
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. 151 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 573 R.G.                                                             DATA 06/09/2018

OGGETTO: Revoca in autotutela, ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. 241/1990, della
RdO-MEPA n. 2040890 del 24.08.2018 per l’affidamento della gestione di n°
04 Lotti funzionali per l’attuazione dei “Servizi di Asilo Nido art. 53 del Reg.
Reg. n. 4/2007 dell’Ambito Territoriale n. 7” – Anno educativo 2018/2019.
CUP I81D18000050004.
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IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale al R.G. con il n. 527 del 01.08.2018 con la quale, in adempimento agli 
atti di indirizzo del Coordinamento Istituzionale di cui alla deliberazione n. 33 del 12.07.2018, si è proceduto: 
 ad approvare la documentazione di gara, costituita da: “Avviso pubblico per la ricerca di manifestazioni di interesse” 

- “Disciplinare di gara” - “Capitolato speciale d’appalto”; 
 a quantificare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, il valore complessivo dell'appalto in €. 

744.736,25 iva ed oneri per la sicurezza per rischi da interferenze esclusi;
  ad approvare il Quadro economico generale, tenendo conto del valore complessivo dell’appalto determinato 

dalla somma dei singoli Lotti funzionali, del contributo di gara ANAC a carico della Stazione Appaltante e dalla  
applicazione del “Disciplinare sui criteri di nomina dei Componenti delle Commissioni giudicatrici interne nelle 
procedure bandite dall’Ambito Territoriale 7 di Manduria per l’aggiudicazione di Contratti pubblici d’Appalto” 
adottato con Deliberazione di Coordinamento Istituzionale n. 29 del 28/09/2016”;

 a  nominare quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  il  Dott.  Raffaele  Salamino,  Istruttore  Direttivo 
Amministrativo D2 in servizio presso il Comune di Manduria, Responsabile dell’Ufficio di Piano;

  ad avviare la procedura di gara per l’affidamento dell’appalto denominato  “Servizi di Asilo Nido art. 53 del  
Reg. Reg. n. 4/2007 dell’Ambito Territoriale n. 7”, il cui oggetto è suddiviso in quattro Lotti funzionali per la 
durata di 38 settimane, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, rivolta ad un  
numero non inferiore a cinque operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse - in risposta 
all’Avviso pubblico- ad essere invitati tramite “richiesta di offerta” (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico 
della P.A. (MEPA), come dettagliatamente descritto nell'allegato A “Capitolato speciale d’appalto” e regolato 
dal “Disciplinare di gara” nell’allegato B, parti integrali del presente atto;

  a dare atto che, che gli acquisti in modalità on-line, verranno effettuati, mediante l’invio in forma telematica 
di  una  richiesta  di  offerta  (R.D.O.),  agli  operatori  economici,  in  numero  non  inferiore  a  cinque,  abilitati  
all'interno del mercato elettronico nella sezione "Servizi sociali” alla data di scadenza del termine di scadenza  
per la presentazione delle manifestazioni di interesse e che l’appalto in oggetto verrà aggiudicato con le 
modalità indicate nel Disciplinare di gara, sulla base della “richiesta di offerta” (R.D.O.) ed alla scadenza dei  
termini di presentazione della stessa, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

  alla prenotazione della spesa sul Bilancio 2018 , ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 per la complessiva 
somma di €. 908.578,23 (di cui €. 744.736,25 per competenza ed €. 163.841,98 per iva al 22%); 

  a dare atto che, il provvedimento è stato  assunto in conformità alla disposizioni previste dalla Legge n. 
136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, e che con riferimento al Codice Univoco di Progetto (CUP)  
I81D18000050004, sono stati assegnati ai singoli lotti funzionali i seguenti Codici Identificativi Gara:
- Lotto 1 – Gestione Asilo Nido nel Comune di Avetrana _CIG 7589537C0D
- Lotto 2 – Gestione Asilo Nido nel Comune di Maruggio _CIG 75895452AA
- Lotto 3 – Gestione Asilo Nido nel Comune di Sava _CIG 75895495F6
- Lotto 4 – Gestione Asilo Nido nel Comune di Torricella _CIG 758955179C

ATTESO  
• che al termine delle operazioni di acquisizione delle manifestazioni di interesse ad essere invitati alla procedura 

negoziata tramite RdO-MEPA, fissato per le ore 12:00 del giorno 21.08.2018, sono pervenute n° 12 richieste,  
come di seguito indicato:

n. Partita IVA operatore SCELTA Tipologia Protocollo
1 018986…..omissis….. Tutti i Lotti Individuale 26030/2018
2 03201…….omissis…. Tutti i Lotti Individuale 26032/2018
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3 06631……..omissis…. Tutti i Lotti Individuale 26331/2018
4 12315……omissis…. Tutti i Lotti Individuale 26332/2018
5 06390……..omissis….. Tutti i Lotti Consorzio stabile 26337/2018
6 015180…….omissis…. Lotto 3 Individuale 26340/2018
7 02512……omissis……. Tutti i Lotti Individuale 26396/2018
8 02873…….omissis…… Tutti i Lotti Individuale 26397/2018
9 01727……omissis….. Tutti i Lotti Individuale 27089/2018

10 05845……omissis….. Tutti i Lotti Individuale 27138/2018
11 05325……omissis…… Tutti i Lotti Individuale 27269/2018
12 00966……omissis……… Tutti i Lotti Individuale 27270/2018

• che, in ossequio alle manifestazioni di interesse ad essere invitati è stata formulata, in data 24.08.2018, sulla  
piattaforma telematica del MEPA, la RdO n. 2040890 a n° 9 operatori economici che, al momento dell’ invito 
tramite ricerca per partita iva degli operatori, risultavano iscritti al MEPA ;

DATO ATTO che degli esiti di cui sopra è stato pubblicato il relativo Avviso sul sito istituzionale della committente 
sezione  “Amministrazione  Trasparente”  e  ne  è  stata  prontamente  comunicata  la  circostanza  agli  operatori  
economici non risultati iscritti al momento dell’invio della RdO-MEPA n. 2040890 del 24.08.2018;
PRESO ATTO CHE, in riscontro alla nota protocollo n. 27648/2018, con la quale veniva comunicato in mancato 
invito all’operatore economico di cui alla manifestazione di interesse prot. n. 26032/2018, in quanto la ricerca sulla  
piattaforma  telematica  del  MEPA  non  aveva  dato  alcun  risultato,  lo  stesso  operatore,  con  nota  acquisita  al 
protocollo dell’ente con il n. 27893 in data 31.08.2018, rappresentava e dimostrava che, alla data del 24.08.2018,  
data della  RdO n. 2040890,  si  era verificata una temporanea sospensione della sua visibilità  sul  MEPA dovuta  
esclusivamente ai tempi tecnici necessari per l’acquisizione dell’autocertificazione (scaduta) richiesta dal portale ed 
il ripristino della visibilità dell’operatore sulla stessa piattaforma;  
RICHIAMATI i principi di ordine generale e particolare sanciti dagli artt. 30 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO opportuno procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-quinquies della L.241/1990, alla revoca della 
sola RdO-MEPA n. 2040890 allo scopo di eliminare situazioni di potenziale discriminazione ed assicurare all’ente  
procedente la massima partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nel rispetto del fine perseguito dalla 
procedura negoziata indetta con la D.D. R.G. n. 527/2018; 
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;
Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il regolamento comunale sui controlli interni; 

DETERMINA

Per le motivazioni innanzi espresse e che qui si intendono interamente riportate:

di  dare atto  della  Determinazione Dirigenziale  R.G.  n.  527/2018,  qui  integramente richiamata per  farne  parte 
sostanziale dell’adottando provvedimento;
di revocare la RdO-MEPA n. 2040890 del 24.08.2018;
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di demandare il RUP alla formulazione di nuova Rdo sul MEPA a tutti  gli operatori che hanno manifestato il  
proprio interesse ad essere invitati alla procedura negoziata di che trattasi; 

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 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  è  il  Dott.  Raffaele  Salamino  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  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 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 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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