
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. 121 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 498 R.G.                                                             DATA 25/07/2018

OGGETTO: Servizio di Segretariato Sociale (art. 83 del R.R. n. 4/2007)_Procedura CIG
68385863B1. Modifica del Contratto d’Appalto Rep. n. 376/2018, ai sensi
dell’art. 106, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, per integrazione di una unità da
destinare al DSS TA/7_UVM-PUA per il periodo dal 18.07 al 30.09.2018.
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

Richiamate:

- la Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il  n. 790 del 28.10.2016, con la quale si  è dato avvio alla  
procedura  di  gara  aperta  tramite  CUC  Montedoro  per  l’affidamento  del  servizio  di  Segretariato  Sociale  
dell’Ambito Territoriale n.7;

- la  Determinazione della  CUC Montedoro n.  37 del  23.03.2017,  con la  quale  è stata  accertata  la  regolarità 
tecnico amministrativa di tutta la procedura di affidamento e, quindi, sulla scorta di tale verifica, si è proceduto  
alla proposta di aggiudicazione in favore della prima classificata Soc. Coop. Consortile CONSORZIO ITALIA,  
corrente in Napoli alla Via Nuova Poggioreale n. 11 c/o Centro Polifunzionale INAIL – P. iva 06936861217,  
subordinando l’efficacia della stessa alla verifica del possesso dei requisiti auto dichiarati in sede di offerta;

- la Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 329 del 12.05.2017, con la quale, all’esito positivo della  
verifica del possesso dei requisiti, si è proceduto alla dichiarazione di efficacia della proposta di aggiudicazione 
di cui al Determinazione CUC n. 37 del 23.03.2017 ed alla contestuale acquisizione dell’impegno di spesa; 

- la  Determinazione Dirigenziale  di  cui  al  R.G.  con il  n.  348 del  23.05.2017,  con la  quale è stata autorizzata 
l’esecuzione anticipata del Contratto a partire dal 01.06.2017 e per la durata di 12 mesi con scadenza naturale al 
31.05.2018;

- il Contratto d’Appalto Rep. n. 376/2018 con il quale si è proceduto a formalizzare il rapporto tra le parti;

- la Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 352 del 30.05.2018, con la quale, dato atto dello stato di  
attuazione  del  servizio  e  delle  economie  generate  in  fase  di  esecuzione  dell’appalto,  si  è  provveduto  al 
differimento del termine di scadenza del Contratto Rep. n. 376/2018 alla data del 30.06.2018;

- la  Determinazione Dirigenziale  di  cui  al  R.G.  con  il  n.  432  del  26.06.2018 con  la  quale  è  stata  avviata  la 
procedura di gara per la selezione di un nuovo contraente cui affidare il servizio di Porta Unica di accesso al 
sistema integrato dei servizi dell’Ambito Territoriale n. 7;

- la  Determinazione  Dirigenziale  di  cui  al  R.G.  con  il  n.  461  del  10.07.2018 con  la  quale,  nelle  more  dello 
svolgimento delle operazioni di selezione di cui sopra, è stato prorogato il termine di scadenza del Contrato 
d’appalto Rep. n. 376/2018 alla data del 30.09.2018; 

Il RUP

Dato  atto della Deliberazione  n.  19  del  31.05.2018,  con  la  quale,  il  Coordinamento  istituzionale,  in  sede  di 
approvazione  della  riprogrammazione  e  rimodulazione  delle  schede  di  intervento  del  PAC  anziani  2°  riparto  
finanziario, cui perviene la citata procedura di selezione avviata con D.D. R.G. 432/2018, formulava espresso atto di 
indirizzo all’Ufficio di Piano affinché ponesse in essere gli atti ed i provvedimenti necessari a garantire, nelle more 
dello svolgimento delle predette procedure di gara derivanti dall’approvazione delle schede PAC, la presenza di una 
figura professionale presso il DSS TA/7 con le funzioni di PUA_UVM, attesa la cessazione delle attività di servizio di  
cui  al  Contratto  Rep.  n.  374/2018  attinente  il  servizio  di  Porta  Unica  di  Accesso  finanziato  con  le  risorse  
precedentemente assegnate dal PAC anziani;
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Tenuto conto che, sussistono ulteriori ed evidenti ragioni a sostegno del mantenimento del servizio nelle more  
delle  operazioni  di  selezione  di  un  nuovo  contraente  in  ragione  agli  obblighi  che  investono  la  Pubblica  
Amministrazione in  ragione del  Protocollo  d’Intesa  sottoscritto  con l’ASL  TA/7  relativamente  alle  attività  della  
PUA_UVM, 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  al Contratto d’Appalto Rep n.  376/2018  
sottoscritto con l’operatore economico Soc. Coop. Consortile CONSORZIO ITALIA, corrente in Napoli alla Via Nuova  
Poggioreale n. 11 c/o Centro Polifunzionale INAIL – P. iva 06936861217;
Richiamate:
- la nota protocollo n. 19919 del 15.06.2018 con la quale ha richiesto all’operatore economico affidatario del  

servizio di che trattasi, la propria  disponibilità ad incrementare il personale in servizio di una unità a 36 ore da 
destinare al DSS TA/7_UVM; 

- la nota di riscontro, acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 21193 in data 26.06.2018, con la quale veniva resa 
piena disponibilità in tal senso;

Visto l’art. 106, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo cui << I contratti possono parimenti essere modificati,  
oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore  
della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 35; b) il 10 per cento del valore  
iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del  
valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può  
alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro.>>;
Dato atto che, ai fini della definizione dei costi di cui al presente provvedimento si è tenuto conto del costo orario  
di aggiudicazione pari ad Euro 17,64 oltre ad Iva 5% per un monte ore complessivo di 396 ore di servizio dal 18.07  
a tutto il 30.09.2018, come illustrato nel prospetto economico di seguito indicato: 

N° Assistenti Sociali H/sett. Settimane H/totali Costo orario
Totale

1 DSS TA/7_UVM 36 11 396 17,64  €                   6.985,44 

1 396 TOTALE IMPONIBILE  €                 6.985,44 

IVA 5%  €                   349,27 

TOTALE IMPEGNO DI SPESA  €                 7.334,71 

Dato atto  che il  valore del  Contratto Rep.  n.  376/2018 ammonta ad Euro 181.643,06 oltre ad Iva 5%, per cui  
l’importo della modifica risulta ben al di sotto del 10% dello stesso;
Dato atto che le soglie di cui all’art. 35 relativamente ai Servizi Sociali sono fissate in Euro 750.000,00 e nel caso di  
affidamenti diretti in Euro 40.000,00, anche in questo caso risultando la modifica nei limiti normativi previsti; 
Dato atto, altresì, che la modifica di cui al presente provvedimento non altera la natura complessiva del Contratto;
Ritenuto necessario, nelle more della conclusione delle procedure di selezione di un nuovo contraente avviate con 
D.D. R.G. n. 432/2018 ed in adempimento agli atti di indirizzo fissati dal Coordinamento Istituzionale con propria  
Deliberazione n. 19 del 31.05.2018, procedere alla modifica del Contratto Rep n. 376/2018, con oggetto il servizio di  
“Segretariato  Sociale”  (art.  83  del  R.R.  n.  4/2007)  dell’Ambito  Territoriale  n.  7,  sottoscritto  con  la  Soc.  Coop.  
Consortile CONSORZIO ITALIA, corrente in Napoli alla Via Nuova Poggioreale n. 11 c/o Centro Polifunzionale INAIL 
– P.  iva 06936861217,  nella parte relativa al  numero di  assistenti  sociali  al  fine di  garantire  per il  periodo dal  
18.07.2018 a tutto il 30.09.2018 una figura professionale a 36 ore settimanali da destinare al DSS TA/7_ PUA_UVM;
Visto il Contratto d’Appalto Rep. n. 376/2018;
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.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;
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Visti:
- l’art. 106, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2016;
- l’art. 142, comma 5-quinquies del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. n. 56/2016;
- 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, la modifica del Contratto d’Appalto Rep n. 376/2018, di cui al presente provvedimento, viene 
assunta nei limiti di quanto disposto dal comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016;
di dare atto che, la modifica del Contratto d’Appalto Rep. n. 376/2018, di cui al presente provvedimento si rende  
necessaria per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure di selezione del nuovo contraente 
avviate con Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 432/2018 e, pertanto, avrà efficacia per il periodo dal  
18.07.2018 al 30.09.2018 e nei limiti delle somme di seguito quantificate;
di quantificare il valore della modifica, ai sensi dell’art. 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, per il periodo dal 
18.07.2018  al  30.09.2018  in  complessivi  €.  6.985,34  oltre  ad  iva  5%  per  un  totale  di  €.  7.334,71  (euro 
settemilatrecentotrentaquattro/71) rinvenienti dalle risorse di seguito indicate:

Fonte Capitolo di spesa Codice impegno Importo
FGSA 2017 1363 485/5 €. 7.334,71

di modificare, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il numero delle Assistenti Sociali previste nel  
Contratto d’appalto Rep. n. 376/2018 con oggetto il  servizio di Segretariato Sociale,  sottoscritto con la Società  
Cooperativa  Consortile  CONSORZIO  ITALIA,  corrente  in  Napoli  alla  Via  Nuova  Poggioreale  n.  11  c/o  Centro 
Polifunzionale INAIL – P. iva 06936861217, incrementando lo stesso di una unità da destinare al DSS TA/7_UVM-
PUA a 36 ore settimanali dal 18.07 al 30.09.2018 agli stessi patti e condizioni economiche; 

di impegnare sul Bilancio 2018, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 la complessiva somma di €. 7.334,71 (di 
cui €.  6.985,34 per competenza ed €.  349,27 per iva al  5%),  sul  Capitolo 1363,  codice impegno n. 485/5, PdC 
1.04.01.02.003,  come di seguito indicato: 
Eserc. Finanz. 2018
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato
Cap./Art. 1363 Descrizione Servizio di Segretariato Sociale
Intervento
Codice PdC 1.04.01.02.0

03
CIG 68385863B1 CUP

Creditore
Società  Cooperativa  Consortile  CONSORZIO  ITALIA,  corrente  in  Napoli  alla  Via  Nuova 
Poggioreale n. 11 c/o Centro Polifunzionale INAIL – P. iva 06936861217

Causale Contratto Rep. 376/2018, modifica per incremento una unità lavorativa dal 18.07.2018 al 
30.09.2018

Modalità finan. Fondi FGSA 2017

Imp./Pren. n. Importo netto 6.985,34 Importo 
Complessivo Frazionabile 

in 12mi
NO

IVA in regime di Split Payment 349,27 7.334,71
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di dare atto che ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90 responsabile del procedimento è il Dirigente AVV. VINCENZO
DINOI, e che 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;

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 è il seguente: 68385863B1.

Il Responsabile dell’Istruttoria
Raffaele SALAMINO

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto della Commissione Straordinaria n. 9 del 19.06.2018 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 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 alla Commissione 
Straordinaria 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
AVV. VINCENZO DINOI

“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
Vincenzo Dinoi

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

485/SUB.6 20/07/18 7.334,71 1363 2018

Istruttore Contabile
Maria Antonietta Blasi

Data 20/07/2018 Il Responsabile del Settore Finanziario
Vincenzo Dinoi

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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