
 

 

  

  

    AMBITO SOCIO - SANITARIO C06 

Comune capofila CASALUCE 
Aversa, Carinaro, Casaluce, Cesa, Gricignano d’Aversa, Sant’Arpino, Orta di Atella, Teverola, Succivo 

Tel.081-8911013 -Fax 081/-8911033 
  

  
  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

  

  
  

Num. 12  Num Protocollo 
_____________ 

Data 05/04/2017  Data Protocollo 
_____________  

  
  

Num. Generale 183  
  
  

  

Oggetto: SCHEDA 20 - PROROGA SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER 

MESI QUATTRO.  

  
  
  

Trasmesso al Responsabile dell’Area di provenienza in data________________  

  
Il Responsabile Firma per Ricevuta 

____________________ _____________________ 



 

 

   

Il Coordinatore Ambito Territoriale C06 

PREMESSO che, con determina n. 76 del 16/10/2014 è stata avviata la procedura di gara per l’ 

affidamento del “ Servizio Sociale Professionale dell’Ambito Territoriale C6” per la durata di 

dodici mesi CIG: J91E14000290002;  

- CHE, con determina n. 197 del 20/11/2016, il servizio è stato affidato alla ditta ATI – 

CO.RE Cooperazione – mandataria – L’ARCA Progettazione e Intervento Sociale Onlus e 

A.S.D. Onlus, con sede della mandataria a Napoli; 

- CHE il servizio è regolarmente iniziato, con durata fino all’ 08/02/2017; 

- CHE detto servizio rientra tra i Livelli Essenziali, trattandosi di attività professionale degli 

assistenti sociali per le attività socio-assistenziali e socio-sanitarie erogate da tutto l’Ambito 

Territoriale C6; 

- CHE con delibera del comitato istituzionale n.8 del 02/12/2016 è stato approvato il Piano 

Sociale di Zona 2016/2017, con la previsione di un nuovo servizio Sociale Professionale;  

previsto per € 60.014,64, per la durata di mesi undici, e attualmente sottoposto alla presa 

d’ atto della Regione Campania. 

- CHE il precedente bando di gara, disciplinato del d. lgs. n. 163/2006, all’art. 2, ha previsto 

la possibilità di proroga dello stesso; 

- CHE il nuovo codice degli appalti, d. lgs. n. 50/16 all’art. 106, commi 11 e 12, prevede la 

possibilità della proroga se previsto nel bando e nei documenti di gara; 

-   CHE l’UdP sta elaborando un nuovo bando di gara per l’ affidamento del Servizio Sociale 

Professionale come da PdZ 2016/2017; 

- CHE, alla scadenza del servizio (08/02/2017), non è stato possibile l’avvio della procedura 

di gara perché le entrare con le correlative spese del P.di Z. / FUA 2016, approvato dal 

Tavolo Istituzionale con deliberazione n. 8 del 02/12/2016  ed autorizzato dalla Regione 

Campania con decreto n. 18 del 27/02/2017, non sono ancora allocate nel bilancio di 

previsione 2017, in fase di approvazione; 

- CHE nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione e della stesura completa del 

predetto bando di gara, al fine di non interrompere detto servizio, ritenuto essenziale dalle 

normative nazionali e regionali vigenti, in scadenza l’08/02/2017, si rende necessario una 

proroga di mesi quattro. 

- CHE, l’Ufficio di Piano ha già chiesto in data 07 febbraio 2017 (prima della scadenza del 

servizio) alla ditta gestrice del servizio l’assenso allo svolgimento delle attività agli stessi 

patti e condizioni del servizio aggiudicato; 

- CHE l’ATI CO.RE, ha aderito allo svolgimento del servizio agli stessi patti e condizioni; 

-  CHE la SCHEDA TECNICA, per i quattro mesi, è così determinata nel PdZ 2016: 



 

 

Ente di Appartenenza/Tipologia di 

lavoro. 

Unità Durata 

in mesi 

Profilo professionale Costo totale         
compresa iva al 

5%. 

Cooperativa sociale/Altro 3 4 Assistenti Sociali 21.823,48 

           

- CHE l’importo della presente proroga è inferiore a € 40.000,00, per cui, ai sensi dell’art. 36, 

punto 2. lett. a) del d. lg. n. 50/16, è possibile l’affidamento diretto, in proroga alla 

precedente ditta;  senza previa pubblicazione di un bando di gara;                                                        

CIG ZB01D2BD33;   

VISTO il d. lgs. n. 50/16; 

VISTO il d. lgs. n. 267/2000; 

D E T E R M I N A 

per i motivi di cui in premessa, 

AFFIDA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36 punto 2. Lett. a) del d. lgs. n. 50/16, in 

proroga e per non interrompere il servizio essenziale, limitatamente alla durata di quattro 

mesi, a far data dall’08/02/2017 all’08/6/2017, e per un importo di € 21.823,48 il Sevizio 

Sociale Professionale per l’Ambito Territoriale C6, all’ ATI: CO.RE.  Cooperazione e 

reciprocità Mandataria – A.S.D. Società Cooperativa Sociale Onlus e L’Arca Progettazione ed 

Intervento Sociale Cooperativa Sociale, con sede della capogruppo in Napoli alla Via 

Provinciale Botteghelle di Portici n. 139. Il contraente è tenuto all’esecuzione della prestazione 

prevista nel contratto agli stessi patti e condizioni e più favorevoli per la stazione appaltante;  

DÀ ATTO CHE, a seguito di comunicazione dell’Ufficio di Piano, di non interrompere il 

servizio e la richiesta di continuare, previa assenso, lo stesso agli stessi patti e condizioni, la 

ditta gestrice non ha interrotto il servizio Sociale Professionale (indispensabile per le attività 

sociali (come il SIA, relazioni Tribunale Minorenni ecc.) e socio-sanitarie (come PTRI; RSA; 

ADI ecc.); 

SCHEDA TECNICA / Profili Professionali 

Ente di Appartenenza/Tipologia 

di lavoro 

Unità Durata 

in mesi 

Profilo 

professionale 

Costo totale                                 

compresa                

IVA la 5% 

Cooperativa sociale 3 4 Assistenti Sociali 21.823,48 

 

     DÀ ATTO della registrazione CIG ZB01D2BD33 

     DÀ ATTO che la formalizzazione dell’impegno di spesa di € 21.823,48 compresa IVA, sarà 

definito con l’approvazione del bilancio di previsione 2017. 

Avv. Ludovico DI MARTINO 

 

 



 

 

  

  

  

  
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di 
questo comune  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali. 

  
Reg. N° 300  

  
Casaluce, 05/04/2017  
  

Il Responsabile del Procedimento 

f.to dr Ludovico Di Martino  
________________________ 

  

  

  

  

 


