
REGISTRO GENERALE

N°   1111   del   27/05/2020   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  90    DEL      27/05/2020

SERVIZIO  DI  SUPPORTO  SPECIALISTICO   UFFICIO  DI  PIANO   DEL  PROGETTO  SIA  DEL 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INCLUSIONE. FSE 2014-2020. CUP H81H17000030006 
N. GARA   7673000 CIG: 8191053EC1 APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA. 

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: SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALL’UFFICIO DI PIANO NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO SIA  DEL  PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  “INCLUSIONE”.  FSE  2014-2020. 
CUP H81H17000030006   N. GARA   7673000 CIG: 8191053EC1 APPROVAZIONE VERBALI DI 
GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

RILEVATA la propria competenza e legittimazione all’adozione del presente atto, ai sensi del 
decreto di nomina n.  345/ prot. n.57304 del 05/12/2019 di Coordinatore del Piano di Zona S3 
ex S5;

PREMESSO che:
- con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali  n. 120 del 

06/04/2017 sono stati approvati i progetti del Programma SIA - PON Inclusione Sociale 
di cui all’Avviso n. 3/2016 e, tra l’altro, è stato ammesso a finanziamento il progetto 
presentato dall’Ambito Territoriale S03 ex S05 per un  importo complessivo pari ad    €   
1.385.861,00, per gli anni 2017, 2018 e 2019;

- che  la  convenzione  sottoscritta  tra  l’Ambito  S3ex  s5  e  la  Direzione  Generale  per 
l’inclusione e le Politiche Sociali è registrata al numero AV2-2016- codice: CAM51;

- con  Determina  dirigenziale  R.G.  2129  n.  143  del  09/11/2017  si  è  proceduto 
all’accertamento al capitolo 2113/2 delle risorse trasferite in acconto per il “Programma 
SIA del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  Sociali  PON INCLUSIONE ATTIVA”  per 
l’importo complessivo di € 207.879,15;

- con  Determina  dirigenziale  R.G.  1663  n.  175  del  17/08/2018  si  è  proceduto 
all’accertamento  al  capitolo  2113  delle  risorse  relative  all’annualità  2018  del 
“Programma SIA del  Ministero del  lavoro  e  delle  politiche Sociali  PON INCLUSIONE 
ATTIVA” per l’importo complessivo di € 444.421,95;

CONSIDERATO CHE :

-  il  Coordinamento  Istituzionale  con deliberazioni  n.  51 del  02/12/2019 e n.  54 del 
13/12/2019 ha approvato la proposta di rimodulazione del progetto SIA da realizzarsi 
nel corso dell’anno 2020 e che la stessa è stata riscontrata dall’ Autorità di Gestione del 
PON Inclusione (FSE 2014 -2020) con autorizzazione prot. n. 600 del 28/01/2020;

- La  rimodulazione  prevede,  tra  l’altro,  l’attivazione  del  SERVIZIO    DI  SUPPORTO   
SPECIALISTICO  ALL’UFFICIO  DI  PIANO da  realizzarsi  con  affidamento  a  terzi  per 
l’importo complessivo di €  452.628,54, IVA inclusa (22%);

- con determinazione R.G. n. 208 del 30/01/2020 è stata indetta una procedura di gara 
aperta mediante il ricorso al mercato elettronico della P.A. (Me.P.A.) per l’affidamento 
del servizio di supporto specialistico all’Ufficio di Piano nell’ambito del progetto SIA del 
PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  “INCLUSIONE”.  FSE  2014-2020.  CUP 
H81H17000030006 - N. GARA 7673000 CIG: 8191053EC1 ed è stato individuato RUP, 
Gilda Viscido;

- la  durata  dell’appalto  è  di  9  (nove)  mesi  decorrenti  dalla  data  di  esecuzione  del 
contratto;

- alla data di scadenza del bando, fissata al 29/02/2020, sono pervenute n. 6 offerte;

- con determinazione con determinazione R.G. N° 149 del 30/01/2020 è stata impegnata 
la somma complessiva di  €  733.559,90 al capitolo 10454/2 per la realizzazione degli 



interventi del progetto SIA;

- con determinazione R.G. N° 944 del 28/04/2020 veniva nominata la Commissione di 
valutazione delle offerte, ai sensi dell’art 77 del D.Lgs.n.50/2016;

 
VISTO il  Decreto  Direttoriale  del  Ministero  del  Lavoro  e  della  Politiche  Sociali  n.  78  del 
14/04/2020 con il quale è stata disposta l’ulteriore proroga al 30 giugno 2021 del termine di  
conclusione delle attività progettuali previsto dall'art. 4.6 dell'Avviso 3/2016.

VISTI:

- il verbale del RUP n. 1 del 05/03/2020;

- i verbali della Commissione giudicatrice: n. 1 del 04/05/2020, n. 2 dell’11/05/2020 
e n.3 del 15/05/2020 dai quali risulta che la ditta Esculapio cooperativa sociale, con 
sede legale in via Toscanella, 50, Napoli – P.I./C.F.  07062211219 si è classificata al 
primo posto nella graduatoria di gara con il punteggio finale di 80,35 offrendo di 
eseguire il servizio di cui trattasi per l’importo di € 356.166,72, IVA esclusa al 5%,

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;

CONSIDERATO  che la stipula del contratto è possibile senza obbligo di  applicazione dello 
stand still period, abolito per il Me.P.A. dall'art. 11 comma 1 del DL 7 maggio 2012, n. 52 che 
ha modificato l'art. 11 comma 10–bis, lettera b) del Codice dei contratti;

RITENUTO di dover approvare i verbali di cui sopra e procedere, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 
n.50/2016,  all’aggiudicazione  del  servizio  di  supporto  specialistico  all’ufficio  di  piano 
nell’ambito del progetto SIA del PON INLCLUSIONE FSE 2014-2020 (CUP H81H17000030006 - 
N. GARA 7673000 CIG: 8191053EC1) alla ditta Esculapio cooperativa sociale, con sede legale 
in via Toscanella, 50 Napoli – P.I./C.F.  07062211219, che si è classificata al primo posto nella 
graduatoria di gara con il punteggio finale di 80,35 offrendo di eseguire il servizio di cui trattasi 
per l’importo di € 356.166,72, esclusa IVA al 5%,

ACQUISITO  il DURC della ditta Esculapio attestante la regolarità contributiva con scadenza 
prorogata ai sensi dell’art. 103 comma 2, del D.L. 18/2020 Cura Italia;

VISTI:

il D. Lgs. 267/2000;

il D. Lgs. 50/2016;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

Di approvare  la premessa e la narrativa quale parte integrante del dispositivo, anche se non 
materialmente trascritte; 

DI prendere atto  del  Decreto Direttoriale  del  Ministero del  Lavoro e della  Politiche Sociali 
Sociali n. 78 del 14/04/2020 con il quale è stata disposta l’ulteriore proroga al 30 giugno 2021 
del termine di conclusione delle attività progettuali previsto dall'art. 4.6 dell'Avviso 3/2016;



DI approvare i seguenti verbali di gara, allegati alla presente determinazione:
- Verbale del RUP n. 1 del 05/03/2020;

- Verbali della Commissione giudicatrice: n. 1 del 04/05/2020, n. 2 dell’11/05/2020 e 
n.3 del 15/05/2020;

DI aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs n.50/2016, il servizio di supporto 
specialistico all’ufficio di piano previsto nell’ambito del progetto SIA del PON INLCLUSIONE FSE 
2014-2020  (CUP  H81H17000030006  -  N.  GARA  7673000  CIG:  8191053EC1)  alla  ditta 
Esculapio  cooperativa  sociale,  con  sede  legale  in  via  Toscanella,  50  Napoli  –  P.I./C.F. 
07062211219, che si è classificata al primo posto nella graduatoria di gara con il punteggio 
finale di 80,35 offrendo di eseguire il servizio di cui trattasi per l’importo di €  356.166,72, 
esclusa IVA al 5%,

DI dare atto che la durata dell’appalto è di mesi sette (9) dalla data del contratto;

DI dare atto che la spesa complessiva pari  ad € 373.975,05 Iva inclusa (5%),  al  capitolo 
10454/2  del  formando bilancio  di  previsione 2020 per  la  realizzazione  degli  interventi  del 
progetto SIA;

DI dare atto che si procederà alla stipula del contratto ai sensi dell’art.32, comma 8, del D.Lgs 
50/2016 così come generato sulla piattaforma telematica MEPA;

DI dare atto che la  Responsabile del procedimento è la sottoscritta;

DI  dare  atto  della  mancanza  di  conflitto  di  interesse,  ai  sensi  dell’Art.  6  bis  della  Legge 
241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;

DI  attestare,  con  la  sottoscrizione  del  presente  provvedimento,  la  regolarità  tecnica  e  la 
correttezza dell’azione ammnistrativa, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. N° 267/2000;

DI  disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line e sul  sito 
internet dell’Ente;

DI  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  determinativo  nell’apposita  sezione 
“Amministrazione Trasparente”.

Il Coordinatore PDZ

Dott.ssa Annamaria Sasso



Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO  UFFICIO DI PIANO  DEL PROGETTO SIA 
DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INCLUSIONE. FSE 2014-2020. CUP 
H81H17000030006   N. GARA   7673000 CIG: 8191053EC1 APPROVAZIONE VERBALI DI GARA 
E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

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

10454 2 € 373.975,05 U 2020 189 3

Eboli, 27/05/2020 

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 

28/05/2020 al 12/06/2020.

Data 28/05/2020

                                                                      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"


