
ORIGINALE

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:Ufficio di piano - Ambito territoriale

UFFICIO:

Registro Interno Servizio: Num. 28 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 216 R.G.                                                             DATA 31/03/2017

OGGETTO: Servizio di Integrazione Scolastica per alunni diversamente abili in
affidamento alla Soc. Coop. Sociale DOMUS - CIG 5821915C3B. Affidamento
diretto in proroga di servizio ex art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 -
CIG: ZC01E05B28. Impegno di spesa.
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IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Premesso che:
- con Determinazione n. 28 del 20.06.2014, il Responsabile dell’Ufficio di Piano, avviava la procedura di gara ad 

evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di che trattasi, prenotando sul Cap. 2385, codice 2044/2012 
l’importo posto a base d’asta di €. 561.500,00 oltre ad iva;

- con Determinazione di cui al R.G. con il n. 1013 del 24.12.2014, il Responsabile dell’Ufficio di Piano, espletate 
tutte le fasi di procedura, provvedeva all’aggiudicazione definitiva del servizio di Integrazione Scolastica per  
alunni  con  disabilità  alla  Soc.  Coop.  Sociale  DOMUS,  corrente  in  Taranto  alla  Via  Acclavio  n.  48,  P.iva 
05000960723, per anni uno dalla data di avvio delle attività connesse e per un importo pari ad €.477.275,00 
oltre ad iva;

- con Determinazione di cui al R.G. con il n. 634 del 06.09.2016, Il Dirigente del settore Servizi Sociali e Piano di  
Zona, prorogava il termine di scadenza del Servizio di Integrazione scolastica per alunni con disabilità, affidato 
alla Società Cooperativa Sociale DOMUS , nei limiti del monte ore residuale, alla data del 30.06.2016;

- con Determinazione di cui al R.G. con il n. 754 del 18.10.2016, il Dirigente del settore Servizi Sociali e Piano di  
Zona, procedeva in merito alla ricognizione degli atti di spesa conseguenti al provvedimento di aggiudicazione 
definitiva e provvedeva ad integrare gli stessi fino a concorrenza del totale complessivo di aggiudicazione;

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;
Rilevato che:
- con Determinazione di cui al R.G. con il n. 784 del 26.10.2016, il Dirigente del settore Servizi Sociali e Piano di  

Zona,  provvedeva all’adozione della  Determina a contrarre relativa alla  indizione di  una procedura di  gara 
aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio di cui all’art. 95, comma 3 del medesimo decreto, con  
codice  identificativo  CIG  6833302B30,  tramite  la  CUC  Montedoro,  finalizzata  alla  selezione  di  un  nuovo 
operatore economico cui affidare il servizio di Integrazione scolastica per alunni diversamente abili;

- con Determinazione della CUC Montedoro n. 207 del 27.10.2016, il RUP approvava la documentazione di gara 
ed avviava la procedura di gara di cui sopra;

- con successiva Determinazione della CUC Montedoro n. 17 del 20.01.2017, il RUP provvedeva alla nomina del  
Seggio di gara per l’esame della documentazione amministrativa;

- con  Determinazione  della  CUC  Montedoro  n.  19  del  17.02.2017,  il  RUP  provvedeva  alla  nomina  della 
Commissione di gara per la valutazione delle offerte tecniche e l’esame delle offerte economiche;  

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”;
Tenuto conto 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;
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Visto l’art. 125, comma 11 del D. Lgs. 163/2006 secondo cui “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è 
consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”; 

Rilevato che:
- la proroga di cui al presente provvedimento si rende necessaria per coprire l’arco temporale  necessario per  

garantire le prestazioni di servizio connesse l’affidamento stesso nelle more delle procedure di scelta del 
nuovo  operatore  economico  in  corso  d’opera  e  nella  misura  determinata  dal  rispetto  delle  condizioni  
economiche di cui all’aggiudicazione definitiva;

Ritenuto opportuno, di dover provvedere in merito alla proroga delle attività connesse al servizio di Integrazione 
Scolastica  per alunni diversamente abili  di  cui alla  procedura CIG 5821915C3B,  affidate alla  Soc. Coop.  Sociale  
DOMUS, corrente in Taranto alla Via Acclavio n. 49, P. iva 05000960723;
Visti:

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

- lo Statuto Comunale;
- il comma 1 dell’art. 216 del citato D.Lgs. n. 50/2016;
- l’art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006;
- i vigenti Regolamenti comunali di Contabilità e dei Contratti dell'Ente 

DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa,

di procedere alla proroga mediante affidamento diretto  ex art.  125,  comma 11,  del  D.lgs.  n.  163/2006 del 
servizio di Integrazione scolastica per alunni diversamente abili dell’Ambito Territoriale n. 7, di cui alla procedura 
CIG 5821915C3B, all’aggiudicatario di cui al provvedimento R.G. n.  1013 del 24.12.2016 -   Società Cooperativa 
Sociale DOMUS, corrente in Taranto alla Via Acclavio n. 48, P.iva 05000960723; 
di  dare  atto che  la  stessa  è  necessaria  al  fine  di  garantire  le  prestazioni  di  servizio  connesse  nelle  more 
dell’espletamento delle  ordinarie procedure di scelta del  contraente di  cui  alla  Determinazione R.G.  n.  784 del  
26.10.2016  e  nella  misura   strettamente  necessaria  come  determinata  dalle  condizioni  economiche  di  cui 
all’aggiudicazione definitiva R.G. n. 1013 del 24.10.2016; 
di stimare in presuntivi Euro 39.900,00 oltre ad iva 4% le risorse necessarie per la proroga disposta con il presente  
provvedimento;
di impegnare sul Bilancio di previsione 2017, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 la complessiva somma di 
€.40.596,00 (di cui €.39.900,00 per competenza ed €.1.596,00 per iva al 4%), sul Capitolo 1400/42, come di seguito  
indicato: 
Eserc. Finanz. 2017
MISSIONE 4 PROGRAMMA 12 TITOLO 1 Macroaggregato
Cap./Art. 1400/42 Descrizione PROROGA SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
Intervento
Codice PdC CIG ZC01E05B28 CUP
Creditore Soc. Coop. Soc. DOMUS, Via Acclavio 48, 74121 Taranto, P.iva 05000960723
Causale Proroga del servizio in affidamento di Integrazione scolastica per alunni diversamente abili
Modalità finan. Fondi del PSdZ

Imp./Pren. n. Importo netto 39.900,00 Importo 
Complessivo Frazionabile 

in 12mi
NO

IVA in regime di Split Payment 1.596,00 40.596,00

di  dare  atto che  il  presente  provvedimento  è  assunto  in  conformità  alle  disposizioni  previste  dalla  Legge n. 
136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, e che il CIG assegnato è il seguente: ZC01E05B28.
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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. 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 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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