
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. 198 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 764 R.G.                                                             DATA 21/11/2018

OGGETTO: Istruttoria Pubblica di co-progettazione, per la selezione di un soggetto
qualificato del Terzo settore con il quale sottoscrivere una Convenzione per la
gestione del servizio “SPORTELLO ANTIVIOLENZA” dell’Ambito Territoriale
n. 7. Esito Fase 2 – Pubblicazione Verbali della Commissione tecnica -
Graduatoria ed individuazione soggetto ammesso alla fase 3 di co-
progettazione.
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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 al R.G. con il n. 547 del 10.08.2018, con la quale è stata avviata, mediante un 

AVVISO PUBBLICO di manifestazione di interesse rivolta a tutti i soggetti qualificati del Terzo settore interessati  
a  partecipare,  la  procedura di  selezione mediante  istruttoria  pubblica  di  co-progettazione propedeutica  la  
stipula di una Convenzione per la gestione del servizio ”Sportello Antiviolenza” dell’Ambito Territoriale n. 7;  

- la Determinazione Dirigenziale al R.G. con il n. 760 del 16.11.2018, con la quale si è proceduto alla nomina della  
Commissione tecnica per la valutazione dei requisiti di carattere generale, professionale e sociale, nonché della 
qualità  tecnica  e finanziaria  della  proposta  progettuale presentata  dai  soggetti  che hanno manifestato nei  
termini interesse a partecipare all’istruttoria pubblica di co-progettazione;

DATO ATTO che, il percorso di co-progettazione è articolato nelle seguenti fasi:
 Fase 1) Pubblicazione dell’ Avviso di interesse con cui si rende nota la volontà di procedere alla co-  

progettazione (scadenza 10/08/2018);

 Fase  2)  Individuazione del  soggetto  partner  dell’ente  mediante una selezione volta  a  valutare  i 
seguenti aspetti:

a) possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  previsti  dal  vigente  Codice  dei  Contratti,  
tecnici, professionali e sociali (tra cui l’esperienza maturata nei servizi specifici);

b) qualità tecnica e finanziaria della proposta progettuale;
c) costi del progetto;

Al termine della predetta fase di valutazione verrà formulata una graduatoria e individuato il Soggetto del 
terzo settore partner.

 Fase  3)  Avvio  dell’attività  vera  e  propria  di  co-progettazione,  con  la   possibilità  di  apportare 
variazioni/correttivi/integrazioni al progetto presentato per la selezione dei soggetti proponenti.

DATO ATTO,  che dell’esito  dei  Verbali  della  Commissione,  allegati  al  presente provvedimento per farne parte 
integrale e sostanziale, di seguito indicati:

- Verbale n. 1 del 12.11.2018 con il quale, la Commissione tecnica in seduta pubblica, all’esito dell’esame della 
documentazione amministrativa, decideva di ammettere alle successive fasi l’APS SUD EST DONNE e la C.R.I.S.I.  
scarl Onlus, mentre escludeva per i motivi nello stesso indicati la ETHRA Accademia Sociale;

- Verbale n. 2 del 12.11.2018 con il quale, la Commissione tecnica in seduta riservata, ad esito dell’esame della 
proposta progettuale formulata dalla APS SUD EST DONNE, attribuiva alla stessa il punteggio totale di punti  
79,27 su 100 ed aggiornava la seduta al 19.11 per il prosieguo delle operazioni;

- Verbale n. 3 del 19.11.2018 con il quale, la Commissione tecnica in seduta riservata, ad esito del prosieguo 
dell’esame delle proposte progettuali,  attribuiva,  a quella presentata dalla C.R.I.S.I.  scarl Onlus, il  punteggio 
totale di punti 62,27 su 100, redigeva la graduatoria finale della Fase 2 con l’assegnazione del primo posto alla  
APS SUD EST DONNE ed il secondo alla C.R.I.S.I. scarl Onlus, individuando quale soggetto ammesso alla fase 3 
della co-progettazione la prima classificata;

Visti:
- l’art. 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l’art. 24 del Regolamento Regionale n. 4/2007;
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- gli artt. 55 e 56 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- gli art. 2 e 5 del Regolamento Unico per l’affidamento dei servizi dell’Ambito Territoriale n7; 
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il regolamento comunale sui controlli interni; 

DETERMINA

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

di prendere atto degli allegati Verbali di Commissione;

di approvare la graduatoria finale della Fase 2 della presente istruttoria pubblica di seguito riprodotta:

NOME SOGGETTO POSIZIONE PUNTEGGIO
Sud Est Donne - APS 1 79,27 su 100
C.R.I.S.I. scarl Onlus 2 62,27 su 100

di individuare,  quale soggetto ammesso alla Fase 3 della co-progettazione, la APS Sud Est Donne, corrente in 
Conversano (BA) alla Via Lago di Sassano n. 26; 

Il Responsabile dell’Istruttoria
Raffaele SALAMINO

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto della Commissione Straordinaria n. 12 del 19.07.2018 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. 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 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, 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;
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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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