
COPIA

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:Ufficio di piano - Ambito territoriale

UFFICIO:

Registro Interno Servizio: Num. 116 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 758 R.G.                                                             DATA 03/12/2015

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA
SEZIONE PRIMAVERA DI MARUGGIO. PIANO DI AZIONE E COESIONE
(PAC). PIANO DI INTERVENTO SERVIZI DI CURA PER L’INFANZIA PRIMO
RIPARTO. CUP  I11B13000650001 – CIG 6303759A7B. ESECUZIONE
ANTICIPATA DEL CONTRATTO EX ART. 302 DEL DPR 207/2010.
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IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Premesse le Determinazioni del Responsabile dell’Ufficio di Piano:
-          n.  65 del  22/06/2015 (R.G.  n.  410  del  23/06/2015),  con la  quale  è  stata  indetta  la  gara 
d’appalto, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 3 comma 37 e art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006, 
per  la  selezione  di  un  operatore  economico  a  cui  affidare  la  gestione  della  Sezione  Primavera 
Comunale di Maruggio, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi  dell’art.  83  del  D.  Lgs.  n.  163/2006  e  si  assumevano  i  necessari  impegni  di  spesa  per 
l’espletamento della procedura di gara per un importo pari ad € 72.022,29, iva inclusa, rinvenienti da 
fondi PAC Infanzia I Riparto;
-          n.  90  del  28/07/2015  (R.G.  n.  505  del  29/07/2015)  con  la  quale  è  stata  nominata  la 
Commissione di gara;
-          n. 99 del 20/10/2015 (R.G. n. 662 del 23/10/2015) con la quale sono stati approvati i verbali di 
gara  n.  1  del  28/08/2015;  n.  2  del  28/08/2015;  n.  3  del  04/09/2015  e  n.  4  del  15/09/2015  e,  
contestualmente, si è provveduto ad aggiudicare in via provvisoria, l’appalto per il servizio Sezione 
Primavera  di  Maruggio,  nell’ambito  del  PAC  Infanzia  I  Riparto,  alla  Società  Cooperativa  Sociale 
PATATRAK!!!  con sede in Sava alla via Del  Prete n. 31, P.Iva 02512370731, per un importo di €  
68.454,79 (€ Sessantottomilaquattrocentocinquantaquattro/79), oltre IVA nella misura di legge;
Esaminata la documentazione in possesso, trasmessa a mezzo pec in data 16/09/2015 dalla Società 
Cooperativa Sociale PATATRAK!!!, acquisita al protocollo generale dell’Ente n. 23453 del 16/09/2015, 
ovvero:  a)  Certificato  di  iscrizione  alla  C.C.I.A.A.  di  Taranto;  b)  Dichiarazione  sostitutiva  di 
certificazione,  ai  sensi  del  DPR  445/2000,  relativa  alla  regolarità  contributiva;  c)  Dichiarazione 
sostitutiva di certificazione, ai sensi del DPR 445/2000, del casellario giudiziale dalla quale si evince 
l’assenza di carichi pendenti;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale  n. 109 del 05/11/2015 (R.G. n. 741 del 24/11/2015) con 
la quale è stato aggiudicato in via definitiva  l’appalto per il Servizio Sezione Primavera di Maruggio, 
nell’ambito del PAC Infanzia I Riparto, ai sensi degli artt. 11 e 12 del D. Lgs. 163/2006, alla Società 
Cooperativa Sociale PATATRAK!!! con sede in Sava alla via Del Prete n. 31, P.Iva 02512370731, per un 
importo di €  68.454,79 (€ Sessantottomilaquattrocentocinquantaquattro/79), oltre IVA nella misura di 
legge;
Vista la nota n. 0031675/2015/UDP del  27/11/2015 con la quale è stata comunicata alle Società 
Cooperative Sociali l’avvenuta aggiudicazione definitiva dell’ Appalto di che trattasi;
Vista la  nota  n.  0031723/2015/UDP  del  27/11/2015  con  la  quale  è  stato  richiesto  alla  società 
aggiudicataria  di  presentare  la  documentazione  propedeutica  al  perfezionamento  contrattuale 
dell’affidamento di che trattasi;
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Rilevata l’esigenza, da parte dell’Ambito Territoriale di attivare il servizio di cui sopra nel più breve 
termine al fine di adempiere al cronoprogramma di cui al PAC Infanzia - Piano di Intervento Servizi di 
cura per l’Infanzia primo riparto con scadenza 31.07.2015;
Visto, al riguardo, l'art. 302 del D.P.R. n. 207/2010 comma 2, lett. a) secondo il quale il Responsabile  
del  Procedimento  può  autorizzare,  in  attuazione  dell'art.  11,  comma  9,  del  D.lgs.  n.  163/2006, 
l'esecuzione anticipata della prestazione,  dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, 
quando il contratto ha per oggetto beni o servizi che per loro natura o per luogo ove deve essere 
eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti;
Ritenuto opportuno,  pertanto,  nelle  more  del  perfezionamento  del  contratto,  procedere 
all'esecuzione anticipata della prestazione, in considerazione della tipologia di servizio che si rivolge 
all’intera popolazione residente nei  Comuni dell’Ambito Territoriale, affidando alla Soc. Coop. Soc. 
 PATATRAK!!! con sede in Sava alla via Del Prete n. 31, P.Iva 02512370731 , alle stesse condizioni e  
prezzi dalla stessa offerti in sede di gara, precisando che qualora all'avvio anticipato della prestazione 
non segua la stipula del contratto, all'affidataria spetterà solamente quanto spettante per il servizio  
reso;
Visto il D. Lgs. n. 118/2001, come modificato dal D. Lgs. 126/2014;
Visto il D. Lgs. 267 /2000;
Visto l'art.11, comma 9 del D. Lgs. n. 163/2006;
Visto il DPR n. 207/2010;

DETERMINA
Per quanto in premessa;
Di prendere atto  dell'esito della procedura svolta per l'affidamento del Servizio di Affidamento e 
Gestione della Sezione Primavera del Comune di Maruggio, per la durata di undici mesi  e cesserà in 
data  31/07/2016,  conclusasi  con  l'aggiudicazione  definitiva  alla  Società  Cooperativa  Sociale 
PATATRAK!!!  con sede in Sava alla via Del  Prete n. 31, P.Iva 02512370731, per un importo di €  
68.454,79 (eurosessantottomilaquattrocentocinquantaquattro/79), oltre IVA nella misura di legge;
Di autorizzare,  ai  sensi  dell'art.  302,  comma 2,  del  D.P.R.  n.207/10,  coerentemente con quanto 
disposto dall'art.11, comma 12, del D. Lgs n. 163/06  l'esecuzione anticipata del servizio in questione 
affidandola alla Soc. Coop. Soc. PATATRAK!!!, alle condizioni e prezzi offerti dalla stessa in sede di  
gara ;
Di dare atto che, qualora all'avvio anticipato della prestazione non segua la stipula del contratto, per 
motivi non riconducibili a questa Amministrazione, all'affidatario spetterà solamente l'importo per il  
servizio reso;
Di dare atto che la somma di € 68.454,79, IVA esclusa,  è stata impegnata sul capitolo 1355 (int. 
1.10.04.05) del bilancio di previsione 2015/2017 sul capitolo 1355/1 – cod. imp. 1015-3/2015;
Di  stabilire che  il  presente  atto  venga  pubblicato  sul  sito  istituzionale  nella  Sezione 
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“Amministrazione trasparente” ai sensi del D. Lgs. 33/2013.
Di  trasmettere il  presente  provvedimento  all’Ufficio  Segreteria  per  l’inserimento  nella  raccolta 
generale.

Il Responsabile dell’Istruttoria
Raffaele SALAMINO

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Sindacale n. 36 del 05/10/2015 con il quale è stata attribuita al medesimo la 
direzione del servizio;
VISTO l’art. 107 del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;;
VISTA la proposta del Responsabile dell’Istruttoria, Raffaele SALAMINO, e la relativa sottoscrizione;
RITENUTO,  per  le  motivazioni  riportate  nel  succitato  documento  e  che  vengono  condivise,  di 
emanare il presente provvedimento siccome innanzi redatto;

DETERMINA

1)      Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse; 
2)      Di prendere atto dell'esito della procedura svolta per l'affidamento del Servizio di Affidamento 
e Gestione della Sezione Primavera del Comune di Maruggio, per la durata di undici mesi  e cesserà in 
data  31/07/2016,  conclusasi  con  l'aggiudicazione  definitiva  alla  alla  Società  Cooperativa  Sociale 
PATATRAK!!!  con sede in Sava alla via Del  Prete n. 31, P.Iva 02512370731, per un importo di €  
68.454,79 (eurosessantottomilaquattrocentocinquantaquattro/79), oltre IVA nella misura di legge;
3)      Di autorizzare, ai sensi dell'art. 302, comma 2, del D.P.R. n.207/10, coerentemente con quanto 
disposto dall'art.11, comma 12, del D. Lgs n. 163/06 l'esecuzione anticipata del servizio in questione 
affidandola alla Soc. Coop. Soc. PATATRAK!!!, alle condizioni e prezzi offerti dalla stessa in sede di  
gara ;
4)      Di  dare  atto che,  qualora  all'avvio  anticipato  della  prestazione  non  segua  la  stipula  del 
contratto, per motivi non riconducibili  a questa Amministrazione, all'affidatario spetterà solamente 
l'importo per il servizio reso;
5)      Di dare atto che la somma di € 68.454,79, IVA esclusa,  è stata impegnata sul capitolo 1355 
(int. 1.10.04.05) del bilancio di previsione 2015/2017 sul capitolo 1355/1 – cod. imp. 1015-3/2015;
6)      Di  stabilire che  il  presente  atto  venga  pubblicato  sul  sito  istituzionale  nella  Sezione 
“Amministrazione trasparente” ai sensi del D. Lgs. 33/2013.
7)      Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta 
generale.
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8)      Di comunicare ai sensi dell’art.56, comma 7, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, 
la presente al Sindaco, all’assessore al Ramo ed al segretario generale.
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La presente determinazione è inserita nella raccolta di cui all’art. 29 del  Regolamento di Contabilità.

IL DIRIGENTE
DOTT. MARINO ALDO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal 
D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del 
Comune di Manduria (www.comune.manduria.ta.it)” 

f.to DOTT. MARINO ALDO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il  Dirigente  del  Servizio  finanziario  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
osservato: ………………………………………………………………………….………….
 …………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data ________ Il Dirigente del servizio finanziario
____________________

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si  attesta,  ai  sensi  dell’art.  153,  comma 5,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  la  copertura  finanziaria  della  spesa  in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione  
degli  accertamenti  di  entrata  vincolata,  mediante  l’assunzione  dei  seguenti  impegni  contabili,  regolarmente 
registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio

Istruttore Contabile
…..........................................................................

Data________ Il Dirigente del servizio finanziario
____________________

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 
151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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