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OGGETTO: COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI, FORNITURE ED INCARICHI PROFESSIONALI NEL SETTORE
DELLE POLITICHE SOCIALI. – APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO E MODELLO DI DOMANDA

IL RESPONSABILE
Premesso che:
- con deliberazione n. 09 del 05.02.2016 il Comitato dei Sindaci ha approvato lo schema dell’Accordo di
Programma ex art. 34 del D.Lgs. 267/00 con allegato il Piano Sociale di Zona 2015/2018;
- con deliberazione n. 10 del 05.02.2016 il Comitato dei Sindaci ha approvato la convenzione ex art. 30
D. Lgs. 267/2000 per la gestione del Piano Sociale di Zona 2015/2018;
- con deliberazione n. 258 del 10.06.2016 la Giunta Regionale del Molise ha approvato il Piano Sociale
di Zona 2015 - 2018 dell’Ambito Sociale Territoriale di Venafro con decorrenza dal 01.07.2016;
- con deliberazione n. 38/2016 del Consiglio Comunale di Agnone e deliberazione n. 28/2016 del
Consiglio Comunale di Venafro, è stata approvata la gestione associata delle funzioni di Coordinatore
d’Ambito per i rispettivi ambiti sociali affidando l’incarico al dottor Antonio Melone;
- con decreto sindacale n° 14/2020 il Sindaco del Comune di Agnone ha affidato l’incarico di
coordinatore dell’ambito territoriale di Agnone dal 24.09.2020 al 31.12.2021 al Dott. Antonio Melone;
- la Regione Molise, con deliberazione di C.R. n. 238 del 6/10/2020 ha approvato il Piano Sociale
Regionale 2020-2022, periodo di programmazione finanziato 2020-2022, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione n. 74 del 31/10/2020;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 449 del 26.11.2020 avente ad oggetto: “Piano sociale Regionale
2020-2022 – Differimento termine di avvio delle fasi di approvazione dei Piani Sociali di Zona”.

CONSIDERATO:
 che l’Ambito Sociale Territoriale di Venafro ha in gestione progetti cofinanziati da: INPS (Progetto

H.C.P.), F.S.E. (PON SIA), FONDO SOCIALE REGIONALE e FNPS;
 che necessitano il supporto di fornitori esterni qualificati in Assistenza tecnica, formazione,
Ampliamento servizio sociale professionale e segretariato sociale;
RITENUTO opportuno costituire un elenco di operatori economici per l’affidamento di servizi, forniture
ed incarichi professionali nel settore delle politiche sociali tramite la predisposizione di uno schema di
Avviso pubblico e la relativa modulistica, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte
integrante e sostanziale;
RILEVATO che la delibera ANAC n.32 del 20 gennaio 2016, “Determinazione linee guida per
l’affidamento di servizi a Enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali”, individua l’autorizzazione e
l’accreditamento tra gli strumenti di erogazione dei servizi alla persona, e nel comunicato ANAC del
14/9/2016 pubblicato il 22/9/2016 avente ad oggetto “Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli
operatori economici in materia di affidamento dei Servizi Sociali” si evidenzia che la disciplina speciale dei
Servizi Sociali consente l’erogazione dei servizi alla persona mediante diversi strumenti che consentono di
operare in un’ottica di apertura alla concorrenza e per favorire la partecipazione assicurando il pieno
soddisfacimento dell’interesse sociale perseguito, riferendosi in particolare agli istituti dell’accreditamento
previsti dall’art.11 della Legge 328/2000;
CONSIDERATO che con D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n.91 del 19/04/2016 è stato approvato il nuovo Codice del Contratti Pubblici,
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
ATTESO che l’art. 36 del D.Lgs. n.50/2016 individua le modalità di affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alla soglie comunitarie, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza, assicurando altresì, il rispetto dei principi di concorrenza e di
rotazione -art.36 comma 2 lettere a),b).
VISTA la Linee Guida ANAC n.4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici d’importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli operatori economici”
approvata con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 e pubblicata in G.U. n.274 del 23.11.2016, in cui si
ribadisce che le stazioni appaltanti sono legittimate a ricorrere ad elenchi di operatori economici dei lavori
pubblici sotto soglia, purché gli stessi vengano predisposti in modo da renderli compatibili con i citati
principi di rango comunitario di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, concorrenza e
rispettino il “criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità
di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei”;
CONSIDERATO che per quanto innanzi, occorre procedere all’indizione di apposito avviso pubblico che
avrà durata coincidente con la durata del PSZ (dall’1/04/2021 al 31/12/2022), salvo proroghe del PSR
disposte dalla Regione Molise e sarà aggiornato annualmente il 31 dicembre di ogni anno e che detto avviso
servirà per la formazione dell’elenco in oggetto e che sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune
di Venafro e sul sito dell’ATS (Ambito Territoriale Sociale) di Venafro, al fine di assicurare che lo stesso
sia aperto al mercato, onde consentire a qualsiasi operatore economico interessato, in possesso dei requisiti
richiesti, di iscriversi senza limitazioni temporali, entro la naturale scadenza;
RILEVATO che la formazione dell’elenco di operatori di cui all’oggetto non pone in essere alcuna
procedura di tipo selettivo, concorsuale o paraconcorsuale, né prevede la formazione di alcuna graduatoria
di merito degli operatori economici istanti e che l’inserimento nell’elenco di cui trattasi non fa sorgere
alcun obbligo specifico in capo all’Ente, essendo finalizzato esclusivamente all’individuazione degli
operatori economici da invitare a presentare offerta per l’affidamento di servizi ai sensi degli artt.36 e 63
del D.Lgs n. 50/2016, nel pieno rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del medesimo Decreto
Legislativo;
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge n. 241/1990
e s.m.i. è il coordinatore Dott. Antonio Melone per il quale non sussiste alcun conflitto di interessi in merito
alla fattispecie in argomento;
VISTI il D.Lgs. n. 50/2016; il DPR n. 207/2010; le Linee Guida n.4 e n. 32 ANAC; la legge della Regione
Molise n.13/2014 e relativo regolamento attuativo n.1/2015; la legge 328/2000 e tutta la normativa di
riferimento;
RITENUTO di procedere mediante avviso pubblico alla costituzione e tenuta, dell’elenco degli operatori
economici per l'affidamento di servizi ed incarichi professionali ai sensi degli articoli 36 e 63 del D.Lgs. n.

50/2016;
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1. Di approvare l’allegato schema di avviso pubblico ed il modello di domanda di iscrizione (Allegato
1) che gli operatori dovranno utilizzare per effettuare l'iscrizione all'Elenco Operatori economici,
quali parte integranti e sostanziali del presente atto;
2. Di dare atto che la presente determina con allegati l'avviso e il modello della istanza, saranno
pubblicati all’Albo Pretorio on line del Comune di Venafro nonché sul sito Web dell’ATS Venafro:
www.ambitoterritorialesocialevenafro.it onde consentire a qualsiasi operatore economico
interessato, in possesso dei requisiti richiesti, di iscriversi senza limitazioni temporali;
3. Di prevedere di stilare il primo elenco di operatori trascorsi almeno 15 giorni dalla pubblicazione
dell’avviso. L’ATS Venafro si riserva la facoltà di iniziare ad utilizzare l’elenco per gli affidamenti
superato il 15esimo giorno di pubblicazione dello stesso avviso;
4. Di dare atto che non occorre impegno di spesa;
5. Di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge n.
241/1990 e s.m.i. è il Coordinatore dell’Ambito Sociale e responsabile dell’UdP, dott. Antonio
Melone;
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line nonché
nell’apposita sezione nel Portale Istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente”
ai sensi del D.Lgs. n° 33/2013, nonché dell’art.29 del D.Lgs. 50/2016.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Antonio Melone
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