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INDAGINE  DI  MERCATO  ESPLORATIVA,  AI  SENSI  DELL'ART.  216  COMMA  9  DEL  D.LGS. 
50.2016,  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  CENTRO  ANTIVIOLENZA  MAI  PIU'. 
PROGRAMMAZIONE II ANNUALITA' DEL TRIENNIO 2016-2018 

Il Dirigente

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



PREMESSO che:
- con Decreto regionale n. 39 del 05/03/2018, la programmazione presentata dall’Ambito 

S03  ex  S5  II  annualità  del  triennio  2016-2019  è  stata  riconosciuta  conforme  alla 
programmazione regionale dei Piani di Zona;

- la  medesima Programmazione  prevede  la  scheda  intervento  relativa  al  Servizio  Centro 
antiviolenza  di  Ambito  per  un importo  pari  ad  euro 33.425,00,  attribuiti  dalla  Regione 
Campania  con  Decreto  n.  124  del  03.10.2017,  afferente  all’Intesa  Stato-Regioni  del 
17.07.2017;

- con D.D. n. 132 R.G. 1132 del 04.06.2018 è stata impegnata detta somma sul capitolo 
10435/1 imp. 857 del Bilancio di previsione 2018;

- la  Regione  Campania,  con  Decreto  n.  198  del  01.12.2017,  afferente  al  Fondo  per  le 
Politiche relative ai diritti e alle Pari Opportunità 2015-2016, di cui all’art. 5 bis c. 1 del D.L. 
14.08.2013 n. 93, convertito nella L. n. 119 del 15.10.2013, ha attribuito all’Ambito S03 ex 
S05 € 13.006,80;

- con D.D. n. 133 R.G. 1133 del 04.06.2018 è stata impegnata detta somma sul capitolo 
10435/1 imp. 917 del Bilancio di previsione 2018.

RISCONTRATO che  con  D.D.  n.  129  R.G.  1680  del  27.10.16  si  è  proceduti 
all’aggiudicazione della gestione del servizio Centro antiviolenza di Ambito, con l’affidamento 
terminato nel mese di Febbraio 2018 e che, ad oggi, il servizio è garantito, in regime operativo 
ridotto, direttamente dall’UdP con il funzionario psicologo in forza e con la coordinatrice del 
CAV in regime di volontariato, ciò a garanzia della continuità assistenziale nei casi presi in 
carico.

CONSIDERATO  che  occorre  procedere  all’attivazione  del  servizio  a  garanzia  della  piena 
operatività dello sportello nonché della continuità assistenziale dei casi già presi in carico e, 
oltremodo, di nuovi eventuali bisogni.

ATTESO che L’appalto è finanziato con il D.D. regionale n. 124/2017 per € 33.428,00 e con il 
D.D.  regionale  n.  198/2017  per  €  13.006,80,  impegnati  con  D.D.  n.  132  R.G.  1132 del 
04/06/2018 e con D.D. n. 133 R.G. 1133 del 04/06/2018.

CONSIDERATO, altresì, che appare opportuno procedere ad indagine di mercato esplorativa, 
ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, per l’Affidamento del servizio CAV Mai 
più.

RILEVATA la propria competenza quale Dirigente l’Ufficio del Piano di Zona Ambito S3 (ex
S5), ai sensi dell’Ordinanza del Sindaco prot. n. 43053 del 11 settembre 2017.

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

-  di approvare  lo  Schema di  Avviso  di  Manifestazione  di  Interesse  relativo  all’indagine  di 
mercato esplorativa, ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, per l’Affidamento del 
Centro antiviolenza Mai più per un importo complessivo che sarà posto a base d’asta pari ad 
euro 44.768,38 Iva inclusa;
- di prevedere che le manifestazioni di interesse debbano essere presentate come da Avviso, 
entro 10 giorni dalla pubblicazione dello stesso;
- di dare atto della mancanza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, 
introdotto dalla L. 190/2012;
- di individuare quale responsabile del procedimento il sottoscritto, dirigente dell’U.d.P.;
-  di attestare,  con la  sottoscrizione  del  presente  provvedimento la  regolarità  tecnica  e  la 
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 del D. Lgs. 267/2000;
- di dare atto, altresì, che vengono osservate le disposizioni impartite dalla legge n. 69/2009 
sugli obblighi di pubblicità e quelle previste dal D.Lgs. del 14/03/2013, n. 33 sulla trasparenza 
nella Pubblica Amministrazione;
- di  provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line dell’Ente, nella 
sezione del sito Amministrazione Trasparente e sul sito del Piano di Zona.



   
                 Il Dirigente 

 dott. Giovanni Russo



N. 3500 DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

30/10/2018 al 14/11/2018.

Data 30/10/2018

                                                                      IL DIRIGENTE

                                                                                        Giovanni Russo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


