
ORIGINALE

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:17 - Ufficio di piano - Ambito territoriale

UFFICIO:

Registro Interno Servizio: Num. 129 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 1023 R.G.                                                             DATA 29/12/2017

OGGETTO: Differimento del termine di durata dell’affidamento di cui alla Determinazione
Dirigenziale R.G. n. 687/2017, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n.
50/2016, attinente la straordinaria prosecuzione delle attività di gestione del
Centro socio educativo diurno per minori, sito nel Comune di Sava, per il
periodo strettamente necessario alle operazioni di passaggio di personale tra
appalti. Impegno di spesa - CIG Z161FDAEDE.
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IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Richiamata, per farne parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, la Determinazione Dirigenziale di 
cui al R.G. con il n. 687 del 13.10.2017, con la quale:
- si è proceduto all’affidamento diretto del servizio di gestione del Centro socio educativo diurno per minori sito  

nel Comune di Sava nelle more dello svolgimento delle operazioni di gara di cui alla procedura di selezione di 
un nuovo operatore economico avviata con Determinazione Dirigenziale  R.G. n.  664 del 11.09.2017 fino al 
30.11.2017;

- si è prevista un’opzione per l’eventuale necessità di differimento del termine di durata, ai sensi dell’art. 106,  
comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, per un ulteriore periodo, fino al 23.12.2017, nei limiti dell’importo stimato di €.  
10.445,70 oltre ad iva;

- si è dato atto, ai fini dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, che il valore complessivo dell’affidamento di cui  
alla D.D. R.G. n. 687/2017, compresa la citata opzione è pari ad €. 36.559,97 oltre ad iva;

- si  è  provveduto,  in  fase  di  assegnazione  del  CIG  Z161FDAEDE,  ad  indicare  l’intero  importo  netto 
dell’affidamento pari ad €. 36.559,97  compresa ogni forma di proroga; 

Dato atto  che,  con  Determinazione Dirigenziale  di  cui  al  R.G.  con  il  n.  972  del  22.12.2017 è  stata  proposta  
l’aggiudicazione  con  contestuale  dichiarazione  di  efficacia  della  stessa  (aggiudicazione  definitiva)  in  favore 
dell’operatore economico risultato primo in graduatoria come agli esiti delle operazioni di gara avviate con la citata 
D.D. R.G. n. 664/2017;
Considerato che  le  disposizioni  riportate  nei  documenti  di  gara  prevedono la  salvaguardia  occupazionale del 
personale già impegnato nell’appalto di che trattasi e vincolano la S.A. nel rispetto degli obblighi di vigilanza e  
coordinamento nella fase di passaggio delle consegne;
Preso atto che, nell’incontro fissato dal RUP per giorno 28.12.2017, finalizzato al coordinamento delle fasi relative  
al  passaggio  del  personale  tra  appalti  ed  alla  consegna  della  struttura,  tenutosi  con  entrambi  gli  operatori, 
subentrante Cooperativa Domus ed attuale gestore Cooperativa PAM, è emersa la necessità di dover garantire in 
favore dell’attuale gestore continuità alle posizioni lavorative del personale attinto dalla clausola di salvaguardia per  
un ulteriore e straordinario breve periodo stimato al 07 gennaio 2017;
Dato atto che l’attuale gestione del servizio è garantita in ragione di un affidamento diretto ai sensi e per gli effetti  
dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2017 che prevede una soglia di legittimità fissata nei limiti di €. 40.000,00;
Dato atto che l’affidamento diretto di cui alla D.D. R.G. n. 687/2017 ha beneficiato di un differimento del termine di 
durata ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 nei limiti dell’importo complessivo 
stimato in €. 36.559,97; 
Dato atto  che, ai  fini dell’art.  35,  comma 4 del D.Lgs.  n. 50/2016, che il  valore complessivo di cui  al presente  
provvedimento non può eccedere l’importo di €. 40.000,00 e, pertanto, viene fissato in €. 3.440,02 oltre ad iva come 
per legge;
Ritenuto  opportuno,  di  dover  provvedere  in  merito  al  differimento  straordinario  del  termine  di  durata 
dell’affidamento di cui al R.G. con il n. 687/2017, in favore della Società Cooperativa Sociale PAM Service, corrente 
in Taranto alla Via Cagliari n. 30 - P. Iva 02332360730, al fine di tutelare la continuità lavorativa degli operatori  
attinti dalla clausola di salvaguardia occupazionale prevista dai documenti della procedura pubblica di selezione del  
nuovo operatore economico aggiudicatario del servizio di che trattasi;
Visti 
 l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 , come modificato dal D.Lgs. n. 56/2016, secondo cui il 

responsabile del procedimento può procedere  “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante  

  C.L.  N°  1162 del 29/12/2017- Pag 2 di 6



affidamento  diretto  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  piu'  operatori  economici  o  per  i  lavori  in  
amministrazione diretta”;

 l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 , come modificato dal D.Lgs. n. 56/2016 secondo cui le Stazioni 
appaltanti “fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,  
previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e  
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo  
inferiore a 150.000 euro, nonche’ attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a  
disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori…..”;

 l’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2016 secondo cui “la durata  
del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e  
nei  documenti  di  gara una opzione di  proroga.  La proroga è limitata al  tempo strettamente  necessario alla  
conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è  
tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli  
per la stazione appaltante”

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti del comma 14 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di affidamento,  
compresa l’opzione di  cui  al  presente provvedimento,  di  importo non superiore ad euro 40.000 il  contratto è  
stipulato  “…..mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,  
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri….”;
Visti:
- gli artt. 36, comma 2, lett. a) e 37, comma1 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificati dal D.Lgs. n. 56/2016;

- l’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2016;

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

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D.Lgs.118/2011);

- lo statuto comunale; 

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il regolamento comunale di contabilità; 

- il regolamento comunale sui controlli interni; 

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa, 

di dare atto che,  il  differimento straordinario del  termine di durata,  ai  sensi  dell’art.  106, co. 11 del  D.Lgs.  n.  
50/2016 e s.m.i.,  di  cui al  presente provvedimento, attiene l’affidamento di cui alla precedente Determinazione 
Dirigenziale R.G. n. 687/2017, e si rende necessario per garantire continuità lavorativa agli operatori attinti dalla 
clausola  di  salvaguardia  occupazionale  di  cui  alla  procedura  di  gara  che  ha  individuato  il  nuovo  operatore  
economico gestore del servizio di che trattasi;
di affidare, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 36, comma 2, lett. a), 37, comma 1 e 106, comma 11 del  
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, il servizio del Centro socio educativo diurno per minori di Sava, alla Società Cooperativa 
Sociale PAM Service, corrente in Taranto alla Via Cagliari n. 30 - P. Iva 02332360730 per il periodo compreso tra il 
24/12/2017 ed il 07/01/2018 (al netto del periodo di chiusura comunicato dal 23.12.2017 al 01.01.2018); 
di  quantificare il  valore  dell’affidamento  per  il  periodo  in  complessivi  €.  3.440,02  (euro  
tremilaquattrocentoquaranta/02) oltre ad iva 5%;
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di impegnare sul Bilancio 2017, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 la complessiva somma di €.3.612,02 (di 
cui  €.  3.440,02 per  competenza ed €.  172,00 per  iva  al  5%),  sul  Capitolo  1400/42,  PdC 1.03.02.99.999,  codice  
impegno n. 844/3, come di seguito indicato: 
Eserc. Finanz. 2017
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato
Cap./Art. 1400/42 Descrizione CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO MINORI DI SAVA
Intervento
Codice PdC 1.03.02.99.9

99
CIG Z161FDAEDE CUP

Creditore Soc. Coop. Soc. PAM Service, Via Cagliari n. 30, P.iva 02332360730
Causale Diferimento durata dell'affidamento del Centro diurno socio educativo minori di Sava
Modalità finan.

Imp./Pren. n. 844/3 Importo netto 3.440,02 Importo 
Complessivo Frazionabile 

in 12mi
NO

IVA in regime di Split Payment 172,00 3.612,02

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  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,  comprensivo  dell’opzione  di 
proroga, è il seguente: CIG Z161FDAEDE

.

Il Responsabile dell’Istruttoria
Raffaele SALAMINO

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Commissario Prefettizio protocollo n. 29408 del 22.09.2017, con il quale è stata attribuita al 
medesimo la direzione del servizio;

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. 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 
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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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