
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. 47 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 222 R.G.                                                             DATA 27/03/2018

OGGETTO: Servizio di Integrazione scolastica per alunni diversamente abili (art. 92 del
R.R. n. 4/2007)_ Procedura CIG 6833302B30. Differimento del termine di
scadenza dell’appalto aggiudicato con D.D. R.G. n. 654 del 07.09.2017 senza
oneri di spesa.
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IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Richiamate:
- la Determinazione di cui al R.G. con il n. 784 del 26.10.2016, con la quale 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;

- la  Determinazione  della  CUC  Montedoro  n.  207  del  27.10.2016,  con  la  quale  veniva  approvata  la 
documentazione di gara e, pertanto si procedeva all’avvio della procedura di gara di cui sopra;

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

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

- la Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 654 del 07.09.2017, con la quale si è provveduto alla 
dichiarazione di efficacia della proposta di aggiudicazione con contestuale impegno di spesa (aggiudicazione 
definitiva dell’appalto);

- la  Determinazione Dirigenziale  di  cui  al  R.G.  con il  n.  666 del 11.09.2017,  con la quale è stata autorizzata 
l’esecuzione anticipata del servizio a partire dal 12.09.2017;

Considerato che, in applicazione del combinato disposto dagli artt. 9 e 17 del Disciplinare di gara (lex specialis), 
per  effetto  del  ribasso  percentuale  presentato in  sede di  offerta  economica  dalla  Società  Cooperativa  Sociale 
DOMUS, il monte ore complessivo della figura professionale dell’Educatore cat. D2 del CCNLL di riferimento, è stato 
rideterminato  in  complessive  13.880,95  ore  al  quale  va  sommato  il  monte  ore  definito  per  la  figura  del 
Coordinatore del servizio pari a 396 ore, per un importo complessivo di aggiudicazione di Euro 278.855,35 (di cui  
Euro 265.576,52 per competenza ed Euro 13.278,83 per iva 5%);
Preso atto dello stato di attuazione del servizio alla data stimata di scadenza dell’appalto del 24.02.2018, come di 
seguito indicato:

Aggiudicazione Economie di gestione al 24.02.2018

D.D. 654/2017 Scadenza Ore Importi Stima 
differimento

Educatore 13.880,95  €    256.520,00 24.02.2018 3996 € 73.846,08 30.06.2018
Coordinatore 396  €        9.056,52 24.02.2018 107 € 2.447,09 30.06.2018

 €    265.576,52 € 76.293,17
Atteso che il servizio di Integrazione scolastica di cui all’art. 92 del R.R. n. 4/2007 si caratterizza in quanto:

 ha come obiettivo prioritario   quello di rimuovere gli ostacoli di natura fisica, psichica ed ambientale che 
impediscono  la  piena  fruizione  del  diritto  allo  studio  degli  alunni  diversamente  abili  attraverso  la 
realizzazione del tempo pieno e l’integrazione degli alunni diversamente abili anche con l’ausilio di figure 
professionali specializzate per il sostegno  e la sperimentazione di nuove metodologie di socializzazione e 
di apprendimento;

 ha come prestazioni di servizio   quelle attinenti il sostegno psico-socio-educativo e didattico in ambiente 
scolastico degli alunni diversamente abili; 

 ha come destinatari   tutti gli alunni diversamente abili che frequentano le Scuole di I° e II° grado dell’Ambito 
n.7 e che necessitano degli interventi propri del servizio, così come da Regolamento unico di Ambito.

Considerato che:
- l’anno scolastico 2017/2018 termina il 30.06.2018;
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- con  Deliberazione n.  5  del  29.01.2018,  il  Coordinamento  Istituzionale  ha  approvato  lo  schema  di  servizio  
sotteso l’avvio della procedura ad evidenza pubblica per la selezione di un operatore economico cui affidare il 
servizio per l’anno scolastico 2018/2019;

Richiamate le disposizioni contenute nei documenti di gara che consentono all’amministrazione aggiudicatrice la 
possibilità di valutare l’opportunità di differire il termine di durata del servizio nei limiti delle risorse disponibili;
Dato atto che sussistono evidenti ragioni a sostegno del mantenimento del servizio nei confronti della particolare  
utenza attinta dallo stesso, non disgiunta dalla opportunità di garantire continuità nello schema di attuazione del  
servizio impostato nella fase di avvio dell’anno scolastico in corso di svolgimento, non disgiunto, altresì, dalle non  
meno importanti ragioni di ordine economico più vantaggiose per l’Ente derivanti dal mantenimento delle stesse 
condizioni economiche di cui all’aggiudicazione definitiva del servizio;
Ritenuto  necessario  procedere  al  differimento  del  termine di  scadenza  dell’appalto  con oggetto  il  servizio  di 
“Integrazione scolastica per alunni diversamente abili” (art. 92 del R.R. n. 4/2007) dell’Ambito Territoriale n. 7 alla  
Società  Cooperativa  Sociale  DOMUS  con  sede  in  Taranto,  74123,  alla  Via  Acclavio  n.  49  –  P.iva  e  Cod.  Fisc. 
05000960723, aggiudicato con D.D. R.G. n. 654/2017 alla data stimata del 30.06.2018;
Vista la documentazione di gara sottesa l’aggiudicazione definitiva;
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;
Visto il 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;

DETERMINA
Per le motivazioni innanzi espresse.
di prendere atto dello stato di attuazione del servizio, di seguito indicato:

Aggiudicazione Economie di gestione al 24.02.2018

D.D. 654/2017 Scadenza Ore Importi Stima 
differimento

Educatore 13.880,95  €    256.520,00 24.02.2018 3996 € 73.846,08 30.06.2018
Coordinatore 396  €        9.056,52 24.02.2018 107 € 2.447,09 30.06.2018

 €    265.576,52 € 76.293,17
di  procedere,  nei  limiti  delle  economie  di  gestione,  al  differimento  del  termine  di  scadenza  al  30.06.2018,  
dell’appalto  di  servizio  di  “Integrazione  scolastica  per  alunni  diversamente  abili”  (art.  92  del  R.R.  n.  4/2007)  
dell’Ambito  Territoriale  n.  7,  aggiudicato,  con  Determinazione  Dirigenziale  R.G.  n.  654/2017,  alla  Società 
Cooperativa Sociale DOMUS con sede in Taranto, 74123, alla Via Acclavio n. 49 – P.iva e Cod. Fisc. 05000960723; 

Il Responsabile dell’Istruttoria
Raffaele SALAMINO

IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto Sindacale n. 36 del 05/10/2016 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 siccome innanzi proposto;
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;
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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 che, 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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