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ORIGINALE

COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

118

13-10-2015
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - ECOLOGIA

OGGETTO:

APPROVAZIONE
AVVISO
PUBBLICO
ESPLORATIVO
PER
MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
A
PARTECIPARE
ALLA
PROCEDURA DI GARA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER
L'AFFIDAMENTO
FORNITURA
DI
AUTOMEZZI
PROGETTO
DENOMINATO"DIRITTI IN MOVIMENTO" A VALERE SUL PSR 20072013 MISURA 321.

Il sottoscritto GIAN MAURO BARATTA, nominato con decreto del Sindaco Responsabile SETTORE
POLIZIA MUNICIPALE - ECOLOGIA, nell'esercizio delle proprie funzioni;

1/5

2015 / 118 del 13-10-2015

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTA la proroga di conferimento incarico posizione organizzativa Area Vigilanza Urbana di prot. n. 13557
del1/9/2014;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 30 dell’1/9/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2015, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio
pluriennale 2015/2017;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n.153 del 1/10/2015 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state
definitivamente assegnate ai Dirigenti ed ai responsabili di P.O. , per l’anno 2015, le risorse finanziarie di bilancio
per la gestione di loro competenza;
PREMESSO:
CHE in data 29 novembre 2001 i Comuni e gli Enti partners appartenenti al Piano di Zona Sociale Ambito S4
sottoscrissero l’accordo di programma finalizzato all’adozione del Piano di Zona dei servizi socio-sanitari
dell’Ambito S4 così come previsto dalla Legge 328 del 08-11-2000;
CHE la convezione quadro per l’esercizio delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi
previsti dal Piano Sociale di Zona dell’Ambito S4 fu sottoscritta in data 27.02.2002, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;
CHE, con delibera n. 7 adottata dal Coordinamento Istituzionale del Piano di Zona Sociale in data 4 settembre
2002, fu individuato il Comune di Sala Consilina quale Capofila dell’Ambito S4 e fu, pertanto, autorizzato ad
operare in luogo e per conto dei Comuni ricadenti in tale ambito;
CHE la convezione quadro ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 per l’esercizio delle funzioni
amministrative e la gestione in forma associata dei servizi previsti dal Piano Sociale di Zona dell’Ambito S4 è stata
rinnovata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 28/11/2014;
ATTESO:
CHE la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 1403 del 27 luglio 2007, ha adottato le linee guida
che illustrano il percorso e la successione temporale della pianificazione sociale per la triennalità 2007-2009;
CHE la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 34 del 5 settembre 2008 (BURC numero speciale del
29.09.2008), ha modificato le disposizioni generali relative all’attuazione degli interventi di sostegno agli
investimenti e ad altre iniziative e dei bandi di diverse misure, di cui al DRD n. 32 del 5.8.2008, tra le quali figura la
Misura 321 del P.S.R. Campania 2007-2013, “Servizi essenziali alle persone che vivono nei territori rurali”,
comprendenti due generi di interventi:
tipologia a): integrazione dei trasporti
tipologia g): interventi finalizzati alla fruizione allargata e coordinata dei servizi alle persone;
CHE tra i soggetti destinatari del bando di cui alla Misura 321 sopra evidenziata rientrano anche i Comuni capofila
degli Ambiti territoriali, individuati ai sensi della Legge 328/2000;
CHE con delibera del Coordinamento Istituzionale n. 14 del 25.02.2009 del Piano Sociale di Zona Ambito S4,
furono approvati i seguenti quattro interventi predisposti dal dr. Antonio Domenico Florio, incaricato con delibera del
Coordinamento Istituzionale n. 35 del 06.09.2005 alla presentazione di interventi sociali a valere sui bandi
provinciali, regionali e statali:
progetto denominato “CENTRO POLIFUNZIONALE DON BOSCO”, predisposto al fine di chiedere alla
Regione Campania il finanziamento per l’acquisto di attrezzature per il Centro Polifunzionale Don Bosco di
Polla, a valere sulla misura 321, tipologia g), del PSR Campania 2007-2013;
progetto denominato “CENTRO SOCIALE POLIVALENTE LUDOLIS E LUDOBRAILLE”, predisposto al fine
di chiedere alla Regione Campania il finanziamento per l’acquisto di attrezzature per il Centro Sociale
Polivalente Ludolis e Ludobraille di Polla, a valere sulla misura 321, tipologia g), del PSR Campania 20072013;
progetto denominato “GRUPPO APPARTAMENTO PER PERSONE ANZIANE”, predisposto al fine di
chiedere alla Regione Campania il finanziamento per la realizzazione di un Gruppo Appartamento per
Persone Anziane nel Comune di San Rufo, a valere sulla misura 321, tipologia g), del PSR Campania 20072013;
progetto denominato “DIRITTI IN MOVIMENTO”, predisposto al fine di chiedere alla Regione Campania il
finanziamento per l’acquisto di attrezzature finalizzate ad attività motorie rivolte a persone disabili e
ginnastica dolce rivolta a persone anziane frequentanti i servizi d’Ambito, a valere sulla misura 321, tipologia
g), del PSR Campania 2007-2013;
CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 26.02.2009, esecutiva ai sensi di legge,il comune di Sala
Consilina quale Ente capofila del Piano Sociale di Zona Ambito S4 prendeva atto della precitata delibera del
Coordinamento Istituzionale del Piano Sociale di Zona S4 n. 14 del 25.02.2009;
CHE in qualità di Ente capofila del Piano Sociale di Zona Ambito S4 il Comune di Sala Consilina presentava
istanza di aiuto identificata con CUAA 00502010655 , acquisita al protocollo Regione Campania con il prot. n.
2009.0581092 in data 30/06/2009;
CHE la Giunta della Regione Campania, con deliberazione n.1794 del 4/12/2009 ad oggetto: "PSR Campania
2007/2013 — Rimodulazione del Piano Finanziario. Determinazioni", ha rimodulato il Piano Finanziario del PSR
2007/2013 coerentemente all'adeguamento dello stesso al Regolamento (CE) 1698/05 e al Regolamento
d'attuazione n.1974/06;
CHE con successiva deliberazione di G.R. n. 442 del 25/3/2010, ad oggetto "PSR Campania 2007/2013 —
Attivazione Fondo Speciale,IVA — Determinazioni" si è provveduto: • ad assicurare la copertura finanziaria del
contributo IVA per tutti gli interventi destinati a favorire, in qualità di beneficiari, Province, Comuni ed altri Organismi
di diritto pubblico per i quali l'IVA non è riconosciuta a cofinanziamento FEASR; • a dare mandato al Coordinatore
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dell'AGC 11 "Sviluppo Attività Settore Primario" di adottare la conseguenti disposizioni attuative;
CHE con DRD n. 24 del 14/4/2010, in attuazione della DGR n. 442/2010, il Coordinatore dell'ACG 11 ha approvato
il documento "Disposizioni Generali per l'attuazione de Fondo Speciale IVA (FSI)", che definisce le procedure per il
riconoscimento dell'IVA agli enti pubblici, stabilendo, in particolare, all'art. 9 l'iter per il pagamento al beneficiario;
CHE con D.R.D. – A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario - N. 530 del 19/04/2010, ai sensi del PSR
Campania 2007-2013 — Misura 321, è stato concesso al comune di Sala Consilina CUAA 84000130652, un
contributo in conto capitale di euro 100.903,30 pari al 100% della spesa ammessa per la realizzazione di un
progetto di investimenti proposto con istanza prot. n. 2009.0581092 in data 30/06/2009 denominato “Diritti in
Movimento”;
VISTO il DRD n. 47 del 23.06.2010 del Coordinatore dell'Area "Differimento termini provvedimenti di concessione
emanati in attuazione del DRD N. 32/2008" con il quale, tra l'altro, nel rilevare che:
• la risoluzione della problematiche connesse allo start up ed alla definizione delle procedure per l'erogazione degli
aiuti da parte di AGEA hanno subito ritardi imprevisti;
• nell'attuale condizione di crisi finanziaria, tali ritardi avrebbero esposto molti beneficiari privati a ricorrere al credito
bancario per garantire comunque il completamento nei termini previsti nell'attesa di ricevere gli acconti richiesti;
• si decreta di differire i termini concessi per la realizzazione degli interventi afferenti alle misure del PSR 20072013 attivate con DRD n. 32/08, dove necessario, e affidare ai dirigenti dei Soggetti Attuatori la ridefinizione dei
termini indicati nei decreti di concessione degli interventi;
VISTA la richiesta di proroga trasmessa con nota Prot. 17819/201 0 del 09/12/2010 dal Comune capofila di Sala
Consilina acquisita agli atti del Settore competente regionale con Prot. 2010.1007940 del 17/12/2010 è pervenuta
prima della scadenza dei termini previsti dal cronoprogramma approvato con D.R.D. N. 530 del 19/04/2010;
DATO ATTO:
CHE con Decreto Dirigenziale - AGC 11 Sviluppo Attività Settore Primario – n. 1367 del 17/10/2011 è stato stabilito
di “… concedere al Comune di Sala Consilina CUAA 00502010655 destinatario di aiuti per l'importo di €
100.903,30 per la realizzazione di un programma di "Servizi essenziali alle persone che vivono nei territori rurali", la
proroga di 12 mesi nel rispetto dei termini previsti dall'art.7 del DRD n. 530 del 19/04/2010 nel senso che, fermo
restando quanto altro in esso contenuto, il termine per il completamento delle opere finanziate è prorogato al
23/04/2012”;
CHE , frattanto, con Decreto Dirigenziale - AGC 11 Sviluppo Attività Settore Primario – n. 1863 del 15/12/2011 è
stato stabilito di :
”… di provvedere alle seguenti modifiche/integrazioni, ai decreti dí concessione in elenco, fermo restando
quanto altro in essi contenuto: - modificare l'art. 4, - nel senso che il periodo "prima del saldo finale le
somme già corrisposte per anticipazione e liquidazioni parziali per stato di avanzamento non risultino
complessivamente superiori all’80% del contributo concesso", viene così modificato: "Il Beneficiario potrà
richiedere pagamenti pro quota fino alla concorrenza massima del 90% del contributo concesso e
successivamente rimodulato, compreso l'eventuale importo pagato come anticipazione";
“eliminare nell'ultimo capoverso dell'art. 5, lett. d) dei decreti di concessione sopra richiamati, la seguente
frase "L'ente beneficiario, entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuto accredito del saldo finale dovrà
trasmettere allo scrivente Settore, pena la revoca del contributo concesso, la documentazione di seguito
elencata. ", stabilendo di conseguenza che la documentazione prevista dal punto e) al punto s) deve essere
consegnata secondo le modalità e i termini fissati dall'art. 5, comma 1, dei decreti di concessione richiamati”;
CHE con Decreto Dirigenziale - AGC 11 Sviluppo Attività Settore Primario – n. 1038 del 28/7/2010 è stato
concesso al comune di Sala Consilina un contributo IVA in conto capitale pari ad € 20.180,66;
CHE con nota n. 9330 del 18/06/2012 ricevuta dallo STAPA CePICA di Salerno il 20/06/2012 prot. 474651, il
Comune di Sala Consilina, quale Ente capofila del Piano Sociale di Zona Ambito S4, chiedeva, ai sensi dell'art. 9
suddetto, il pagamento di € 20.180,66;
CONSIDERATO che risulta erogato un acconto pari al 50% del contributo concesso per la realizzazione del
progetto: "Diritti in Movimento" ai sensi della MIS_321 ed un’ anticipazione pari al 50% delle spese IVA;
DATO ATTO dell’opportunità, per le caratteristiche della fornitura, di procedere mediante ricorso al sistema del
cottimo fiduciario, ex art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163 del 2006, previa indagine di mercato mediante avviso per
la presentazione di manifestazioni di interesse;
RITENUTO di approvare l’allegato avviso esplorativo, finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di
interesse per procedere all’affidamento della fornitura di attrezzature per attività motoria;
RILEVATO CHE: la manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità, da parte di
operatori del settore ad essere invitati a presentare l’offerta; con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna
procedura di gara; il comune di Sala Consilina si riserva di individuare, se sussistono aspiranti idonei, ai quali sarà
richiesto, con lettera d’invito, di presentare offerta economicamente più vantaggiosa secondo la procedura di cui
all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
PRECISATO , altresì, che l'’Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento della fornitura;
DATO ATTO che il CIG per questa procedura è : 6424550A5E;
VISTO il vigente Regolamento Comunale delle forniture e dei servizi in economia del Comune di Sala Consilina,
approvato con deliberazione del C.C. n. 23 dell’11/10/2013;
VISTO l’art.107, lettera a), del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1.di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.di indire una indagine di mercato, mediante pubblicazione di un avviso a presentare manifestazioni di interesse,
finalizzata alla individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
125, comma 11, del decreto Legislativo 163/2006”, per l'affidamento della fornitura di attrezzature per attività
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motoria inerenti il progetto “Diritti in Movimento” ;
3.di approvare l’avviso esplorativo (allegato 1) con allegato descritto della fornitura (allegato 2) e relativo modello di
dichiarazione di interesse (allegato 3),tutti allegati al presente atto per farne parte integrante;
4.di disporre la pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale del Comune di Sala Consilina:
www.salaconsilina.gov.it;
5.di dare atto che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio on line Comunale per 15 giorni ai fini di
generale conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ten. Gian Mauro Baratta
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OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA
MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO FORNITURA DI
AUTOMEZZI PROGETTO DENOMINATO"DIRITTI IN MOVIMENTO" A VALERE SUL
PSR 2007-2013 MISURA 321.
Copia della presente deteterminazione viene poi pubblicata all'albo pretorio on-line del sito web
istituzionale del Comune, per quindici giorni a partire dal 13-10-2015 al 28-10-2015
Lì, 13-10-2015
Il Responsabile
TEN. GIAN MAURO BARATTA
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