
ORIGINALE

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:Ufficio di piano - Ambito territoriale

UFFICIO:

Registro Interno Servizio: Num. 129 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 1080 R.G.                                                             DATA 30/12/2016

OGGETTO: Affidamento diretto in proroga del servizio di Segretariato Sociale dell’Ambito
Territoriale n.7 ex art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006. Impegno di spesa. CIG:
ZAE1CC215A.
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IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Premesso che:

- la Regione Puglia, in sede di Conferenza dei servizi, ha approvato, in data 14.05.2014, il PSdZ 2013-2015 a valere sul  
triennio  2014-2016  e  ,  nello  stesso  ,  alla  Scheda  di  intervento  n.  7  ,  veniva  prevista  l’attivazione  del  servizio  di  
Segretariato Sociale di Ambito;

- il servizio di che trattasi, in raccordo con le schede nn. 3-4-5-6-40 del vigente Piano Sociale di Zona è inteso ai sensi  
dell’art. 83 del R.R. 4/2007, quale sportello unico con caratteristica di gratuità per l’accesso ai servizi socio-assistenziali ,  
per attività di informazione, accoglienza, accompagnamento, ascolto ed orientamento circa i diritti dei cittadini in merito  
alle opportunità e servizi promossi dall’Ambito Territoriale;

- il Coordinamento Istituzionale, in data 15.10.2014, ha stabilito di attivare il servizio di Segretariato Sociale dell’Ambito  
Territoriale  n.  7  ed  ha  demandato  il  Responsabile  dell’Ufficio  di  Piano  per  l’adozione  degli  atti  conseguenziali  
coerentemente con la Scheda di intervento approvata nel Piano Sociale di Zona;

- successivamente,  in  data  24.02.2015,  lo  stesso Coordinamento  adottava  la  proposta  formulata  dall’Ufficio  di  Piano 
relativamente al numero delle figure professionali da impegnare nel Servizio in ragione del numero di abitanti e fissato in  
n° 8 unità; 

Dato atto che: 

- con Determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano di cui al R.G. con il n. 241 del 29.04.2015 , veniva 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 il  servizio di Segretariato Sociale dell’Ambito Territoriale n.7, 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 per un importo calibrato riferito al numero 
delle figure professionali da impiegare (8) ed alla durata fissata in dodici mesi (12) dalla data di avvio del servizio, pari ad  
€191.711,52, oltre IVA al 4%, rinvenienti da residui di stanziamento disponibili nel Piano Sociale di Zona;

- con Determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano di cui al R.G. con il n. 502 del 28.07.2015 , si provvedeva 
all’aggiudicazione definitiva, alla Società Cooperativa “NUOVA LUCE”, con sede legale in Taranto, Via Leonida  n. 84, del  
servizio di Segretariato Sociale, con un ribasso, sull’offerta economica, pari al 8,21% (per le otto figure di Assistente  
Sociale  con  Cat.  D  CCNL  cooperative  Sociali),  per  un  importo  complessivo  pari  ad  €  182.965,52 
(eurocentoottantaduemilanovecentosessantacinque/52), oltre IVA nella misura di legge per otto Assistenti Sociali e per  
la durata di mesi 12;

- con Repertorio n. 350, in data 14.04.2016, veniva sottoscritto il Contratto di Servizio in ragione dell’aggiudicazione di cui 
sopra con previsione di scadenza al 06.09.2016;

Richiamate:

-  la Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 632 del 29.08.2016, con la quale si è provveduto ad assicurare la 
prosecuzione del servizio tramite affidamento in proroga dello stesso per il perioda dal 07.09.2016 al 30.10.2016, per un 
importo complessivo di €. 29.295,00 comprensivo di iva al 5%;

-  la Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 790 del 28.10.2016, con la quale si è dato avvio alla procedura di 
selezione di un nuovo operatore economico cui affidare il servizio di Segretariato Sociale per l’anno 2017;

- La Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 898 del 22.11.2016,  con la quale, nelle more dell’espletazione 
delle procedure di gara avviate, veniva prorogato il servizio per il periodo dal 01.11.2016 al 31.12.2016;

Tenuto conto che:
- il Regolamento Unico per l’accesso alle prestazioni dell’Ambito Territoriale n. 7, nonché il Piano Sociale di Zona vigente,  

attribuisce a servizio di Segretariato Sociale un ruolo determinante nella fase di accesso al sistema delle prestazioni socio  
assistenziali a beneficio dei cittadini residenti nei Comuni afferenti l’Ambito stesso;

- il  servizio  di  che  trattasi  ha  acquisito  un  ruolo  insostituibile  quale  punto  di  accesso  alle  azioni  regionali  legate  al  
Re.D./S.I.A., in ragione per cui si rende indispensabile non interrompere al momento lo svolgimento del servizio stesso;
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Considerato che il  valore dell’affidamento  de quo è stato calcolato sulla base del  costo orario di aggiudicazione (stesse  
condizioni economiche) e con riferimento al monte ore settimanale necessario, per tutte le figure professionali impegnate, a 
soddisfare il periodo di servizio dal 01.01.2017 al 28.02.2017, tenuto conto del pari periodo nell’anno 2016; 
Atteso che in costanza della procedura di gara è intervenuto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che ha abrogato il  
D.Lgs. n. 163/2006;

Visto il comma 1 dell’art. 216 del citato D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che “Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo  
ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente Codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o  
avvisi con cui si indice la procedure di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in  
vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali,  
alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”;

Dato atto che:
-  con Comunicato  del  Presidente  dell’ANAC in data 11.05.2016 sono state fornite alle  stazioni  appaltanti  indicazioni  

precise in  merito alla normativa da applicare,  in regime transitorio,  alle  procedure  attivate in vigenza del  D.Lgs.  n.  
163/2016;

- che la procedura in questione rientra tra i casi di affidamento aggiudicati prima del 19.04.2016 e , pertanto, ad essa sono  
applicabili in continuità le disposizioni del D.Lgs.n. 163/2016;

- che il valore complessivo dell’affidamento di cui al presente provvedimento  rientra tra le fattispecie previste all’art. 125,  
comma 11 del D.Lgs. n. 163/2016. 

Visto  l’art.  125,  comma 11 del D.  Lgs.  n. 163/2006 secondo cui  “Per servizi  e  forniture inferiori  a quarantamila euro,  è  
consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”
Atteso che, per l’affidamento di che trattasi, è stato assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti  Pubblici di Lavoro,  
Servizi e Forniture, tramite procedura informatica il codice CIG: ZAE1CC215A 
Ritenuto opportuno,  di  dover provvedere,  nelle more della  citata procedura di  gara,  in  merito alla prosecuzione senza  
soluzione di continuità, per il tramite della procedura di affidamento diretto ex art. 125 del D.Lgs. 163/2006, del servizio di  
Segretariato Sociale dell’Ambito Territoriale n.7 per il periodo dal 01.01.2017 al 28.02.2017 alla Società  Cooperativa  Sociale 
NUOVA LUCE, corrente in Taranto alla Via Leonida n. 84 P. iva 02673320731, attingendo alle risorse FGSA-2015;
Visti:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 163/2006;
- Ia Legge n. 136/2010;
- il Regolamento Unico per l’affidamento dei servizi Ambito Territoriale n. 7, allegato al PSdZ 2014-2016;

DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, 

1. di  affidare,  nelle  more  dell’avviata  procedura  di  gara,  ai  sensi  dell’art.  125  del  D.Lgs.  163/2006,  alla  Società 
Cooperativa Sociale “NUOVA LUCE”, con sede legale in Taranto alla Via Leonida n. 84, P. Iva 02673320731, il servizio 
di Segretariato Sociale dell’Ambito Territoriale n.7  dal 01.01.2017 al 28.02.2017,  con il  medesimo personale già 
impegnato ed alle stesse condizioni economiche di cui alla determinazione di aggiudicazione definitiva in R.G. con il  
n. 502 del 28.07.2015;

2. di  quantificare il  valore  dell’affidamento  del  servizio  per  il  periodo  indicato  in  complessivi  €.  29.925,00  
(euroventinovemilanovecentoventicinque/00) comprensivo di iva al 5%, se ed in quanto dovuta;

3. di  impegnare sul  bilancio  di  previsione 2016/2018,  ai  sensi  dell’art.  183  del  D.Lgs.  n.267/2000,  la  complessiva 
somma di €. 29.925,00 (di cui €. 28.500,00 per competenze ed €. 1.425,00 per iva al 5%), rinveniente da risorse  
FGSA-2015 per €. 29.925,00, con allocazione sul Cap. 1400/42 , come di seguito indicato:

Eserc. Finanz. 2016-2018
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato
Cap./Art. 1400/42 Descrizione Servizio di Segretariato Sociale
Intervento
Codice PdC CIG ZAE1CC215A CUP
Creditore Soc. Coop. Soc. NUOVA LUCE, Via Leonida 84, 74121 Taranto, P.iva 02673320731
Causale Servizio di Segretariato Sociale dal 01.01.2017 al 28.02.2017
Modalità finan. FGSA-2015
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Imp./Pren. n. Importo netto 28.500,00 Importo 
Complessivo Frazionabile 

in 12miIVA in regime di Split Payment 1.425,00 29.925,00 NO
di dare atto  che, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90, responsabile del procedimento è il Dott. Raffaele Salamino, nominato 
giusta decreto n. 29835 del 12.11.2015, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle  
competenze al medesimo attribuite;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all' art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.  
267/2000, la  regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione  
amministrativa,  il  cui  parere favorevole è reso unitamente alla  sottoscrizione del  presente provvedimento da parte del  
Dirigente responsabile del servizio;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale, all'Ufficio Ragioneria  
per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

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, Dott. 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

di adottare il provvedimento siccome innanzi esposto:

di dare atto che ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90 responsabile del procedimento e delegato dell’Istruttoria del presente atto  
è  il  Dott.  Raffaele  Salamino  in  possesso  di  tutti  i  requisiti  previsti  dalla  normativa  vigente  per  lo  svolgimento  delle  
competenze al medesimo attribuite giusta decreto n. 29835 del 12.11.2015;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d. 
Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  
dell’azione amministrativa, il  cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da  
parte del Dirigente responsabile del servizio;

di  dare  atto, ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  disposto  dall’art.  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento  comporta riflessi diretti  
o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile  
da  parte  del  Responsabile  del  servizio  finanziario,  da  rendersi  mediante  apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  e 
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D Lgs 33/2013;

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)” 

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 Responsabile del Settore Finanziario
Aldo MARINO

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

3209 30/12/16 29,925,00 1400/42 2016

Istruttore Contabile
Blasi Maria Antonietta

…..........................................................................
Data 30/12/2016 Il Responsabile del Settore Finanziario

Aldo MARINO

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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