
REGISTRO GENERALE

N°   2081   del   24/09/2019   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  155    DEL      24/09/2019

AGGIUDICAZIONE SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA MAI PIÙ. CIG 7943102700 . GARA N. 7464757 

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



OGGETTO: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA “MAI Più”. CIG 
7943102720 – GARA n. 7464757

RILEVATA la propria competenza e legittimazione all’adozione del presente atto ai sensi del 
provvedimento sindacale di nomina n. 61987 del 11.12.2018;

PREMESSO CHE:

- con Determina Dirigenziale n. 2103/207 del 30.10.2018,  è stato approvato l’avviso 
pubblico  di  manifestazione  di  interesse  finalizzato  ad  individuare  gli  operatori 
economici  da  invitare  a procedura  negoziata  ex art.  36,  co.  2,  lett.  b)  del  D.Lgs. 
50/2016,  mediante  R.d.O.  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 è stato 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 e sono stati ammessi alla 
fase  successiva  tutti  gli  operatori  economici  di  cui  al  richiamato  verbale  mediante 
procedura R.d.O. da espletarsi su MePa; 

 RICHIAMATA la determinazione del Responsabile 1274/75  del 14.06.2019 con la quale:

 è stata avviata l’indizione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del 
D.Lgs.  50/2016,  mediante  la  piattaforma  informatica  creata  dalla  Consip 
(www.acquistinretepa.it)  con  il  sistema  della  “R.D.O.  per  l’affidamento  del  Centro 
Antiviolenza “Mai più” e sono stati approvati il bando/disciplinare di gara, il capitolato 
speciale e i modelli per la partecipazione alla gara su piattaforma MEPA; 

DATO 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;

 che alla data di  scadenza del bando, fissata al  2 luglio 2019, sono pervenute n. 3 
offerte su piattaforma MePA; 

 che con Determinazione n° 1453/106  del 03.07.2019 si è provveduto alla nomina dei 
componenti della commissione di valutazione;

ACQUISITI i verbali del RUP n° 1 del 08.07.2019, n°2 del 09.07.2019, nonché i verbali della 
Commissione aggiudicatrice n°1 del 16.07.2019, n°2 del 18.07.2019, n°3 del 30.07.2019;

DATO ATTO CHE la  ditta  “ATHENA Consorzio  di  Cooperative  Sociali”,  con  sede  legale  in 
Monteforte Irpino (AV) via Acqua delle noci n° 13, CF e PI n° 02941410645 si è classificata al 
primo posto nella graduatoria di gara con il punteggio finale di 80,00; 

RITENUTO dover approvare i verbali di cui sopra e procedere all’aggiudicazione del “Servizio 
Centro antiviolenza Mai Più” alla ditta ““ATHENA Consorzio di Cooperative Sociali”, con sede 
legale in Monteforte Irpino (AV) via Acqua delle noci n° 13, CF e PI n° 02941410645 che si è 
classificata al  primo posto nella graduatoria di gara con il  punteggio finale di  80,00 e con 
l’offerta di eseguire il servizio di cui trattasi per l’importo di € 41.000,00 IVA esclusa;

CONSIDERATO  che con il  servizio  oggetto  della  presente aggiudicazione viene perseguito 
l’interesse pubblico, in quanto tale intervento consente di garantire il servizio di prevenzione e 



di contrasto alla violenza di genere; 

RITENUTO, che l’erogazione di tale servizio è necessaria, indifferibile ed urgente anche al fine 
di fronteggiare situazioni di eventuale pericolo per le persone e/o al fine tutelarne le  condizioni 
di salute psico-fisica e/o evitare gravi danni all’interesse pubblico, come sopra definito;

RITENUTO, quindi, di disporre l’esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 32, co. 8 
D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO inoltre che, così come specificato negli atti di gara, nella fattispecie non si applica 
la clausola del c.d. stand still di cui all’art. 32, co. 9 D. Lgs. 50/2016, sussistendo le condizioni 
di cui al successivo co. 10 lett. b) della medesima disposizione;

DATO ATTO che, per di più, per le motivazioni sopra riportate, appare essenziale ed urgente 
procedere  alla  aggiudicazione  e  alla  stipula  del  relativo  contratto  al  fine  di  consentire 
l’erogazione del servizio;

DATO ATTO che è stata verificata la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 
80  D.  Lgs.  50/2016  nonché  la  sussistenza  dei  requisiti  previsti  dal  Bando  in  capo 
all’aggiudicatario;

VISTO il DURC attestante la regolarità contributiva;

DATO  ATTO  che   il  presente  provvedimento  viene  adottato  in  pendenza  del  controllo 
antimafia, avviato con n. 3967999/2019 e sotto condizione risolutiva ex art. 88, comma 4 bis 
del D.Lgs 159/2011 e comunque previa intervenuta acquisizione della autocertificazione di cui 
all’art. 89 D.Lgs 159/2011 con dichiarazione acquisita al prot. n. 43690 /2019;

VISTI

- D.Lgs 50/2016;
- D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa da intendersi integralmente riportate e trascritte:

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

• di approvare i verbali del RUP e della Commissione di valutazione, richiamati in premessa e 
allegati al presente atto; 

• di procedere all’aggiudicazione su piattaforma Me.P.A. in favore della ditta ATHENA Consorzio 
di Cooperative Sociali”, con sede legale in Monteforte Irpino (AV) via Acqua delle noci n° 13, CF 
e PI n° 02941410645 che ha conseguito nella graduatoria di gara il punteggio finale di 80,00 
offrendo di eseguire il servizio di cui trattasi per l’importo di € 41.000,00, IVA esclusa;

• di dare atto che si procederà alla stipula del contratto, tramite piattaforma Me.P.A., fatto 
salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e fatte salve 
altresì le riserve e/o condizioni risolutive così come richiamate in premessa e/o previste dalla 
normativa  vigente  e  dal  D.Lgs  158/2011,  per  il  caso  di  stipula  in  pendenza  del  controllo 
antimafia;

• di  stabilire l’esecuzione anticipata del contratto, ai  sensi  dell’art.32, comma 8, del  D.Lgs 
50/2016, nelle more della stipulazione dello stesso, per assicurare l’erogazione del servizio con 
decorrenza dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, per le motivazioni di cui 
in premessa;

• di dare atto che la spesa complessiva dell’appalto 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;

 • di dare atto che il servizio avrà durata di esecuzione mesi 9 (nove) decorrenti dalla data di 
effettivo inizio del servizio, salva eventuale proroga, conformemente a quanto stabilito dagli 
atti di gara (art. 8 capitolato speciale);

• di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento attesta la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

• di dare atto che la Responsabile Unica del Procedimento è la sottoscritta Responsabile del 
Piano di Zona S3, ex S5;

• che il presente atto rispetta le prescrizioni di cui all’art. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e che in 
riferimento  alla  sottoscrittrice  del  presente  atto  non  ci  sono  conflitti  di  interesse,  nonché 
violazioni al vigente Codice di Comportamento del Comune di Eboli;

 • che  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  amministrativa  la  presente 
determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, capofila del Piano di Zona Ambito 
S3  (ex  S5),  per  15  gg  consecutivi,  e  sul  sito  web  istituzionale  nell’apposita  sezione 
“Amministrazione Trasparente”; 

• di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Settore Finanze e Tributi per gli 
adempimenti di propria competenza;

 • di notificare il presente provvedimento alla ditta ATHENA Consorzio di Cooperative Sociali” 
con sede legale in Monteforte Irpino (AV) via Acqua delle noci n° 13, CF e PI n° 02941410645

La Responsabile del Piano di Zona S3 ex S5 

Dott.ssa Flavia Falcone



Oggetto: Aggiudicazione servizio Centro Antiviolenza Mai più. CIG 7943102700 . gara n. 
7464757

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul 

presente atto. L’impegno contabile è stato registrato come di seguito riportato.

Impegno/Accertamento

Capitolo ART Importo E/U Anno Numero Sub

10435 1 € 33.425,26 U 2019 660 1

10435 1 € 13.006,80 U 2019 661 1

Eboli, 26/09/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



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 

26/09/2019 al 11/10/2019.

Data 26/09/2019

                                                                      IL DIRIGENTE

                                                                                        Annamaria Sasso

“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"


