSTIERA AMALFITANA

Importo Totale Affidamento (iva esclusa) € 85.557,91

Fonti di finanziamento
(IVA inclusa)

G.R.C. decreto di assegnazione risorse n.
29 del 08/02/2021 - FNPS 2020 II^
annualità IV PSR

TOTALE LOTTO 1 (iva inclusa) € 90.060,96

sostegno scolastico ed extra scolastico, servizi temporanei e territoriali, (attività ricreative, sociali e
culturali), Programma P.I.P.P.I.”, finanziati dal Fondo Nazionale Politiche Sociali 2020, (decreto di
assegnazione con Delibera di Giunta della Regione Campania n. 638 del 29/12/2020), Fondi
Programma P.I.P.P.I., Fondo Nazionale Povertà 2018, Fondo Regionale Povertà (L.R. 23/2017 art. 7
comma q, Fondi Pon Inclusione 2014-2020-Attuazione SIA (Avviso n. 3/2016), suddiviso in n. 2 lotti
funzionali;

CONSIDERATO:
- che con Determina Dirigenziale n. 584 del 08/04/2021 è stato approvato l’Avviso esplorativo di
indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse ai fini della partecipazione
procedura negoziata ex art. 36 D.Lgs 50/2016, così come modificato dal Decreto Semplificazione e
dalla successiva L. n. 120/2020, per l’affidamento avente ad oggetto i servizi “Centro per la Famiglia,
servizi educativi e servizi di sostegno scolastico ed extra scolastico, servizi temporanei e territoriali,
(attività ricreative, sociali e culturali), Programma P.I.P.P.I., finanziati dal Fondo Nazionale Politiche
Sociali 2020, (decreto di assegnazione con Delibera di Giunta della Regione Campania n. 638 del
29/12/2020), Fondi Programma P.I.P.P.I., Fondo Nazionale Povertà 2018, Fondo Regionale Povertà
(L.R. 23/2017 art. 7 comma q, Fondi Pon Inclusione 2014-2020-Attuazione SIA (Avviso n. 3/2016),
suddiviso in n. 2 lotti funzionali.
- che con Determina Dirigenziale n. 1365 del 21/07/2021 è stato approvato il verbale di ammissione
alla prosecuzione delle operazioni relative alla fase dell’offerta, ammettendo n. 14 operatori economici
interessati;

VISTO CHE
- l’interesse prevalente è quello di garantire gli interventi, ritenuti essenziali, come previsto dalla
normativa vigente;
- l’avviso esplorativo di indagine di mercato, approvato con Determina Dirigenziale n. 584 del
08/04/2021, all’art. 4 – Importo dell’Appalto e Fonti di Finanziamento – prevede che l’aggiudicatario
assume l’impegno ad accettare eventuali rideterminazioni degli importi, scaturenti da decisioni delle
competenti Autorità di Gestione dei finanziamenti e/o da esigenze di servizio;
- per tutelare l’interesse collettivo è necessario procedere all’indizione della procedura di cui sopra;
- per garantire l’indizione della gara d’appalto è necessario procedere ad una rideterminazione degli
importi che assicura un’adeguata copertura del fabbisogno;
- l’importo rideterminato, dei lotti e dei relativi servizi che li costituiscono, posti a base d’asta, è di
seguito dettagliato:



ACCERTATO che l’importo complessivo del servizio richiesto rientra nella previsione legislativa e
regolamentare per l’espletamento della procedura negoziata ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 così come
modificato dal Decreto semplificazione e dalla L. n. 120/2020;

RAVVISATO, pertanto, l’obbligo di procedere all’acquisizione dei servizi in oggetto mediante
procedura negoziata rivolta agli operatori che hanno manifestato interesse utilizzando il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più’ vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs.
50/2016;

RITENUTO, di dover procedere all'adozione di apposita determinazione a contrarre, con i
contenuti di cui all'art.192 del D.Lgs 267/2000 e 32 del D.Lgs 50/2016, per l'indizione della gara di
appalto per l’affidamento, mediante procedura negoziata ex art. 36 D.Lgs. 50/2016, così come
modificato dal Decreto semplificazione e dalla L. n. 120/2020, dei servizi “Centro per la Famiglia -
Assistenza Domiciliare Socio - Educativa ai Minori” suddiviso in n. 2 lotti funzionali, aggiudicati in
base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con decorrenza dalla data di
aggiudicazione dei servizi;

RILEVATA la necessità di dover provvedere all’approvazione dei documenti di gara con i relativi
allegati e all’espletamento della stessa per assicurare la continuità dei servizi previsti per l’Area Minori e
Responsabilità Familiari del Piano di Zona S02, oggetto della presente procedura;

RITENUTO di dover approvare i seguenti documenti di gara:
1. Lettera d’invito/Disciplinare di gara;
2. Capitolato Tecnico;
3. Modello 1 “Domanda di partecipazione” alla gara e relative dichiarazioni allegate;
4. Modello 2 “Traccia di Offerta Tecnica” relativa al Progetto educativo ed organizzativo del

servizio;
5. Modello 3 “Offerta economica”;
6. DGUE

DATO ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

VISTI:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 50/2016;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per le forniture in economia;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente
dispositivo di:

RICORRERE, mediante procedura negoziata ex art. 36 D.Lgs. 50/2016, cosi’ come modificato dal
Decreto semplificazione e dalla L. n. 120/2020, all’affidamento dei Servizi “Centro per la Famiglia ed
Assistenza Domiciliare socio educativa ai Minori” dei Comuni dell’Ambito Territoriale S02, per una
durata complessiva di dodici (12 mesi), con opzione di rinnovo di sei (6) mesi, suddiviso in n. 2 Lotti
funzionali di seguito dettagliati e rideterminati, aggiudicati in base al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 3 lettera a del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016:



LOTTO 1 – CIG: 89134099CA
CAVA DE’ TIRRENI

Importo Totale Affidamento (iva esclusa) € 85.557,91

Fonti di finanziamento
(IVA inclusa)

G.R.C. decreto di assegnazione risorse n. 29 del
08/02/2021 - FNPS 2020 II^ annualità IV PSR

TOTALE LOTTO 1 (iva inclusa) € 90.060,96

LOTTO 1 Affidamento Opzione di rinnovo Totale con opzione di
rinnovo

Importo Totale (iva
esclusa)

€ 85.557,91 € 42.778,96 € 128.336,87

Importo Totale (iva
inclusa)

€ 90.060,96 € 45.030,48 € 135.091,44

LOTTO 2 – CIG: 8913436015
COSTIERA AMALFITANA

Importo Totale Affidamento (iva esclusa) € 85.557,91

Fonti di finanziamento
(IVA inclusa)

G.R.C. decreto di assegnazione risorse n.
29 del 08/02/2021 - FNPS 2020 II^
annualità IV PSR

TOTALE LOTTO 1 (iva inclusa) € 90.060,96

LOTTO 2 Affidamento Opzione di rinnovo Totale con opzione di
rinnovo

Importo Totale (iva
esclusa)

€ 85.557,91 € 42.778,96 € 128.336,87

Importo Totale (iva
inclusa)

€ 90.060,96 € 45.030,48 € 135.091,44

Per un importo complessivo, con opzione di rinnovo di sei mesi così dettagliata:

Per un importo complessivo, con opzione di rinnovo di sei mesi così dettagliata:

APPROVARE i documenti di gara di seguito elencati per l’affidamento del servizio di cui trattasi, che
si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:

1. Lettera d’Invito/Disciplinare di Gara;
2. Capitolato Speciale d’Appalto;
3. Modello 1 “Domanda di partecipazione” alla gara e relative dichiarazioni allegate;
4. Modello 2 “Traccia di Offerta Tecnica” relativa al Progetto educativo ed organizzativo del

servizio;
5. Modello 3 “Offerta economica”;
6. DGUE

DARE ATTO che con Determina Dirigenziale n. 1365 del 21/07/2021 sono state ammesse alla
prosecuzione dei lavori n. 14 (quattordici) imprese;



Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
Fase CIG: Prenotazione di impegno

STABILIRE che i servizi de quo saranno affidati mediante procedura negoziata ex art. 36 D.Lgs.
50/2016, cosi’ come modificato dal Decreto semplificazione e dalla L. n. 120/2020, utilizzando quale
criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co.3 lettera a,
del D.Lgs. n. 50/2016.;

PRENOTARE:
- la somma complessiva di € 270.182,88 (IVA inclusa) secondo le seguenti modalità:

Lotto 1 – Cava de’ Tirreni:
- la somma di € 135.091,44 sul capitolo n. 7472.8 collegato al capitolo di entrata n. 467– codice
bilancio: 12.04-1.03.02.99.999 – bilancio di previsione 2020-2022, - accertamento n. 32.

Lotto 2 – Costiera Amalfitana:
- la somma di € 135.091,44 sul capitolo n. 7472.8 collegato al capitolo di entrata n. 467– codice
bilancio: 12.04-1.03.02.99.999 – bilancio di previsione 2020-2022, - accertamento n. 32.

DARE ATTO che i CIG relativi al presente affidamento diretto dei Servizi di Centro per la Famiglia,
Assistenza Domiciliare ai Minori, sono i seguenti:
Lotto 1 – Cava de’ Tirreni: 89134099CA
Lotto 2 – Costiera Amalfitana: 8913436015

DARE ATTO che la spesa effettiva per ciascun lotto, sarà quella determinata a seguito
dell’aggiudicazione in favore della Ditta che avrà presentato, in sede di gara, la migliore offerta per
ciascun lotto;

DARE ATTO dell’insussistenza, allo stato attuale, in capo al responsabile del procedimento e del
dirigente che sottoscrive il presente provvedimento, di situazioni di conflitto di interessi in relazione al
procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura M03 del Piano triennale della
prevenzione della corruzione;

DISPORRE la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Cava de’Tirreni – Capofila dell’Ambito
S2 della presente determinazione con allegata la documentazione di gara;

TRASMETTERE copia della presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile
e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

SA
IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO

- dott. Romeo Nesi -





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Telematico del
Comune di Cava de’ Tirreni in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi (in esecuzione dell’art. 23
dello Statuto Comunale, e dell’art. 7, comma 3, del Regolamento per l’adozione delle determinazioni).

Cava de’ Tirreni, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

______________________________________
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IMPEGNARE la spesa di € 135.091,44 sul capitolo 7472 impegno n. 32/2021 del Bilancio Comunale 2021
IMPEGNARE la spesa di € 135.091,44 sul capitolo 7472 impegno n. 33/2021 del Bilancio Comunale 2021
 
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
Bruno Ricciardi
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