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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 299 del 26/08/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 55 del 26/08/2021
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE – PERIODO: DAL 01-08-2021 AL 31-12-2022” MEDIANTE AVVISO ESPLORATIVO E
RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) –
NOMINA COMMISSIONE DI GARA E IMPEGNO

IL RESPONSABILE
Premesso che:
 il Consiglio regionale con deliberazione n° 238 del 06.10.2020 ha approvato il Piano Sociale Regionale per
il triennio 2020/2022, in attuazione della legge regionale n°13 del 06.05.2014;
 la Giunta Regionale del Molise, con la Deliberazione n. 144 del 27.05.2021, conformemente a quanto
previsto dagli artt. 29 e 30 della legge regionale n°13/2014 “riordino del sistema regionale integrato degli
interventi e dei servizi sociali”, ha stabilito l’avvio dell’attuazione della nuova programmazione sociale
così come definita nei Piani Sociali di Zona approvati dagli Ambiti Territoriali Sociali, stabilendo come
termine finale il 31 dicembre 2022;
 le caratteristiche proprie delle funzioni assegnate all’Ufficio di Piano rendono necessaria l’acquisizione di
figure professionali qualificate da impiegare, prevalentemente nell’attività di servizio sociale professionale
e segretariato sociale in conformità a quanto previsto dal Piano Sociale di Zona dell’Ambito di Venafro e
Piano Sociale Regionale di cui alla DGR 144/2021 e del reg. regionale n°1/2015;
 per la completa attuazione delle attività previste dal piano sociale di zona è stato necessario attivare una
procedura ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione dei servizi di “Segretariato Sociale e Servizio Sociale
Professionale”;
Richiamata la determinazione a contrarre n. 206 RUS del 15/06/2021 con la quale:
 è stato indetto un preliminare Avviso pubblico per indagine esplorativa di mercato finalizzato
all’individuazione di operatori economici da invitare successivamente alla procedura negoziata;
 è stata indetta una procedura telematica tramite il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione realizzato da Consip S.p.A.), mediante richiesta di offerta (RdO) per l’acquisizione del
“Servizio Sociale Professionale e Segretariato Sociale” per la durata di 17 mesi (dal 01-08-2021 al
31-12-2022), per l'importo complessivo stimato a base d'asta di Euro 148.000,00 (Euro

centoquarantottomila/00) IVA esclusa ed inclusa ogni altra tassa, utile d’impresa e spese generali mediante
richiesta di offerta (R.d.O.) sul Mercato Elettronico della P.A. (MEPA);
 è stato stabilito di riservarsi di impegnare la somma di Euro 155.400,00 comprensiva di IVA ed altri oneri
per la gestione dei servizi oggetto di gara, per il biennio 2021-2022, con successivo atto;
 è stato dato atto che è stato acquisito il Codice identificativo di gara (CIG): 8790505A33;
 è stato nominato il Dott. Antonio Melone in qualità di Responsabile Unico del Procedimento.
Ritenuto che, ai sensi dell’art. 77, commi 1 e 2, del codice dei contratti D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i , nei casi di
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche ed
economiche è affidata ad una Commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore di gara cui
afferisce l’oggetto del contratto;
Atteso che:
-

-

occorre, pertanto, procedere all’esame e alla valutazione delle offerte pervenute dal punto di vista tecnico
ed economico e, quindi, si rende necessario nominare apposita Commissione di gara e giudicatrice
composta da tre membri;
-impegnare €30.00 per il contributo ANAC secondo le disposizioni della Delibera Anac 29/12/2020 n.1121.

Individuati, per quanto sopra, quali figure idonee a far parte della commissione giudicatrice, sulla base della
valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute, i soggetti di seguito indicati:
-

Dott. Antonio PETRONE in qualità di Presidente, stabilendo il compenso in €. 1.000,00 lordi, comprensivi

-

di qualsiasi onere o spesa;
Avv. Arianna VALLONE con funzioni di Segretario verbalizzante;

-

Avv. Andrea PETTA, componente esperto, stabilendo il compenso in €. 1.000,00 lordi, comprensivi di
qualsiasi onere o spesa;

Vista la richiesta di disponibilità a fare parte della Commissione di gara in qualità di Presidente inoltrata a mezzo
Pec in data 19.07.2021 al Dott. Antonio Petrone, dipendente dell’ASL Teramo-Regione Abruzzo;
Preso Atto del nulla osta Prot. n. 0101522/21 del 23.07.2021 con il quale l’ASL Teramo ha autorizzato il Dott.
Antonio Petrone allo svolgimento dell’incarico extraistituzionale in qualità di Presidente della citata Commissione;
Vista la richiesta inoltrata al Sindaco del Comune di Venafro (nota prot. ATS n. 0697 del 17.08.2021) avente ad
oggetto l’istanza volta ad autorizzare l’Avv. Arianna Vallone, Responsabile del Settore Affari Generali ed Organi
Istituzionali, a ricoprire l’incarico di componente della Commissione di gara;
Preso atto del nulla osta (Prot. del Comune di Venafro 0015112 del 23.08.2021) con il quale il Sindaco del
Comune di Venafro ha autorizzato l’Avv. Arianna Vallone a ricoprire l’incarico di componente di Commissione di
gara;
Richiamati
- Il D.Lgs n.50/2016 (Codice dei Contratti) così come modificato (D.L. n.32/2019; L. n.55/2019);
-

Il D.Lgs n.267/00 (TUEL);

-

La L. n. 241/90 (Norme sul procedimento amministrativo);

-

La Legge Regionale n.13/2014 e Regolamento attuativo n.1/2015 – Regione Molise

-

La L.328/00 (servizi sociali);

-

La L.136/10 art.3 e art.11 (Tracciabilità dei flussi finanziari);

Dato atto che è stata verificata la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione del presente impegno di
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (Art.9 della Legge 102/2009-Art. 183 del
D.Lgs.267/2000);

Visto il vigente Accordo di Programma ex art. 34 del T.U.E.L. n. 267/2000 per la gestione associata del PSZ di
Venafro;
DETERMINA
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime, costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
1) Di Nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
quali componenti della Commissione giudicatrice - deputata alla valutazione delle offerte, dal punto di
vista tecnico ed economico, presentate dai concorrenti con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, per l’affidamento di cui alla determinazione a contrarre n. 206 RUS del 15/06/2021– i sotto
elencati:
 Dott. Antonio PETRONE, C.F: PTRNTN73M15B519C, residente in via Firenze, 29/A, 86100
Campobasso, con funzioni di Presidente;
 Avv. Arianna VALLONE con funzioni di Segretario verbalizzante;
 Avv Andrea PETTA, C.F.: PTTNDR84S28E335A, residente in via Roma 58, 86093 Carpinone
(IS).
2) Di Dare Atto che la composizione della suddetta Commissione è, pertanto, la seguente:
1) Presidente – Dott. Antonio PETRONE con funzioni di Presidente;
2) Componente esperto – Avv. Arianna VALLONE con funzioni di Segretario verbalizzante;
3) Componente esperto – Avv. Andrea PETTA.
3) Di Disporre, che con l’accettazione dell’incarico i commissari dovranno dichiarare ai sensi dell’art. 47 del
DPR 445 del 28/12/2000 l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77,
comma 9, del D.Lgs. 50/2016;
4) Di Impegnare:
1. la spesa di euro 1.000,00 in favore del dott. Antonio PETRONE, C.F: PTRNTN73M15B519C,
residente in via Firenze, 29/A, 86100 Campobasso, con funzioni di Presidente della commissione
di gara, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di
cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 118/2011, in considerazione dell’esigibilità della medesima,
imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella
tabella seguente:
Capitolo

2315

Classificazione bilancio armonizzato

Anno
2021

U

1.03.02.15.999-12.07

Importo
€ 1.000,00

2. la spesa di euro 1.000,00 in favore dell’avv. Andrea Petta, C.F.: PTTNDR84S28E335A, residente
in via Roma 58, 86093 Carpinone (IS), P.IVA: 00934810946, quale componente della
commissione di gara, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 118/2011, in considerazione dell’esigibilità della
medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto
riportato nella tabella seguente:
Capitolo

2315

Classificazione bilancio armonizzato

U

1.03.02.15.999-12.07

Anno
2021

Importo
€ 1.000,00

5) Di dare atto altresì che:
1.

2.

non vi è obbligo di acquisizione del CIG e CUP in quanto rientrante nella fattispecie prevista dall’art. 3.12
della Determinazione della AVCP n. 4 del 4 luglio 2011 e precisamente trattasi di incarico professionale
ad un collaboratore esterno ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 165/2001;
le attività suindicate saranno liquidate e pagate con le modalità di cui all’art. 30 del vigente Regolamento
di contabilità dell’ente capofila, previo esito positivo della verifica di regolarità della fornitura del servizio
e degli accertamenti disposti sulla regolarità contributiva;

6) Di Impegnare la spesa di euro 30,00 per il contributo ANAC secondo le disposizioni della Delibera Anac
29/12/2020 n.1121, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria
di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 118/2011, in considerazione dell’esigibilità della medesima,
imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella
seguente:
Capitolo

2315

Anno
2021

Classificazione bilancio armonizzato

U

1.03.02.15.999-12.07

Importo
€ 30,00

7) Di Trasmettere il presente provvedimento ai membri della Commissione giudicatrice, come sopra
nominati;
8) Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune, ai soli fini di
pubblicità-notizia, per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Antonio Melone
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VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE – PERIODO: DAL 01-08-2021 AL 31-12-2022” MEDIANTE AVVISO ESPLORATIVO E
RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) – NOMINA
COMMISSIONE DI GARA E IMPEGNO
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.15.999
12.07
2315
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
151
1243
1.000,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: PETRONE ANTONIO
Codice Fiscale: PTRNTN73M15B519C - P.Iva:

Impegno
Descrizione: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE – PERIODO: DAL 01-08-2021 AL 31-12-2022” MEDIANTE AVVISO ESPLORATIVO E
RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) – NOMINA
COMMISSIONE DI GARA E IMPEGNO
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.15.999
12.07
2315
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
152
1244
1.000,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: PETTA ANDREA
Codice Fiscale: PTTNDR84S28E335A - P.Iva: 00934810946

Impegno
Descrizione: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE – PERIODO: DAL 01-08-2021 AL 31-12-2022” MEDIANTE AVVISO ESPLORATIVO E
RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) – NOMINA
COMMISSIONE DI GARA E IMPEGNO
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.15.999
12.07
2315
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
153
1245
30,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE

H

Denominazione: ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Codice Fiscale: 97584460584
- P.Iva: 97584460584

Venafro, lì 26/08/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 737 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 01/09/2021.
Venafro, lì 01/09/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO
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