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CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:5 - ATTIVITA` SOCIALI,

PROMOZIONALI E PRODUTTIVE

UFFICIO:Ufficio di Piano - Ambito territoriale

Registro Interno Servizio: Num. 200 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 803 R.G.                                                             DATA 29/11/2018

OGGETTO: PON “Inclusione” Assi I e II a valere sul FSE 2014-2020 - Avviso
3/2016_Decreto Direttoriale n. 11 del 31.01.2017_Convenzione di
sovvenzione n. AV3-2016-PUG_26. Azione A – sotto azione A.2 – intervento
A.2.a. della Proposta progettuale ammessa a finanziamento. Affidamento
diretto ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 37, comma 1, del D.Lgs. n.
50/2016 così come modificati dal D.Lgs. 56/2016, per il servizio di stampa
manifesti per Seminario REI del 04.12.2018. Impegno di spesa. CUP
I76G16000380006 - CIG Z9F25D9288.
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IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

PREMESSO che,  con  Decreto  del  Ministro  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  di  concerto  con  Ministro  
dell’Economia e delle Finanze del 26 maggio 2016, pubblicato sulla G.U. n.166 del 18 luglio 2016, il Sostegno per  
l’Inclusione Attiva SIA – art.1 comma 387 L. 208/2015 - già sperimentato, è stato completamente ridisegnato ed 
esteso a tutto il territorio nazionale; con Decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 è stato introdotto Reddito 
di Inclusione (REI), misura unica di contrasto alla povertà;
PRESO ATTO dell’Avviso Pubblico n. 3/2016 “Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere  
sul Fondo Sociale Europeo (FSE), programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione,  
proposte di intervento per l’attuazione del Sostegno per l’Inclusione Attiva” e relativi allegati, adottato con Decreto 
Direttoriale del 03 agosto 2016 dalla Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali  del Ministero del  
Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’ambito della quale è incardinata l’Autorità di gestione del “PON Inclusione”; 

PRESO ATTO della ripartizione dei fondi PON Inclusione, di cui alla Tabella allegata al citato Avviso 3/2016, che 
assegna all’Ambito territoriale di Manduria per il triennio 2016-2019 la somma complessiva di Euro 1.217.525,00;

CONSIDERATO che con Delibera di Coordinamento Istituzionale n. 27 del 28 settembre 2016 veniva approvata la 
proposta di  intervento dell’Ambito Territoriale  di  Manduria,  elaborata facendo riferimento alle  Linee guida per  
l’attuazione del SIA e articolata in specifiche azioni ammissibili,  come descritte nella tabella 4 allegata al citato  
Avviso 3/2016, ai fini della presentazione al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali entro la prima data fissata 
al 30.09.2016;

CONSIDERATO che con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 11 del 31 gennaio 
2017, la proposta progettuale presentata dall’Ambito Territoriale di Manduria risulta ammessa a finanziamento;

DATO  ATTO della  Convenzione  di  Sovvenzione  n.  AV3-2016-PUG_26  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  di 
beneficiario  e  di  partner  di  progetto  nella  gestione  di  attività  del  PON  Inclusione  FSE  2014-2020  CCI  n.  
2014IT05SFOP001 con un finanziamento di € 1.217.525,00 - sottoscritta in data 19 giugno 2017 tra i rappresentanti  
legali della Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
e l’Ambito Territoriale di Manduria; 

RICHIAMATA la nota prot. 2587 del 28 febbraio 2018 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali avente ad  
oggetto:  «Chiarimenti  su  tempistica  per  la  rendicontazione  delle  spese  gennaio-marzo  e  sull’invio  dei  dati  di  
Monitoraggio delle operazioni» con la quale si comunica che gli Ambiti che non hanno provveduto a richiedere 
modifiche al progetto a valere sulle risorse dell’Avviso 3/2016 per adeguarlo a sopravvenute specifiche esigenze, tra  
cui lo spostamento delle risorse dal 2017 agli anni successivi se ancora non spese, sono invitati a procedere in tal  
senso mediante la compilazione di apposito modulo;

VISTA la Delibera di Coordinamento Istituzionale n. 21 del 31 maggio 2018 avente ad oggetto «AVVISO PUBBLICO 
N.3/2016. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Approvazione rimodulazione proposta progettuale Ambito  
Territoriale Manduria a valere sulle risorse PON INCLUSIONE 2014-2020» con la quale veniva approvata la proposta 
di  rimodulazione e  veniva  demandato  al  Legale  Rappresentante  dell’Ente  capofila  l’inoltro  al  MLPS-AdG PON 
Inclusione della richiesta di modifica alle Azioni A, B e C di cui alla lettera di trasmissione con protocollo n. 19664  
del 14.06.2018;
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RILEVATO che con nota 0006936.25-06.2018, acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 21063 in data 25 giugno 
2018, l’AdG PON Inclusione – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali autorizzava la proposta di rimodulazione  
presentata dall’Ambito Territoriale di Manduria che prevede, nell’ambito degli interventi a sostegno dell’inclusione 
attiva, interventi di politiche attive per i beneficiari della misura di contrasto alla povertà del REI, di cui all' AZIONE 
A – sotto azione A.2 – intervento A.2.a «Attività di informazione e sensibilizzazione all’utenza»;

VISTA la Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-PUG_26 per l’attuazione della proposta progettuale ammessa al  
finanziamento a valere sui Fondi FSE 2014- 2020 del PON “Inclusione” Asse 2 - azione 9.1.1. per l’importo di €.  
1.217.525,00;

VISTA la  Determinazione  Dirigenziale  al  R.G.  con  il  n.  669  del  12.09.2017,  con  la  quale  si  è  provveduto 
all’accertamento in entrata delle somme previste dal PON Inclusione, approvate con la Convenzione di Sovvenzione 
n. AV3-2016-PUG_26, sul Capitolo n. 146 del Bilancio dell’Ente capofila dell’Ambito Territoriale n. 7 (beneficiario) -  
accertamento n. 1002 di €. 409.025,00 per l’annualità 2017, accertamento pluriennale n. 1000005 di €. 403.500,00 
per l’annualità 2018 e accertamento pluriennale n. 1000005 di €. 405.000,00 per l’annualità 2019;

RICHIAMATA la Scheda descrittiva/finanziaria attinente “Azione A – sotto azione A.2. – intervento A.2.a. – Attività di  
informazione e sensibilizzazione all’utenza”  di cui alla Convenzione di sovvenzione n. AV3-2016-PUG_26, con la 
quale si è previsto l’investimento delle risorse assegnate dal PON “Inclusione” a valere sui Fondi FSE 2014-2020 per  
il  rafforzamento dei Servizi  Sociali  nell’ambito delle  azioni di  informazione e sensibilizzazione circa il  sostegno 
economico del REI resi in favore degli operatori e dei beneficiari delle misure di contrasto alla povertà;

DATO ATTO che, l’Ambito territoriale n. 7 ha organizzato per il 04.12.2018 il seminario sul tema “REI: stato dell’arte,  
politiche attive, nuovi scenari” da tenersi c/o la Sala Meeting di Corte Borromeo Hotel in Manduria;

RITENUTO opportuno dare la massima diffusione all’evento tramite la predisposizione di manifesti informativi da  
affiggere sull’intero territorio afferente l’Ambito Territoriale n. 7;
VISTO l’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, ai sensi della quale per gli acquisti di beni e servizi di importo  
inferiore  ai  1000  Euro  è  ammesso  l’affidamento  anche  al  di  fuori  del  mercato  elettronico  della  pubblica  
amministrazione;

VISTO il  disposto di  cui  al  modificato comma 2,  lett.  a)  dell’art.  36 del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  relativamente alla  
possibilità  di procedere per gli  affidamenti  di importo inferiore ai 40.000 euro  <<mediante affidamento diretto  
anche senza previa consultazione di due o più operatori…(omissis)…>>;

RITENUTO voler procedere previa consultazione di più operatori economici mediante acquisizione di preventivi di 
spesa,  in  data  19.11.2018, venivano  invitate  a  presentare  un  proprio  preventivo  di  spesa  le  ditte  di  seguito 
indicate:

Ditta Indirizzo Protocollo del 19.11.2018
AGW Agenzia Grafica Web info@agenzia-grafica-web.it 38154
MEETLINES Studio Grafico info@meetlines.it 38157

QUATTROCOLORI Studio Pubblicitario info@quattrocolori.net 38158
Tipografia BIASCOPRINT info@biascoprint.it 38159

Tipografia CENTRALE tip.centrale@libero.it 38160
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Preso atto  che, alla  scadenza del  termine fissato alle  ore 11:15 del  20.11.2018 per la trasmissione dell’offerta 
esclusivamente  a  mezzo  mail  all’indirizzo  PEC  ufficiodipiano.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it,  è  pervenuta 
un’unica offerta:

Ditta Protocollo arrivo Prezzo offerto
Tipografia BIASCOPRINT 38450/2018 €. 150,00 + iva

QUATTROCOLORI Studio Pubblicitario 38451/2018 €. 200,00 + iva 
MEETLINES Studio Grafico 38452/2018 €. 200,00 + iva

Dato atto che, il preventivo formulato dalla ditta BIASCOPRINT srls, corrente in Manduria alla Via Lecce n. 98 – P.  
iva 03120360734, che ha proposto per il servizio di che trattasi la somma di €. 150,00 oltre IVA, risulta quello con il  
minor prezzo;
Ritenuto di dover procedere all’affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione del  
servizio di stampa di n. 100 manifesti a colore nel formato 70x100 attinenti il seminario formativo dal titolo “REI:  
stato dell’arte, politiche attive, nuovi scenari”;
Dato atto che è stato acquisito il DURC con codice identificativo INPS_11565094 del 25.07.2018 e che lo stesso 
risulta REGOLARE; 
Visto  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  
affidamento diretto …..(omissis)….”;
Dato atto che, ai sensi e per gli effetti del comma 14 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di affidamento di 
importo non superiore ad euro 40.000 il contratto verrà 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:
- 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  e  richiamata  quale  parte  integrale  e  sostanziale  del  presente  
provvedimento la Convenzione di sovvenzione n. AV3-2016-PUG_26 per l’attuazione del PON “Inclusione”  
Asse 2 - azione 9.1.1:
di dare atto che, alla scadenza del termine fissato per la proposizione delle offerte da parte delle ditte invitate,  
sono pervenuti tre preventivi dei quali quello con il minor prezzo è risultato essere stato presentato dalla ditta 
BIASCOPRINT srls con protocollo n. xxxxx;
di quantificare il valore dell’affidamento in complessivi €. 150,00 (eurocentocinquanta/00) oltre ad iva 22%;

di affidare, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, il servizio di stampa di n. 100 
manifesti a colore nel formato 70x100 attinenti il seminario formativo dal titolo “REI: stato dell’arte, politiche attive,  
nuovi scenari” alla ditta BIASCOPRINT srls, corrente in Manduria alla Via Lecce n. 98 – P. iva 03120360734;
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di impegnare sul Bilancio dell’esercizio finanziario 2018, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, la complessiva  
somma di €. 183,00 (di cui €. 150,00 per competenza ed €. 33,00 per iva al 22%), sul Capitolo 1367, codice impegno  
n. 488/7, come di seguito indicato: 
Eserc. Finanz. 2018
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato
Cap./Art. 1367 Descrizione Servizi di stampa manifesti seminario del 4.12.2018
Intervento
Codice PdC CIG Z9F25D9288 CUP I76G16000380006
Creditore BIASCOPRINT srls, corrente in Manduria alla Via Lecce n. 98 – P. iva 03120360734

Causale SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI PER SEMINARIO REI
Modalità finan. AVVISO 3/2016 PON INCLUSIONE CONVENZIONE AV3-2016-PUG_26

Imp./Pren. n. 488/7 Importo netto 150,00 Importo 
Complessivo Frazionabile 

in 12mi
NO

IVA in regime di Split Payment 33,00 183,00

di dare atto che, ai sensi e per gli effetti del comma 14 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di affidamento 
di importo non superiore ad euro 40.000 il contratto verrà 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….”;
di dare atto che nell’ambito del progetto  CUP I76G16000380006,  alla presente procedura è stato assegnato, 
dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il  
codice CIG Z9F25D9288;

di dare atto del divieto di cessione del credito maturato da parte dell’affidatario del servizio oggetto del presente 
provvedimento, pertanto, all’amministrazione aggiudicatrice (S.A.) non sono opponibili le disposizioni contenute nel 
comma 13 dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
di  dare  atto del  divieto  di  sub  appalto dell’esecuzione,  anche  parziale,  del  servizio  oggetto  del  presente 
provvedimento;

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 dare atto che il  Codice Univoco Ufficio ai  fini  della  fatturazione è  5AZ6M5 e,  a  far  data 31.03.2015,  sono 
acquisite unicamente tramite il seguente indirizzo pec: fattura.manduria@pec.rupar.puglia.it;

di dare atto che le fatture emesse in ragione del presente affidamento, pena la mancata accettazione, dovranno 
recare nella causale la dicitura “Affidamento diretto del  servizio di  Stampa manifesti  di  cui  alla  Determinazione  
Dirigenziale R.G. n. xxx/2018, finanziato a valere sulle risorse del FSE 2014-2020 di cui al PON “Inclusione” Asse 2  
azione 9.1.1 - Convenzione di sovvenzione n. AV3-2016-PUG_26 / azione A – sottoazione A.2 – intervento A.2.a - CUP  
I76G16000380006 – CIG Z9F25D9288”;

Il Responsabile dell’Istruttoria
Raffaele SALAMINO
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IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto della Commissione Straordinaria n. 12 del 19.06.2018, 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, 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 
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

488/SUB. 7 27/11/18 183,00 1367 2018

Istruttore Contabile
Maria Antonietta Blasi.

Data 27/11/2018 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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