
ORIGINALE

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:17 - Ufficio di piano - Ambito territoriale

UFFICIO:

Registro Interno Servizio: Num. 105 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 835 R.G.                                                             DATA 14/11/2017

OGGETTO: Procedura di Gara mediante RDO MEPA n. 1596820 per l`affidamento dei
Servizi integrati di Ludoteca (art. 89 Reg. Reg. n. 4/2007), Centro di Ascolto
delle famiglie e Sostegno alla famiglia ed alla genitorialità (art. 93 Reg. Reg. n.
4/2007) presso Social Point sito in Avetrana (TA). CIG 707651199B. Proposta
di aggiudicazione con contestuale dichiarazione di efficacia. 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

Vista la Determinazione a contrarre di cui al R.G. con il n. 335 del 19/05/2017, con la quale il Dirigente del settore 
Servizi Sociali e Piano di Zona, provvedeva a:
- avviare il procedimento per l’affidamento del servizio integrato di Ludoteca e Centro di ascolto delle famiglie e 

servizi  di  sostegno alla  famiglia  ed  alla  genitorialità  dell’Ambito  Territoriale  n.7,  sito  presso  il  Comune di 
Avetrana, ai sensi dell’art. 36 co. 6 del D. Lgs. n. 50/2016, tramite “richiesta di offerta” (RDO) nell’ambito del  
Mercato Elettronico della P.A. (MEPA);

- stabilire che la procedura in parola sarebbe stata rivolta a tutti gli operatori economici abilitati all'interno del 
mercato elettronico nella sezione "Servizi sociali” alla data di attivazione della medesima;

- stabilire che il criterio di aggiudicazione sarebbe stato quello dell dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;

- approvare la documentazione di gara (disciplinare e capitolato);
- prenotare sul Bilancio di previsione 2017-2019 , ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 la complessiva  

somma di € 122.094,00 (di cui € 116.280,00 per competenza ed € 5.814,00 per iva al 5%), per €.80.000,00 (Fondi  
del PSdZ) sul Capitolo 1399, codice impegno n. 790/4, per €. 42.094,00 (FNPS2014) sul Capitolo 1399, codice  
impegno n. 802/1;

Dato atto che:
- a  seguito  dell’adozione  del  provvedimento  sopra  richiamato  il  RUP,  punto  ordinante,  ha  proceduto  ad 

effettuare la RDO n. 1596820;
- il termine di ricezione delle offerte è scaduto il giorno 26/06/2017 alle ore 12,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. 501 del 28/06/2017 si è provveduto alla nomina  della Commissione di gara  

per la valutazione delle offerte tecniche e l’esame delle offerte economiche;
Dato atto che il  Seggio di gara in seduta pubblica,  con Verbale n. 1 del 26/07/2017, all’esito dell’esame della 
documentazione amministrativa:
- ha constatato che hanno presentato domanda n. 2 operatori economici, di seguito indicati:

# Denominazione concorrente Forme di partecipazione Lotti a cui ha 
partecipato

Data presentazione 
offerta

1 PROGRAMMA SVILUPPO Singolo operatore economico (D. Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Lotto 1 26/06/2017 11:58:56

2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN 
BERNARDO A.R.L.

Singolo operatore economico (D. Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Lotto 1 24/06/2017 10:23:36

- ha proceduto all’esame della documentazione e, verificandone la conformità e la regolarità, ha provveduto ad 
ammettere i predetti alla fase successiva;

Dato atto altresì che la Commissione di gara ha concluso le operazioni relative alla valutazione dell’offerta tecnica 
in seduta riservata, di cui al Verbale n. 1 del 11/09/2017 ed ha proceduto all’esame dell’offerta economica in seduta 
pubblica, di cui al Verbale n. 2 del 11/09/2017, con la approvazione della graduatoria di seguito indicata:
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N. Ragione sociale Punteggio 
tecnico

Punteggio offerta 
economica

Punteggio 
tot.

Importo al netto 
del ribasso

1 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN BERNARDO A.R.L. 72,00 20,00 92,00 € 109.303,20

2 PROGRAMMA SVILUPPO 76,50 6,53 83,03 € 114.000,91

Attesi gli esiti del Verbale n. 2 del 11/09/2017, la Commissione di gara, rilevata l’anomalia delle offerte presentate 
dalla prima classificata,  ai  sensi  dell’art.  97 del  D.  Lgs.   n.  50/2016,  ha invitato il  RUP ad effettuare le  relative  
verifiche;
Dato atto che con nota prot. n. 27849 del 11/09/2017 sono state richieste alla ditta prima classificata le opportune 
giustificazioni attinenti la determinazione del ribasso offerto in sede di gara;
Dato atto che la stessa Commissione di gara, in seduta riservata, di cui al Verbale n. 3 del 30/10/2017, sulla scorta 
della relazione del RUP datata 17/10/2017 ed informata dei giustificativi presentati dal solo operatore economico  
primo classificato,  Società Cooperativa Sociale San Bernardo a r.l.  con protocollo n.  9076/2017, ha sciolto ogni 
riserva  in  merito  all’approvazione  della  graduatoria  di  cui  sopra  provvedendo  alla  contestuale  proposta  di  
aggiudicazione;
Richiamati:
- l’art. 32, comma 5 del D. Lgs.  n. 50/2016, con il quale si dispone che <<La Stazione Appaltante, previa verifica  

della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione>>;
- l’art.  33,  comma 1 del  D. Lgs.   n.  50/2016,  con il  quale si  dispone che  <<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 pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o  
documenti  e  inizia  nuovamente  a  decorrere  da  quando  i  chiarimenti  o  documenti  pervengono  all’organo  
richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.>>

Dato atto che il RUP, ai fini della dichiarazione di efficacia della proposta di aggiudicazione in favore della prima 
classificata di cui alla graduatoria approvata con il Verbale di commissione n. 3 del 30/10/2017, in aderenza alle  
disposizioni di cui all’art. 19 del Disciplinare di gara, in attuazione dell’art. 216, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016, ha  
proceduto  alla  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale,  tecnico-professionale  ed  economico 
finanziario attraverso il PASS OE acquisito in sede di gara mediante l’utilizzo del sistema AVC Pass istituito presso  
l’ANAC e,  per  quanto  attinente  verifica  dei  requisiti  di  cui  all’art.  80  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  rimandando alla  
documentazione, già in atti, acquisita in sede di aggiudicazione recente di altro appalto di servizi tuttora in fase di  
esecuzione;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il combinato disposto degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del D. Lgs.  n. 50/2016;
Visto  il  D.P.R. 207/2010 (parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli artt.  216 e 2017 del D. Lgs.  n.  
50/2016);
Visto il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs.  267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 126/2014 (correttivo del D. Lgs.  n. 118/2011)
Visto il Regolamento Unico per l’affidamento dei servizi dell’Ambito Territoriale n. 7, allegato al PSdZ 2014-2016  
prorogato al 31.12.2017;

DETERMINA
di proporre l’aggiudicazione del servizio integrato di Ludoteca (art. 89 del Reg. Reg. n. 4/2007) e Centro di ascolto  
delle famiglie e servizi di sostegno alla famiglia ed alla genitorialità (art. 93 del Reg. Reg. n. 4/2007) dell’Ambito 
Territoriale  n.7,  sito  presso  il  Comune  di  Avetrana,  all'operatore  economico  primo  in  graduatoria,  Società 
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Cooperativa Sociale San Bernardo a r.l., con sede in via G. Carrino, 2, 72022, Latiano (BR) , P.IVA 01898690746, per 
l'importo di € 109.303,20 oltre iva 5%;
di dare atto che le somme necessarie alla copertura finanziaria della procedura di che trattasi sono state prenotate 
con Determinazione Dirigenziale  R.G.  n.  335/2017 sul  Capitolo 1399 dell’esercizio  finanziario 2017 con i  codici  
impegno 790/4 e 802/1;
di dare atto, per gli effetti dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, dell’esito positivo della verifica dei requisiti  
dichiarati dall’aggiudicatario in sede di gara;
di  dare  atto  che  alla  copertura  finanziaria  del  presente  provvedimento  concorreranno  le  risorse  finanziarie 
rinvenienti dai fondi del Piano Sociale di Zona per € 80.000,00 allocate sul capitolo 1399, ed  FNPS 2014 per € 
34.768,36 allocate sul Capitolo 1399;
di impegnare,  ai  sensi  dell’art.  183 del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  somma complessiva  di  €  114.768,36 (  di  cui  €  
109.303,20 per competenza ed € 5.465,16 per iva 5%) rinveniente dalle risorse allocate: per € 80.000,00 sul Capitolo  
1399 dell’esercizio finanziario 2017, codice impegno 790/4 - per Euro 34.768,36 sul Capitolo 1399 dell’esercizio  
finanziario 2017, codice impegno 802/1, come di seguito indicato:

Eserc. Finanz. 2017
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4
Cap./Art. 1399 Descrizione
Intervento
Codice PdC CIG 707651199B

Creditore
Società Cooperativa Sociale San Bernardo a r.l., con sede in via G. Carrino, 2, 72022, Latiano (BR) , P.IVA 
01898690746

Causale
servizio integrato di Ludoteca (art. 89 del Reg. Reg. n. 4/2007) e Centro di ascolto delle famiglie e servizi  
di sostegno alla famiglia ed alla genitorialità (art. 93 del Reg. Reg. n. 4/2007) dell’Ambito Territoriale n.7,  
sito presso il Comune di Avetrana

Modalità finan.

Imp./Pren. n. 790/4 Importo netto € 76.000,00

IVA in regime di Split Payment € 4.000,00
 

Eserc. Finanz. 2017
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato
Cap./Art. 1399 Descrizione Ludoteca e Centro di ascolto delle famiglie e servizi di sostegno alla 

genitorialità
Intervento
Codice PdC CIG 707651199B CUP

Creditore
Società Cooperativa Sociale San Bernardo a r.l., con sede in via G. Carrino, 2, 72022, Latiano (BR) , P.IVA 
01898690746

Causale
servizio integrato di Ludoteca (art. 89 del Reg. Reg. n. 4/2007) e Centro di ascolto delle famiglie e servizi  
di sostegno alla famiglia ed alla genitorialità (art. 93 del Reg. Reg. n. 4/2007) dell’Ambito Territoriale n.7,  
sito presso il Comune di Avetrana

Modalità finan.

Imp./Pren. n. 802/1 Importo netto € 33.029,94 Importo Complessivo Frazionabile 
in 12miIVA in regime di Split Payment € 1.738,42 € 34.768,36 NO

 
di dare atto che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 responsabile del procedimento è il Dott. Raffaele Salamino, 
giusto decreto n.  29835 del  12/11/2015,  in  possesso  di  tutti  i  requisiti  previsti  dalla  normativa vigente per lo  
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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 di flussi finanziari, e che il CIG assegnato è il seguente: 707651199B.

Il Responsabile dell’Istruttoria
Raffaele SALAMINO

IL DIRIGENTE

VISTO il  Decreto del  Commissario  Prefettizio  prot.  n.  29408 del  22/09/2017,  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
Di adottare il provvedimento siccome innanzi proposto.
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 non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di  
regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio 
finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
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 
Commissario Straordinario 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;

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

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

Il Responsabile del Settore Finanziario
Aldo MARINO

“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)” 

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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