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Determinazione del Dirigente 
 

N. 707 del 15/09/2009   
 

OGGETTO:. Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale n. Al. Indizione gara ed approvazione 
atti per l'affidamento della gestione tecnica - operativa dei Centri Prima Infanzia presso il Comune 
di Ariano Irpino. 
 

 

IL   D I R I G E N T E 

      Nella qualità di Dirigente dell’Ufficio del Piano di Zona Sociale dell'ambito territoriale n. A 
1  

 
 Premesso  
  
 che tra i servizi realizzati nell'ambito del Piano Sociale di Zona, e specificamente nell'area di 
intervento relativa alle responsabilità Familiari, vi sono i Centri Prima Infanzia, rivolti a bambini di 
età compresa tra i 12 e i 36 mesi; 
 
 Che tra i centri attivati sul territorio, vi sono quelli situati presso i rioni Martiri e Cardito del 
Comune di Ariano Irpino, i quali  costituiscono  un'unità operativa appartenente alla rete dei servizi 
socio-educativi inseriti nel Piano Sociale di Zona, con un'autonomia interna di programmazione;  
 
 Considerato che è scaduto l'incarico per la gestione del servizio, a suo tempo affidato ad 
Associazione locale, e ravvisata l'opportunità di procedere a nuovo affidamento attraverso apposito 
avviso pubblico; 
 
 Ritenuto, pertanto, di provvedere all'indizione di apposita gara di appalto e di approvare i 
seguenti relativi atti di gara: 
 
1. Avviso di gara 
2. Capitolato speciale di appalto 
 
 Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000: 



 
DETERMINA 

 
 Di procedere, in nome e per conto delle Amministrazioni comunali che formano il 
Coordinamento Istituzionale dell’Ambito territoriale del Piano Sociale di Zona n. A1, all'espletamento 
di gara di appalto per l'affidamento del servizio di gestione dei Centri Prima Infanzia presso il 
Comune di Ariano Irpino;  
 
 Di dare atto che la gara sarà espletata con procedura aperta e che l'aggiudicazione avverrà, ai 
sensi dell'art. 83 del D.lgs. 163 del 12/4/2006, con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, che sarà determinata in base agli elementi e fattori individuati con riferimento all' 
Allegato A) della delibera di Giunta Regionale della Campania n. 1079 del  15.3.2002; 
 
 Di approvare i seguenti atti di gara, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale: 
 
1. Avviso di gara; 
2. Capitolato speciale di appalto. 
 
 Di dare atto che l'importo complessivo presunto dell'appalto, per il periodo ottobre 2009 – 
giugno 2010, è pari ad € 40.000,00 (Quarantamila Euro)e che tale spesa viene imputata sul 
cap. 1418/1 del P.E.G. 2009, a valere sull'impegno nr. 1303/08 assunto con propria determina 
n.884/08, relativo al servzio “ Spazio bambini ”;  
 
 Di dare atto che non sussistono vincoli temporali da parte della Regione Campania all'utilizzo 
del citato impegno di spesa; 
 
 Di disporre la pubblicazione degli atti di gara all’Albo Pretorio del Comune di Ariano Irpino e 
sui siti Intenet del Comune di Ariano Irpino (www.comune.ariano-irpino.av.it) e del Piano sociale 
(www.pianosociale-a1.it);  
 
 Di dare atto che all'avviso di gara, inoltre, sarà data idonea diffusione in tutti i Comuni 
dell’ambito territoriale, per il tramite delle Antenne sociali competenti. 
 
 Di demandare all'Ufficio di Piano tutti gli adempimenti necessari per dare attuazione al 
presente provvedimento; 
 
 Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario ed agli uffici 
di segreteria, per quanto di competenza, e, per conoscenza, al Presidente del Coordinamento 
Istituzionale ed al Segretario Generale, nonché al Sindaco del Comune di Ariano Irpino. 
 

  

 

IL DIRIGENTE 

  Giuseppe Fiorellini 



 


