
CITTA’ DI ARIANO IRPINO 
Provincia   di Avellino 

 

Servizio Lotta alla Droga e alle altre Tossicodipendenze 

 

Determinazione n. 74 del 13.9.2010 
 

OGGETTO:  FLD legge 45/99 – annualità 2002 Azione Centro Ascolto PUTIPU’. Realizzazione 

Corso per Tecnico del Suono rivolto ad utenti appartenenti a fasce socio-sanitarie particolarmente 

deboli. Indizione nuova  gara.  

 

Il  Segretario  Generale 
 

Premesso che con determinazione n. 63 dell’8.6.2010, veniva indetta gara per l’affidamento del 

Servizio “Corso di Tecnico del Suono”, rivolto alla formazione professionale di n. 6 utenti 

appartenenti a fasce socio-sanitarie particolarmente deboli, mediante procedura aperta con invito ai 

soggetti in possesso di autorizzazione, ai sensi della Legge Regionale n. 19/87, con D.D. n. 870 del 

21.12.2009 e accreditati secondo quanto previsto dalla normativa vigente approvata con 

deliberazione della Giunta Regionale n. 793 del 16.6.2006 e D. D. n. 337 del 21.12.2006; 
 

Che tale attività è parte dell’Azione Progettuale Centro Ascolto “PUTIPU’” approvato e 

finanziato dalla Regione Campania – Assessorato alla Sanità – Servizio tossicodipendenze ed 

alcolismo - al Comune di Ariano Irpino con il FLD legge 45/99 – annualità 2002; 
 

Vista la determinazione n. 71 del 29.6.2010 con la quale si approvava il verbale di gara deserta; 
 

Considerato che la seduta deserta giustifica l’applicazione dei meccanismi procedurali e 

sostanziali, scrutinati dall’art. 57 del I comma, lettera A, che va sotto il nome di procedura 

negoziata senza bando, a tal fine rispettando i fondamenti assiologici conchiusi nel compendio 

normativo di riferimento; 
 

Visto il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, allegato II B, artt. 20 e 

21, in cui ricade nella fattispecie il Servizio “Corso di Tecnico del Suono”, in quanto trattasi di 

attività rientrante nei Servizi Sanitari e Sociali; 
 

Preso atto che trattasi di procedura negoziata senza bando, appalto con importo sotto soglia, 

come prevede l’art. 28 della direttiva comunitaria in tema di soglie, per il quale, è prevista 

l’abbreviazione  dei termini per la presentazione delle offerte a 10 gg., art. 122 del codice dei 

contratti pubblici; 
 

Ritenuto intervenire in merito procedendo ad indizione di nuova gara, mediante procedura 

negoziata senza bando, mediante lettera invito da trasmettere ai soggetti in possesso di 

autorizzazione regionale; 
 

Visto il D.L. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

Visto l’art. 117 dello Statuto Comunale; 
 

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 21155 del 19.10.2004; 

 

    D E T E R M I N A 

 
di procedere, per le ragioni ed i motivi suindicati, ad indizione di nuova gara, per l’affidamento 

del servizio “Corso di Tecnico del Suono”, mediante procedura negoziata senza bando con lettera 

 



invito ai soggetti in possesso di autorizzazione, ai sensi della Legge Regionale n. 19/87, con D. D. 

n. 870 del 21.12.2009 e accreditati secondo quanto previsto dalla normativa vigente approvata con 

deliberazione della Giunta Regionale n. 793 del 16.6.2006 e D. D. n. 337 del 21.12.2006; 
 

di prendere atto che il ricorso all’art. 57 lettera A, è legittimato dalla mancata presentazione di 

offerte durante il precedente esperimento di gara, indetto con determinazione n. 63 dell’8.6.2010; 
 

di approvare l’allegata documentazione, consistente nel disciplinare di gara, i modelli di 

Domanda di Ammissione, Dichiarazione e Offerta economica, che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 
 

di prendere atto che la somma complessiva necessaria, rientra nel progetto finanziato dal settore 

fasce socio-sanitarie particolarmente deboli della Regione Campania con decreto dirigenziale n. 61 

del 31.7.2009 e trova imputazione sul cap. 1419 – del bilancio 2010 – conto residui – impegno n. 

1253; 
 

- di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’avvenuta apposizione del 

visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria; 
 

- di trasmettere copia del presente provvedimento, per le rispettive competenze, all'Ufficio di 

Ragioneria, all'Ufficio Notifiche, al web master per la pubblicazione sul sito internet,  nonché, 

per opportuna conoscenza al  Sindaco e all’Assessore alla Lotta alle Tossicodipendenze. 

     

La Responsabile del procedimento                                                          Il Segretario Generale 

        dott.ssa Carmen  Andolfo                                                                  dott. Vincenzo Lissa 


