
ORIGINALE

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:5 - ATTIVITA` SOCIALI,

PROMOZIONALI E PRODUTTIVE

UFFICIO:Ufficio di Piano - Ambito territoriale

Registro Interno Servizio: Num. 25 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 148 R.G.                                                             DATA 27/02/2018

OGGETTO: Programma Nazionale Servizi di Cura all’Infanzia e agli Anziani non
autosufficienti _ Piano di Azione e Coesione infanzia ed anziani secondo
riparto finanziario. Decreti n.1047/PA del 29.03.2016 (Infanzia) e n. 2023/PAC
del 20.12.2017(Anziani) . Presa d’atto stato di attuazione del programma.
Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 8/2018 . Differimento del
termine di conclusione di parte delle attività finanziate dal programma.
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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 delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la coesione territoriale,  

sono  state  individuate,  in  relazione  a  ciascun  programma/intervento,  le  Amministrazioni  e  gli 
Organismi responsabili dell’attuazione dei programmi di intervento finanziati con le risorse provenienti 
dalla  riduzione  della  quota  di  cofinanziamento  nazionale  dei  programmi  comunitari  2007-2013, 
inserite nel Piano di Azione e Coesione;

• con  la  predetta  delibera,  il  Ministero  dell’Interno  è  stato  individuato  quale  Amministrazione 
responsabile della gestione del Programma ed intervento del Piano di azione e coesione concernente 
“l’infanzia e gli anziani non autosufficienti”;

• con i Decreti n. 240/PAC-PNSCIA del 07 ottobre 2014 e n. 289/PAC-PNSCIA del 28 novembre 2014 è  
stato adottato il secondo atto di riparto finanziario delle risorse assegnate al Programma Nazionale 
Servizi di cura all’infanzia ed agli anziani non autosufficienti, in favore degli Ambiti e Distretti socio-
sanitari,  per  complessivi  €.  393.000.000  (di  cui  €.  155.000.000  per  i  servizi  agli  anziani  non 
autosufficienti e €. 238.000.000 per i servizi all’infanzia);

• con Decreto n.  557/PAC-PNSCIA del  22 aprile  2015 sono state rideterminate le  risorse finanziarie 
complessivamente assegnate all’Ambito Territoriale di Manduria e destinate al secondo atto di riparto 
del Piano di Azione e Coesione (PAC) servizi di cura per infanzia ed anziani non autosufficienti;

ATTESO che:

- con Decreto n. 1047/PAC del 29.03.2016 sono state attribuite all’Ambito Territoriale di Manduria per le attività  
inerenti i servizi di cura all’infanzia a valere sul secondo riparto risorse complessive pari ad €.981.377,00, distinte  
sulle linee di intervento approvate dall’AdG e di seguito indicate:

INFANZIA SECONDO ATTO DI RIPARTO (Decreto n. 1047/PAC) €. 981.377,00
SCHEDA DENOMINAZIONE IMPORTO SCHEDA

2R-C183-I-1-01 Asilo Nido Avetrana €. 113.000,46
2R-C183-I-1-02 Sezione Primavera Maruggio €. 66.679,15

2R-C183-I-1-03(*) Asilo Nido Sava €. 618.503,54
2R-C183-I-1-04(*) Sezione Primavera Sava €. 183.193,85

(*) Gestione diretta in capo al Comune di Sava.

- con i Decreti n. 791/PAC del 11.12.2015 e successivo n. 2023/PAC del 20.12.2017 (sostitutivo del precedente n.  
791/PAC del 11.12.2015 per effetto  del  Decreto n.  1220/PAC-PNSCIA di  ri-attribuzione delle  economie del 
primo  riparto  al  secondo  riparto  finanziario)  sono  state  attribuite  in  incremento  all’Ambito  Territoriale  di 
Manduria per le attività inerenti i servizi di cura agli anziani a valere sul secondo riparto risorse complessive pari  
ad €. 723.320,74, distinte sulle linee di intervento approvate dall’AdG e di seguito indicate:

ANZIANI SECONDO ATTO DI RIPARTO (Decreto n. 2023/PAC) €. 723.320,74
SCHEDA DENOMINAZIONE IMPORTO SCHEDA

2R-C184-A-1-01 Assistenza domiciliare integrata (ADI) € 412.151,42
2R-C184-A-2-01 Servizio Assistenza domiciliare (SAD) € 191.600,46
2R-C184-A-3-01 Porta Unica di Accesso (PUA) € 119.568,66
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TENUTO CONTO dello stato di attuazione delle azioni connesse le attività di servizio finanziate a valere sulle risorse 
stanziate dal PAC infanzia ed anziani secondo riparto finanziario, procedendo precauzionalmente ad una stima di  
utilizzo delle medesime per l’intero periodo ordinario di durata previsto in sede di aggiudicazione definitiva, si  
evince il seguente prospetto riepilogativo circa lo stato dell’arte;

PAC infanzia 2° riparto

SCHEDA AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA IMPORTO SCADENZA

STIMA ECONOMIE DI 
GESTIONE a valere 

sull'Impegno
ECONOMIE DI GARA a valere 

sulla Scheda PAC
2R-C183-I-1-01 R.G. n. 90/2017 € 112.909,44 28.02.2018 €   5.693,82 €  1.729,43
2R-C183-I-1-02 R.G. n. 91/2017 €   64.496,97 28.02.2018 €   6.800,00 €  2.182,18

PAC anziani 2° riparto

SCHEDA AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA IMPORTO SCADENZA

STIMA ECONOMIE DI 
GESTIONE a valere 

sull'Impegno
ECONOMIE DI GARA a valere 

sulla Scheda PAC
2R-C184-A-1-01 R.G. n. 290/2017 € 382.888,75 30.05.2018 € 148.075,12 €  29.262,66
2R-C184-A-2-01 R.G. n. 331/2017 € 158.790,12 30.05.2018 €  95.611,78 €  32.810,34
2R-C184-A-3-01 R.G. n. 115/2017 € 111.437,98 28.02.2018 €  16.500,00 €  8.130,67

RICHIAMATA  la Deliberazione n. 8 del  29.01.2018  << Servizi  in scadenza.  Atto di indirizzo.>>, con la quale il 
Coordinamento  Istituzionale  ha  fornito  il  necessario  atto  di  indirizzo  all’Ufficio  di  Piano  demandando  al  
Responsabile l’adozione dei provvedimenti conseguenti e necessari per garantire la continuità di svolgimento delle 
attività connesse i servizi in scadenza, tra i quali quelli finanziati a valere sul PAC anziani ed infanzia, secondo riparto  
finanziario, con scadenza al 28.02.2018;
DATO ATTO della Circolare n. 5064 del 19.09.2017 con la quale il Ministero dell’Interno PNSCIA_PAC Autorità di  
Gestione ha disposto in merito al differimento del termine per la conclusione del Programma Nazionale per i Servizi 
di  cura  all’Infanzia  e  agli  Anziani  non  autosufficienti  al  30  giugno  2019 con  effetti  di  aggiornamento  del 
cronoprogramma di spesa dei Piani di Intervento del secondo riparto;
RILEVATO  che le  attività,  attinte  dal  dispositivo  di  cui  alla  predetta  Deliberazione  n.  8/2018 e  connesse  allo  
svolgimento di servizi di cui ai Piani di Intervento approvati con i citati Decreti n. 1047/PAC e n. 2023/PAC, sono  
state aggiudicate attraverso l’esperimento di procedure ad evidenza pubblica ed hanno, nelle loro previsioni, una 
scadenza temporale di esecuzione inferiore a quella disposta dal Ministero con la citata Circolare;
DATO  ATTO che  la  documentazione  di  gara  (DISCIPLINARE  e  CAPITOLATO),  sottesa  le  citate  procedure  ad 
evidenza  pubblica,  ha  previsto,  nella  parte  dispositiva  attinente  la  durata  dei  singoli  appalti  di  riferimento,  la  
possibilità del differimento del termine di scadenza nell’ipotesi di intervenuto aggiornamento del cronoprogramma 
di spesa, nei limiti delle economie generate in fase di esecuzione (economie di gestione) e/o di gara (per effetto del  
ribasso); 
RITENUTO opportuno,  in  adempimento  a  quanto  deliberato  dal  Coordinamento  Istituzionale,  procedere 
preliminarmente al differimento del termine di durata degli affidamenti in corso d’opera e successivamente in via  
residuale  ad  eventuali  necessari  affidamenti  diretti  a  copertura  dell’arco  temporale  prestabilito  dall’organo  di  
indirizzo politico;

Vista la Circolare n. 5064 del 19.09.2017;

Vista la documentazione di gara sottesa gli affidamenti;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili  
dei servizi; 
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Visto il D.Lgs. n. 50/2016

Visto il D.P.R. n. 207/2010; 

DETERMINA

Per le motivazioni innanzi espresse:
di prendere atto dello stato di attuazione del Piano di Intervento connesso le attività di servizio finanziate a valere 
sul PAC anziani ed Infanzia secondo riparto a gestione dell’Ambito Territoriale n. 7;
di procedere,  limitatamente  ai  servizi  attinti  dalla  Deliberazione del  Coordinamento Istituzionale n.  8/2018,  al 
differimento  del  termine  di  scadenza  degli  affidamenti  in  corso  d’opera  nei  limiti  della  stima  delle  economie 
generate in fase di esecuzione, come di seguito indicato:

PAC infanzia 2° riparto

SCHEDA AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA

STIMA ECONOMIE DI 
GESTIONE a valere 

sull'Impegno 
Scadenza ordinaria

DIFFERIMENTO DEL TERMINE 
DI SCADENZA

STIMATO
2R-C183-I-1-01 R.G. n. 90/2017 €   5.693,82 28.02.2018 15.03.2018
2R-C183-I-1-02 R.G. n. 91/2017 €   6.800,00 28.02.2018 30.03.2018

PAC anziani 2° riparto

SCHEDA AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA

STIMA ECONOMIE DI 
GESTIONE a valere 

sull'Impegno 
Scadenza ordinaria

DIFFERIMENTO DEL TERMINE 
DI SCADENZA

STIMATO
2R-C184-A-3-01 R.G. n. 115/2017 €  16.500,00 28.02.2018 30.05.2018

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

di dare atto che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 responsabile del procedimento è il Dott. Raffaele Salamino in  
possesso di tutti  i  requisiti  previsti  dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al  medesimo  
attribuite;

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

Il Responsabile dell’Istruttoria
Raffaele SALAMINO

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Commissario Straordinario protocollo 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 prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
di adottare il provvedimento si come esposto;
di dare atto che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 responsabile del procedimento è il Dott. Raffaele Salamino in  
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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 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;

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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