
 

 

OGGETTO: Gara per l’affidamento del Servizio di Cure Domiciliari Integrate per anziani non 
autosufficienti. Assistenza Domiciliare Integrata (ADI). Servizio di Assistenza Domiciliare 
(SAD). Approvazione verbali di gara. Aggiudicazione definitiva Soc. Coop. Sociale “Nuova 
Luce” di Taranto. CIG 5780214F79                

             

                  

                  

                                               

              

              

                 

                 

                
                

COMUNE DI MANDURIA 
Provincia di Taranto 

Comune capofila 

Ambito Territoriale n. 7 

Asl Ta Avetrana Fragagnano Lizzano Manduria Maruggio Sava Torricella 

    

 

   

 
SERVIZIO: SERVIZI SOCIALI – PIANO DI ZONA 

UFFICIO: UFFICIO DI PIANO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 37 del 17.04.2015 

 

 REG. GEN. N. _____                    DEL _______________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
L’anno duemilaquindici, il giorno venti del mese di aprile nel proprio Ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO 

 
 Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 26.01.2015 con il quale il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile dei 

Servizi Sociali; 

 Vista la Deliberazione di Coordinamento Istituzionale n. 2 del 19.02.2015 con la quale il sottoscritto è stato 
individuato quale Responsabile dell’Ufficio di Piano; 

 Visto il  D. Lgs. n. 267/2000; 

 Vista la Legge n. 241/90; 

 Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 Visto l’art. 12 della convenzione per la gestione associata dei Servizi Sociali, ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000, 
approvata Con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 24/10/2013 successivamente recepita dai 
Consigli Comunali dei ogni Comune dell’Ambito e sottoscritta in data 13/12/2013; 



 

 

Richiamate 

- la Determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano, n. 23 del 27.05.2014, con la quale veniva approvato il 
bando di gara congiunto per il Servizio di Assistenza domiciliare integrata (ADI) e Assistenza domiciliare non 
autosufficienti (SAD) mediante procedura di gara aperta ai sensi degli art. 3 comma 37 e art.55 del D.lgs n. 
163/2006 e s.m.i. applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt.81 e 83 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

- la Determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Manduria, n.94 del 25.07.2014, con la quale 
veniva assunto impegno di spesa per € 1.163.972,16, IVA esclusa sui seguenti capitoli:  

 € 577.804, 00 sul cap. 1355 cod. imp. 2999/2013- fondi PAC 

 € 383.149, 76 sul cap. 2385 c. i. 2044/2012 – sub.5 

 € 203.018, 40 sul cap. 2385 c. i. 2044/2012 – sub.6 

- La Determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano, n. 35 del 28.08.2014, con la quale si è provveduto alla alla 
nomina della Commissione di gara; 

- La propria Determinazione n. 16 del 11.03.2015, con la quale, in esito alla procedura di gara in argomento, sono 
stati approvati i verbali n.1-2-3-4-5-6-7-8 e 9 e,  contestualmente, si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente 
alla Società Cooperativa Sociale Nuova Luce con sede in Taranto alla Via Leonida n. 84 i Servizi di assistenza 
domiciliare integrata (ADI) ed Assistenza Domiciliare (SAD) per l’importo di € 977.736,62, IVA esclusa,  al netto del 
ribasso d’asta del 16%, ai sensi dell’art. 11, co.4, del D. Lgs n. 163/2006; 

Vista la nota n. 7045/UDP del 26.03.2015 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha richiesto, ai sensi 
dell’art. 12, co.1 del D. Lgs. 163/2006, alla citata società cooperativa la documentazione comprovante il possesso dei 
requisiti richiesti dal bando di gara; 

Esaminata la documentazione pervenuta dalla Società Cooperativa “Nuova Luce” e verificato il possesso dei requisiti 
richiesti; 

Dato atto altresì che, per l'aggiudicatario provvisorio, risultano in itinere – presso i competenti soggetti istituzionali – le 
procedure di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara previsti dalla legislazione vigente;  

Precisato che l’aggiudicazione definitiva, disposta con il presente atto, diverrà efficace – ai sensi dell'art. 11, comma 8 
del Codice dei Contratti – ad esito positivo della verifica di cui al punto che precede;  

Ritenuto pertanto di poter provvedere all'aggiudicazione definitiva in favore della ditta risultata aggiudicataria in via 
provvisoria; 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs.163 /2006; 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono interamente richiamate; 

1. Di aggiudicare,  in via definitiva, ai sensi degli artt. 11 e 12 del D. Lgs. 163/2006, alla Società Cooperativa Sociale 
Nuova Luce con sede in Taranto alla Via Leonida n. 84 i Servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) ed 
Assistenza Domiciliare (SAD) per l’importo di € 977.736,62, IVA esclusa,  al netto del ribasso d’asta del 16%, ai 
sensi dell’art. 11, co.4, del D. Lgs n. 163/2006; 

2. Di dare atto: 

 che l’aggiudicazione definitiva, disposta con il presente atto, diverrà efficace – ai sensi dell'art. 11 comma 8 del 
Codice dei Contratti – ad esito positivo delle procedure di verifica – per la Ditta di cui al punto che precede – del 
possesso dei requisiti di partecipazione alla gara previsti dalla legislazione vigente condotte presso i competenti 
soggetti istituzionali; 

 che divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi 
consentiti dalle norme vigenti,  si provvederà alla stipulazione del contratto che,  a norma dell’art.11, comma 9 
del D. Lgs 163/2006, avrà luogo entro il termine di 60 giorni e comunque non prima di trentacinque giorni 
dall'invio dell'ultima  delle  comunicazioni  del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 
79, ai sensi del citato art. 11, comma 10, D. Lgs. 163/2006; 

 che gli impegni di spesa indicati in premessa, in quanto a suo tempo assunti ex art. 183, co. 5 del TUEL, 
saranno comunque reimputati a seguito di riaccertamento straordinario dei residui, in corso di effettuazione ai 



 

 

sensi del D. Lgs. 118/2011, sul bilancio di previsione 2015/2017 in funzione dell’apposito cronoprogramma che 
sarà allo scopo definito; 

3. Di procedere alla comunicazione della presente aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque non oltre 
cinque giorni dalla data del presente atto, all’aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria, a tutti i 
candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara e comunque agli eventuali altri soggetti così come 
previsto dall’art. 79, c. 5, lett. a) del Codice dei Contratti con le modalità di cui all’art. 79 c. 5-bis, 5-ter e 5-quater del 
D.Lgs. n. 163 del 2006;  

4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 75, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione provvisoria (di cui all'art. 75 
comma 1 del Codice dei Contratti) prestata dai soggetti non risultati aggiudicatari, risulta svincolata, nel termine 
ultimo di trenta giorni dalla data di aggiudicazione, quand'anche non sia ancora scaduto il termine di validità della 
garanzia; 

5. Di stabilire che il presente atto venga pubblicato sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione trasparente” 
ai sensi del D. Lgs. 33/2013. 

Il Responsabile del Servizio 
Dott. Raffaele Salamino 



 

 

La presente determinazione è inserita nella raccolta di cui all’art. 29 del Regolamento di Contabilità. 

A norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è Dott. Raffaele 

Salamino e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 099/9795908. 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 
Dott. Raffaele Salamino 

 
 

 
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 
REGISTRATO IN CONTABILITA’ 

 
Art. 29, Comma 17 Regolamento Comunale di Contabilità 

 

Capitolo 
 

Articolo 
 

Codice Impegno 
 

Anno 
 

 
 
 DATA __________________                                    

_____________________________________________ 
(FIRMA) 

 

 
VISTO: si attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4°, del T. U. degli Enti Locali, D. Lgs. n. 267 del 
18/08/2000, la regolarità contabile per la copertura finanziaria della spesa riveniente dal presente atto di impegno che, 
pertanto, è esecutivo. 
 
 
 
       lì ________________                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                          ______________________________________ 
 
 
 
 

 


