
REGISTRO GENERALE

N°   658   del   02/04/2019   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  34    DEL      02/04/2019

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENA MAI PIÙ - PRESA D'ATTO VERBALE 
RUP AMMISSIONE ISTANZE 

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



RILEVATA la propria competenza e legittimazione all’adozione del presente atto, data dal 
decreto  sindacale  n°17,  prot.2912  del  18.1.2019,  con  il  quale  la  sottoscritta  è  stata 
nominata Responsabile dell’Ufficio del Piano di Zona - Ambito sociale S3 (ex S5) ai sensi 
dell’art. 110 c.2 del D.Lgs.n.267/2000.

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n.207, R.G. n. 2103 del 30/10/2018,  con la quale è 
stato  approvato,  ai  sensi  dell’art.216  comma  9  del  D.Lgs.50/2016,  l’  avviso  pubblico  di 
manifestazione di  interesse finalizzata ad individuare gli  operatori  economici   da invitare a 
procedura  negoziata  ex  art.  36,  comma  2  lett.  b)  del  D.Lgs.50/2016  mediante  Rdo  su 
piattaforma MePA, per l’affidamento del Centro Antiviolenza “Mai più”;

ATTESO che il predetto Avviso esplorativo è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di 
Eboli in data 30/10/2018, nonché sui siti internet del Comune di Eboli, capofila dell’Ambito S3 
ex S5, e del Piano Sociale di Zona;

RILEVATO che, entro il termine di scadenza stabilito per il 08/11/2018, sono pervenute n. 3 
istanze di manifestazione di interesse;

PRESO ATTO  che con  verbale del R.U.P., n.1 del 15/11/2018, è stata effettuata la verifica 
delle istanze pervenute e l’ammissione delle stesse alla procedura di affidamento del Servizio 
in parola, come da elenco in esso contenuto che allegato al  presente atto ne forma parte 
integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che tutti i tre operatori economici possono essere correttamente invitati alla 
RdO da effettuarsi su Me.P.a di Consip spa;

CONSIDERATO,  altresì, che, con il  presente atto, viene perseguito l’interesse pubblico, in 
quanto  tale  intervento  consente  di  garantire  il  servizio  di  prevenzione  e  di  contrasto  alla 
violenza di genere; 

VISTI :
 -Il D.lgs n. 50/2016 
-il  D.lgs n. 267/2000 

 -le Linee Guida ANAC n.4 

DETERMINA

- che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di prendere atto ed approvare il verbale del R.U.P. n.1 del 15/11/2018, con il quale è 
stata effettuata la verifica  delle n. 3 (tre) istanze di manifestazione d’interesse per 
l’affidamento del Centro Antiviolenza “Mai più” mediante invito a procedura negoziata 
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs.50/2016, con il sistema di Richiesta 
diofferta (R.d.O.);

- di  ammettere  tutti  gli  operatori  economici,  di  cui  al  richiamato  verbale,  alla  RdO  da 
espletarsi su MePa; 

- di dare atto che:
o  con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità tecnica e 

la  correttezza  dell’azione  amministrativa,  ai  sensi  dell’art.147  bis  del  D.Lgs.  n. 
267/2000 e dell’art. 4 del regolamento Comunale sui controlli interni, approvato 
con deliberazione di C.C. n. 9 del 07/03/2015;

o in  ordine  all’adozione  del  presente  atto  non  sussistono  motivi  di  conflitto  di 
interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90, come introdotto dall’art. 1,  
comma 41, della Legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 



repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
o ai fini  della pubblicità degli  atti  e della trasparenza amministrativa, la presente 

determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio  on-line  comunale  per  15 giorni 
consecutivi,  e  sul  sito  web  istituzionale  dell’Ente,  nell’apposita  sezione 
Amministrazione Trasparente;

o Il Responsabile del procedimento è la scrivente Responsabile di Settore.

Il Responsabile A.P. Piano di Zona S3 ex S5
Flavia Falcone



N.  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 

02/04/2019 al 17/04/2019.

Data 02/04/2019

                                                                      IL DIRIGENTE

                                                                                        Flavia Falcone

“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"


