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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O 
 

Determinazione n. 653 del 12-10-2017 del Servizio politiche socio-assistenziali, 

p.s.z. 
 

Oggetto: ATS: Procedura aperta per l'affidamento appalto servizio di gestione della RSA "Don 

Carlo Pistilli" e degli alloggi protetti per anziani di via Marche. Impegno di spesa e 

liquidazione del contributo AVCP. 
 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

- con deliberazione di G.C.  n. 9 del 31/01/2017, si prendeva atto dei servizi già attivati e 

funzionanti a favore della popolazione anziana della città di Campobasso in relazione alle 

linee di indirizzo e ai fini dell’attivazione della filiera dei servizi socio-assistenziali e socio-

sanitari destinati ai cittadini anziani;  

- a tal proposito, l’Amministrazione comunale si impegnava a: 

 promuovere e/o favorire la creazione di comunità alloggio e di alloggi protetti, 
individuando lo stabile di via Marche destinato ad ospitare alloggi protetti; 

  potenziare il ruolo dell’ASP “Don Carlo Pistilli” che, pur nella possibilità di 

attivare posti di Residenza Protetta, dovrà mantenere la sua naturale e genetica 

vocazione a Casa di Riposo; 

 destinare, in un’ottica di sistema, lo stabile di via Garibaldi n. 13 (in catasto al 

foglio 121, particelle 78 e 79, superficie di mq 5.497), di proprietà per 2/3 della ASP 

“Pistilli” e per 1/3 del Comune di Campobasso, alla realizzazione di una Residenza 

Sanitaria Assistenziale (RSA) per la città di Campobasso; 

 

Richiamato il Protocollo d’Intesa, approvato dai due Enti (Comune di Campobasso, giusta 

deliberazione di G.M.  n. 260 del 29/11/2016 e dal Consiglio di Amministrazione dell’ASP 

“Pistilli”) che prevede quanto segue: 

 l’ASP delega il Comune di Campobasso allo svolgimento della procedura amministrativa 

finalizzata alla individuazione del soggetto gestore e alla stipula e gestione del successivo 

rapporto contrattuale, mettendo a disposizione, a tal fine, per l’intera durata del periodo di 

gestione, la propria quota di proprietà dello stabile di cui sopra; 

 pur agendo il Comune, in virtù della delega ricevuta, in qualità di Amministrazione 

giudicatrice e di ente gestore del successivo rapporto contrattuale di appalto, la titolarità 

della RSA, ad ogni conseguente effetto di legge, rimane in capo all’Ente titolare (ASP), 

mentre i canoni di concessione versati dal concessionario e le migliorie e tutte le 

implementazioni strutturali, impiantistiche, di attrezzature ed arredi realizzate dal soggetto 

gestore e che resteranno in capo al committente al termine del periodo di gestione, verranno 

ripartititi tra i due Enti in ragione dei rapporti di proprietà dell’immobile (2/3 all’Asp e 1/3 

al Comune);  

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 114 del 1/06/2017 con cui, tenuto conto: 

 dei richiamati indirizzi dell’Amministrazione (del. di G.C. n. 9/2017); 
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 del Protocollo d’Intesa (il cui schema è stato approvato per il Comune di Campobasso 

con delib. di G.C. n. 260/2016) stipulato con l’Azienda servizi alla Persona “Pistilli”; 

 decreto commissariale della Regione Molise n. 64 del 25 novembre 2017 (integrato con 

successivo decreto commissariale n. 28 del 27 aprile 2017); 

si autorizzava l’espletamento di procedura di evidenza pubblica per l’individuazione   

dell’appaltatore cui affidare la mera gestione dei servizi innanzi detti, riepilogati 

sinteticamente nella tabella che segue: 



 

COMUNE DI CAMPOBASSO - DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. N. 653 DEL 12-10-2017  
Pag. 4 di 8 

EDIFICIO SERVIZIO  TIPOLOGIA 

del servizio 

POSTI 

LETTO 

TITOLARITA’(Ente 

gestore, titolare del 

servizio) 

NOTE 

Casa 

Pistilli, Via 

Garibaldi 

Residenza 

Sanitaria 

Assistita 

Socio - 

sanitaria 

40 Azienda Pubblica 

Servizi alla Persona 

”Pistilli” 

Servizio oggetto 

di appalto; 

Casa 

Pistilli, Via 

Garibaldi 

Residenza 

Protetta per 

anziani 

Socio - 

sanitaria 

20 Azienda Servizi alla 

Persona 
Servizio oggetto 

di appalto; 

Casa 

Colitti, Via 

delle 

Frasche 

Casa di 

Riposo 

Sociale 60 Azienda Pubblica 

Servizi alla Persona 

”Pistilli” 

Servizio a gestione 

diretta ASP, non 

inserito in gara, ad 

eccezione degli 

eventuali lavori 

necessari per 

ottenere 

autorizzazione al 

funzionamento; 

Casa 

Colitti, Via 

delle 

Frasche 

Residenza 

Protetta per 

anziani 

Socio - 

sanitaria 

20 Azienda Pubblica 

Servizi alla Persona 

”Pistilli” 

Servizio a gestione 

diretta ASP, non 

inserito in gara, ad 

eccezione degli 

eventuali lavori 

necessari per 

ottenere 

autorizzazione al 

funzionamento; 

Stabile di 

Via Marche 

Alloggi 

Protetti 

Sociale 40 (*) Amministrazione 

Comunale di 

Campobasso 

Servizio oggetto 

di appalto; 

 
(*) di cui n. 2 posti da riservare a soggetti disabili, anche infrasessantacinquenni, tenuto conto del fatto che l’Amministrazione ha presentato uno 

specifico progetto per la “promozione della vita indipendente” dei disabili, che, ove ammesso a finanziamento (80% Ministero Politiche Sociali e 

del Lavoro; 20% Regione Molise) implicherà la realizzazione di una azione incentrata sull’housing o co-housing sociale; ciò nell’ottica della 

gestione integrata dei servizi e per realizzare economie di scala nella gestione dei servizi pubblici locali; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 1489/2017 con cui si approvavano gli atti di gara; 

 

Atteso che si rende necessario assumere l’impegno di spesa per complessivi € 600 per la gara in 

parola, da corrispondere all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici quale contributo previsto 

per legge dalla stazione appaltante; 

 

Ritenuto pertanto di impegnare la somma di € 600,00 sul capitolo 7686/3 del bil. 2017; 

 

Visti: 

-  l’art.147 bis del TUEL introdotto dall’art.3 del D.L. n.174/12, conv. dalla L.n.213/12, ai 

sensi del quale si da atto della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del 

presente provvedimento; 

- l’art. 151 comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.lgvo 

n.267/2000; 

- l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000; 
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- l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000; 

DETERMINA 

per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 

 

1. di procedere all’impegno di spesa della somma di € 600,00 per il versamento da parte di 

questa Stazione Appaltante in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici a 

titolo di contributo necessario, indifferibile e non frazionabile, all’uopo previsto come per 

legge; 

 

2. di imputare la spesa complessiva di € 600,00 al capitolo 7686/3 del bil. 2017, denominato: 

“SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA E VERSAMENTI 

ALL'AUTORITA'” dando atto che la prestazione è esigibile nell’anno 2017 codice di 

bilancio: 12.07-1.03.02.16.001; 

 

3. di attestare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il 

presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica, 

con particolare riferimento alla disciplina del saldo tra entrate finali e spese finali di cui 

all’art. 1 commi 707 e seguenti della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016); 

 

4. di liquidare le suddette somme in favore dell’Autorità di vigilanza, di autorizzare la 

Ragioneria Comunale ad emettere mandato di pagamento, per il suddetto importo 

complessivo di euro 600,00, riferito al CIG di gara 7178459BC1, mediante bonifico sul c/c 

bancario acceso presso il Monte dei Paschi di Siena, filiale di Roma, intestato all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (C. F. 97584460584) IBAN: IT 92 E 01030 03200 000005748153; 

 

5. di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel 

presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 

267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il Responsabile del Procedimento  

F.to  Raffaela Rosa   
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 Il Dirigente 

 F.to  Dott. Vincenzo De Marco 
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) 

 

La spesa complessiva di €       600,00 di cui alla presente determina dirigenziale graverà: 
 

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N.  Data 

Impegno 

Descrizione 

Capitolo 

Codice di 

Bilancio 

      7686/    3         600,00 2017  2038 16-10-2017 ATS - SPESE PER 

PUBBLICAZIONE 
BANDI DI GARA 

EVERSAMENTI 

ALL'AUTORITA' 

12.07-

1.03.02.16.001 

 

Resp. Servizi Finanziari  

F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca  

 

 

Campobasso, lì 23-10-17 Il Responsabile di Ragioneria 

 F.to Dott.ssa  Francesca Smargiassi 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 2676 del 12-

10-2017, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 

giorni consecutivi dal 23-10-2017 al 07-11-2017 ai sensi Regolamento Comunale approvato con 

Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11. 

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  08-11-17 F.to  Giovanna Epifante 

 

 

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Campobasso, lì ______________  

 __________________________________ 

 
 

http://www.comune.campobasso.it/

