
REGISTRO GENERALE

N°   1274   del   14/06/2019   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  75    DEL      14/06/2019

INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA  PER AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTRO 
ANTIVIOLENZA MAI PIÙ . N. GARA 7464757  CIG. 7943102720 

Il Responsabile

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



OGGETTO:  indizione procedura negoziata su piattaforma telematica MEPA per affidamento 
servizio Centro antiviolenza “Mai più” . n. gara 7464757  CIG. 7943102720

RILEVATA la propria competenza e legittimazione all’adozione del presente atto, ai sensi del 
Decreto Sindacale N° 61987 del 11/12/2018;

PREMESSO CHE:
- con Determina Dirigenziale n.207, R.G. n. 2103 del 30/10/2018,  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”, per un importo  di  € 
44.768,38 inclusa Iva;

- 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;

-con determina Dirigenziale n. 658/34 del 2.4.2019, al termine di detta indagine, si è  preso 
atto ed approvato 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 pervenute ed ammesse alla fase successiva mediante procedura 
RDO da espletarsi su MePa; 

CONSIDERATO 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; 

TENUTO CONTO  CHE la somma di € 46.432,06 risulta già impegnata per € 33.425,26  al 
capitolo  10435/1,  impegno 660 e  per  €  13.006,80,  impegno  661 del  corrente  bilancio  di 
previsione 2019, come da Delibera di Giunta n. 158 del 13/05/2019;

VERIFICATO CHE:
- il valore stimato dell’appalto è stato rideterminato in €  44.221,01 oltre Iva al 5%;

DATO ATTO CHE:
  - l’art. 35 c.1 lett d) del D.Lgs. 50/2016 stima, per le gare finalizzate all’aggiudicazione della 
fornitura di servizi sociali, nell’importo di € 750.000,000 al netto dell’IVA la soglia di rilevanza 
comunitaria cui applicare le disposizioni previste dal codice, con l’obbligo di utilizzare il 
Mercato Elettronico Me.P.A;
- il ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione favorisce soluzioni operative 
immediate  e  facilmente  sviluppabili,  consentendo  alle  P.A.  di  snellire  le  procedure  di 
acquisizione di beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto; 

PRESO ATTO che:
- - l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, prescrive che la stipula dei contratti  debba essere 

preceduta  da  apposita  determinazione  a  contrarre,  indicante  il  fine  che  il  contratto 
intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e clausole ritenute essenziali, le 
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

- - l’art. 32, c. 2 del D.Lgs. 50/2016, dispone che “prima dell’avvio delle procedure di  
affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri  
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali  
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

- - il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all’art. 1 prevede l’obbligo per 
le  pubbliche  amministrazioni  di  provvedere  all’approvvigionamento  attraverso  gli 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;

- - la L. n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le amministrazioni 



pubbliche  possono  ricorrere  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione 
(Me.P.A.), o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi 
anche di importo inferiore alla soglia comunitaria;

- inoltre, il comma 6 del medesimo articolo 36 del D.Lgs. 50/2016 precisa che “… Per lo 
svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono  
procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su  
un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via  
elettronica il  Ministero dell'economia e delle  finanze,  avvalendosi  di  CONSIP S.p.A.,  
mette  a  disposizione  delle  stazioni  appaltanti  il  mercato  elettronico  delle  pubbliche  
amministrazioni.”;

RILEVATO che ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. d) del D.Lgs n. 50/2016 è ammessa la 
procedura negoziata per servizi nei settori  ordinari,  con base d’asta > € 209.000 e < € 
750.000, nonché sono previsti termini di pubblicazione ridotti, ai sensi dell’art. 36 comma 9 
del  D.Lgs n.  50/2016 in  attesa  delle  linee  guida  dell’ANAC,  stante  l’urgenza descritta  e 
motivata come sopra.

SOTTOLINEATO che:
- la RdO fissa le modalità di espletamento e di aggiudicazione della gara;
- i principali vantaggi del Mercato Elettronico per le Amministrazioni sono:
- a) risparmi di tempo sul processo di acquisizione di beni e servizi sotto soglia;

b) trasparenza e tracciabilità dell’intero processo d’acquisto;
c) ampliamento delle possibilità di scelta per le Amministrazioni, che possono confrontare 

prodotti offerti da fornitori presenti su tutto il territorio nazionale;
 d) soddisfazione di esigenze anche specifiche delle Amministrazioni, grazie a un’ampia e 

profonda gamma di prodotti disponibili e la possibilità di emettere richieste di offerta.

PRESO ATTO, altresì, che con deliberazione della giunta comunale n. 182 del 15/05/2016 il 
Comune di Eboli, capofila dell’Ambito sociale S3 (ex S5), ha approvato il Patto di Integrità, 
così come previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’ANAC l’11/09/2013 e 
richiamato nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione approvato con D.G.C. n. 42 
del 16/02/2016.

RITENUTO, pertanto, di indire procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) 
del  d.lgs.  50/2016,  mediante  la  piattaforma  informatica  creata  dalla  Consip 
(www.acquistinretepa.it)  con  il  sistema  della  “R.D.O.”  all’acquisizione del  servizio  Centro 
Antiviolenza, per la durata di nove mesi, per l’importo di € 44.221,01 oltre Iva al 5%;

PRECISATO che l’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 
comma 3 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che si procederà ad invitare tutti gli operatori economici che hanno manifestato 
il loro interesse a partecipare a seguito dell’Avviso pubblico, approvato con determina n. 2103 
del 30/10/2018 e ammessi con determina n.658/34 del 2.4.2018   giusto verbale del RUP del 
15/11/2018;

RITENUTO di dover approvare:
- Capitolato speciale di appalto;
- Lettera di invito, 
- Disciplinare di gara RdO;
- nonché gli allegati, tutti predisposti dall’ufficio di Piano per l’espletamento della suindicata 
gara ed allegati alla presente per l’affidamento mediante procedura aperta (R.d.O.) Me.P.A.;

VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 recante norme in materia di tracciabilità dei 
flussi  finanziari,  come modificato dagli  artt.  6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in 
Legge 217/2010 è stato acquisito il CIG 7943102720;



ATTESO  che per l’annualità 2019 l’Autorità Nazionale Anti  Corruzione ANAC, con delibera 
1174 del 19.12.2018 ha fissato le tariffe per i contributi di gara, per l’anno 2019, sia per la 
stazione  appaltante  che  per  i  soggetti  partecipanti  alle  procedure,  e  che  in  relazione  alla 
procedura di cui trattasi l’ importo da versare per la stazione appaltante è di € 30,00 mentre 
per i soggetti partecipanti alla gara non ci sono importi da versare;

RICHIAMATI:
 -l’art. 32, comma 2, del D.lgs n. 50/2016 
-l’art. 192 del D.lgs n. 267/2000 

 -l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 

DETERMINA

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

2) di indire procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs.50/2016, 
effettuata mediante la piattaforma informatica  Me.P.A., con il sistema di offerta (R.d.O.) , 
per l’affidamento  del Servizio Centro Antiviolenza “Mai più”, per l’importo di € 44.221,01 
oltre Iva al 5%;

3) di approvare la documentazione di gara:
 - Capitolato speciale di appalto; 
- bando/Disciplinare di gara RdO;
- Lettera di invito

che, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

4) di stabilire in conformità all’art. 192 del D.lgs n. 267/2000:

a) che la scelta del contraente avverrà con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lett. b) del D.Lgs.50/2016;

b) che le clausole negoziali del contratto sono contenuti negli atti di gara allegati al 
presente provvedimento e sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica 
amministrazione gestita da Consip S.p.A.;  

c) che la gara sarà espletata su piattaforma Me.P.A./Consip srl, tramite procedura in 
R.d.O.;

d) che il criterio per la scelta dell’offerta migliore è quello dell’offerta economicamente 
più  vantaggiosa  ai  sensi  dell’art.  95  del  D.lgs  n.  50/2016  secondo  quanto 
dettagliatamente indicato nell’ allegato disciplinare di gara;

 e) che il metodo di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è quello 
aggregativo compensatore; 

f) che i coefficienti della prestazione dell’offerta sono determinati per quanto riguarda 
gli  elementi  di  valutazione di  natura qualitativa mediante il  metodo dell’attribuzione 
discrezionale dei punteggi;

g) che i coefficienti della prestazione dell’offerta sono determinati per quanto riguarda 
gli elementi di valutazione di natura quantitativa attraverso il metodo lineare semplice 
alla migliore offerta;

h) che i termini per la ricezione della offerta di gara saranno di giorni 15 dalla data 
della lettera di invito tramite P.O. su piattaforma Me.P.A.; 

i)  la durata del contratto è di mesi nove fino al termine dell’appalto;



5) di dare atto che il valore massimo dell'appalto è stimato in  €.46.362,06 a lordo dell’IVA di 
cui € 44.221,01  importo a base d’asta al netto dell’IVA;

6) di dare atto che trattandosi di servizi di natura intellettuale in conformità a quanto previsto 
dall’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs.81/2008 per le modalità di svolgimento dell’appalto non è 
necessario redigere il DUVRI e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza valutati 
in €.0,00(zero) in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui al richiamato art. 26, 
comma 3, del D.Lgs.81/2008; 

7) di dare atto che la somma di € 46.432,06 risulta già impegnata per € 33.425,26  al capitolo 
10435/1, impegno 660 e per € 13.006,80, impegno 661 del corrente bilancio di previsione 
2019, come da Delibera di Giunta n. 158 del 13/05/2019;

8) di dare atto che il C.I.G. acquisito è 7943102720;

 9) di dare atto che non ci sono spese per la pubblicazione; 

10) di dare atto, che ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/90, avverso il presente 
provvedimento è ammesso ricorso: 

a) giurisdizionale al TAR ai sensi del D.Lgs. 104/2010 (c.p.a.), entro i termini di legge; 

b) straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni 
dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi del DPR n. 1199/71; 

11)  di dare atto che:

     -   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;

-- 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”;

-- 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.           

12) Di individuare quale responsabile del procedimento la scrivente Responsabile Piano di Zona S3:
 e-mail: f.falcone@comune.eboli.sa.it pec: pianodizonas3@pec.comune.eboli.sa.it

La responsabile del Piano di Zona S3 ex S5
dott.ssa  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 

14/06/2019 al 29/06/2019.

Data 14/06/2019

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        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"


