
ORIGINALE

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:Ufficio di piano - Ambito territoriale

UFFICIO:

Registro Interno Servizio: Num. 41 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 290 R.G.                                                             DATA 03/05/2017

OGGETTO: PAC anziani II Riparto. Procedura tramite RDO_ Me.Pa. n. 1443508 per
l’affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) per anziani
non autosufficienti ultrasessantacinquenni dell’Ambito Territoriale n. 7. CUP:
I81E15000820001 – CIG: 6898835ABB. Aggiudicazione definitiva ed 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

Premesse:
- la Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 978 del 09.12.2016, con la quale si è dato avvio alla  

procedura di gara tramite RDO sul Me.Pa. per l’affidamento del Servizio di ADI nell’ambito delle azioni 
finanziate a valere sul PAC anziani II riparto finanziario;

- la Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 7 del 24.01.2017, con la quale si è provveduto alla  
nomina dei membri della Commissione giudicatrice con il compito di effettuare la valutazione tecnica delle 
offerte pervenute tramite il punto ordinante;

- la Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il  n. 129 del 06.03.2017, con la quale si è provveduto  
all’approvazione  dei  Verbali  di  gara  ed  alla  proposizione  dell’aggiudicazione  in  favore  della  prima 
classificata Soc. Coop. Soc. PAM Service avendo la stessa conseguito il punteggio pari a 98,00, determinato 
dalla somma dei punteggi relativi all’offerta tecnica (78,00) ed all’offerta economica (20,00) per un importo 
di aggiudicazione pari ad €. 517.668,07 oltre ad iva 5%;

Richiamati:

- l’art. 33 “Controlli sugli atti e le procedure di affidamento” comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 che dispone<<La 
proposta di aggiudicazione è soggetta all’ approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della  
stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di  
aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è di trenta giorni>>;

- l’art. 32 “Fasi delle procedure di affidamento” comma 5 del D.Lgs.  n. 50/2016<<La stazione appaltante  
previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione>>, 
nonché  il  successivo  comma  7  << L’aggiudicazione  diventa  efficace  dopo  la  verifica  del  possesso  dei  
requisiti>>; 

Dato atto che:

- con  la  citata  Determinazione Dirigenziale  R.G.  n.  129/2017 è  stata  attestata  ed  accertata  la  regolarità  
tecnico  amministrativa  di  tutta  la  procedura  di  affidamento  e,  quindi,  sulla  scorta  di  tale  verifica  di  
regolarità  delle  operazioni  di  gara,  all’aggiudicazione  del  servizio  ADI  nei  confronti  della  Società 
Cooperativa Sociale PAM Service, con sede in Taranto alla Via Cagliari n. 30, P. iva 02332360730, precisando 
che, l’efficacia della stessa,  ai sensi dell’art.  32,  comma 7, era subordinata alle procedure di verifica del  
possesso dei requisiti previsti;

- la Determinazione di cui sopra è stata regolarmente pubblicata , ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 
1,  del  D.Lgs.  n.  50/2016 sul  profilo  del  committente,  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  alla  
specifica sezione bandi di gara e contratti;

- con nota protocollo n. 7116 del 07.03.2017, in ottemperanza e per gli effetti  delle disposizioni di cui al  
comma 5 dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2017, si è provveduto alla comunicazione dell’aggiudicazione di che 
trattasi a tutti gli operatori partecipanti alla procedura RDO n. 1443508;
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Precisato che, per quanto attiene la Società Cooperativa Sociale PAM Service, la documentazione a comprova del 
possesso dei requisiti di ordine generale è la seguente:

- Certificato integrale infocamere – Registro Imprese – Documento n. P V2257008 del 17.03.2017, attestante 
l’iscrizione della Società Cooperativa Sociale PAM service, contenente in calce l’annotazione dell’inesistenza 
di procedure concorsuali in corso o pregresse;  

- Certificato del Casellario Giudiziale n. 1097403/2017/R a nome di Orlando Addolorata;

- DURC on-line numero protocollo INAIL_6618201 dal quale risulta la regolarità contributiva nei confronti  
INPS ed INAIL;

Dato atto che l’aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, in esito ai  
controlli effettuati in relazione al possesso dei requisiti, da parte dell’aggiudicataria, auto dichiarati in sede di gara;

Dato atto che in data 23.03.2017 con protocollo PR_TAUTG_ingresso_00112026, è stata avviata la procedura di 
acquisizione della comunicazione antimafia di cui all’art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, di dichiarare l’aggiudicazione definitiva dell’appalto del servizio di  Assistenza Domiciliare  
Integrata (ADI) per anziani  non autosufficienti  ultrasessantacinquenni  dell’Ambito Territoriale n. 7,  a favore della 
Società  Cooperativa Sociale  PAM Service,  con sede in  Taranto alla  Via  Cagliari  n.  30,  P.  iva 02332360730,  per 
l’importo complessivo di €. 543.551,47 ( di cui €. 517.668,07 per competenza ed €. 25.883,40 per iva al 5%);

Ritenuto, altresì, di stabilire che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il relativo contratto verrà 
stipulato  in  forma  pubblica  amministrativa,  previa  presentazione  da  parte  dell’aggiudicatario  della  necessaria 
documentazione  nonché  della  garanzia  fidejussoria  a  titolo  di  cauzione  definitiva  pari  al  10% dell’importo  di  
aggiudicazione;

VISTI:

- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

- Il DPR 5 ottobre 2010, n. 207 ( parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli artt. 2016 e 2017 del  
D.Lgs. n. 50/2016);

- Il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000; 

- Il D. Lgs. n. 126/2014 ( correttivo del D.Lgs. n. 118/2011);

- il Regolamento Unico per l’affidamento dei servizi dell’Ambito Territoriale n. 7, allegato al PSdZ 2014-2016;

DETERMINA

Per le motivazioni innanzi espresse:
di prendere atto  di quanto riportato in premessa;

di aggiudicare, in via definitiva, l’appalto di che trattasi all’operatore economico Società Cooperativa. Sociale PAM 
Service, corrente in Taranto alla Via Cagliari n. 30, P. Iva 02332360730, avendo la stessa conseguito il punteggio pari  
a 98,00, determinato dalla somma dei punteggi relativi all’offerta tecnica (78,00) ed all’offerta economica (20,00) per  
un importo di aggiudicazione pari ad €. 517.668,07 oltre ad iva 5%;
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di  impegnare,  sul  Bilancio  di  previsione  2017-2019,  ai  sensi  dell’art.  183  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  somma 
complessiva di €. 543.551,47 ( di cui €. 517.668,07 per competenza ed €. 25.883,40 per iva 5%) ripartendo le somme 
sui seguenti Capitoli: €. 141.518,28 sul  Capitolo 1363/1, codice impegno 799/1 del Bilancio 2017; €. 402.033,19 
sul Capitolo 1355, codice impegno 846/1 del Bilancio 2017, come di seguito indicato:

Eserc. Finanz. 2017
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato
Cap./Art. 1363/1 Descrizione SERVIZIO ADI – PAC II RIPARTO
Intervento
Codice PdC CIG 6898835ABB CUP I81E15000820001
Creditore Soc. Coo. Soc. PAM Service, Via Cagliari n. 30, 74121 Taranto, P.iva 02332360730
Causale Affidamento servizio ADI a valere sulle risorse del PAC anziani II riparto
Modalità finan. Fondi PAC anziani II riparto e compartecipazione utenti

Imp./Pren. n. 799/1 Importo netto 134.779,31 Importo 
Complessivo Frazionabile 

in 12mi
NO

IVA in regime di Split Payment 6.738,97 141.518,28

Eserc. Finanz. 2017
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato
Cap./Art. 1355 Descrizione SERVIZIO ADI – PAC II RIPARTO
Intervento
Codice PdC CIG 6898835ABB CUP I81E15000820001
Creditore Soc. Coo. Soc. PAM Service, Via Cagliari n. 30, 74121 Taranto, P.iva 02332360730
Causale Affidamento servizio ADI a valere sulle risorse del PAC anziani II riparto
Modalità finan. Fondi PAC anziani II riparto e compartecipazione utenti

Imp./Pren. n. 846/1 Importo netto 382.888,75 Importo 
Complessivo Frazionabile 

in 12mi
NO

IVA in regime di Split Payment 19.144,44 402.033,19

di dare atto che il cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale delle obbligazioni passive di cui al 
presente provvedimento prevede la ripartizione delle spese nella misura di seguito indicata:

 €. 317.071,69 nel corso dell’Esercizio di bilancio 2017;
 €. 226.479,78 nel corso dell’Esercizio di Bilancio 2018;

di procedere alla comunicazione della presente aggiudicazione definitiva, entro il termine di cinque giorni dalla 
data  di  pubblicazione,  all’aggiudicatario  ed  agli  altri  concorrenti,  così  come previsto  dall’art.  76  del  D.Lgs.  n.  
50/20169;

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

di dare atto che ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90 responsabile del procedimento è il Dirigente  DOTT. MARINO
ALDO, e che delegato dell’Istruttoria del presente atto è Raffaele SALAMINO in possesso di tutti i requisiti previsti 
dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;

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 CUP (Codice Unico di Progetto) risulta identificato 
dalla seguente stringa I81E15000820001 ed il CIG assegnato è: 6898835ABB; 

Il Responsabile dell’Istruttoria
Raffaele SALAMINO
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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 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

799/1

846/1

141.518,28

402.033,19

1363/1

1355

2017

2017

Istruttore Contabile
Blasi Maria Antonietta

…..........................................................................
Data 03/05/2017 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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