
ORIGINALE

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:5 - AMBITO TERRITORIALE 7 - PIANO

SOCIALE DI ZONA

UFFICIO:

Registro Interno Servizio: Num. 8 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 68 R.G.                                                             DATA 14/02/2019

OGGETTO: Procedura negoziata tramite Rdo sul MePA n. 1950159 per l’affidamento della
gestione del servizio “Centro sociale polivalente per anziani sito nel Comune 
di Maruggio”, art. 106 del R.R. n. 4/2007. CIG 74745799B6. Autorizzazione 
all’esecuzione anticipata del contratto.
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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 a contrarre di cui al R.G. con il n. 328 del 10.05.2018,  , con la quale è stata avviata la
procedura di gara per l’affidamento dell’appalto per la gestione del Centro sociale polivalente per anziani –
art.  106  del  Reg.  Reg.  n.  4/2007  -  sito  nel  Comune  di  Maruggio,  secondo  le  prescrizioni  di  cui  alla
documentazione di gara composta dal “Capitolato speciale d’appalto” e dal “Disciplinare di gara”;

- la Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 610 del 02.10.2018, con la quale, atteso il disposto di
cui all’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, si è proceduto alla nomina dei componenti la Commissione giudicatrice
per la valutazione delle offerte tecniche e dell’offerta economica; 

- la Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 920 del 31.12.2018, con la quale veniva dichiarata
l’efficacia della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di gara in favore del costituendo
RTI tra Cooperativa Sociale “Ambiente e Lavoro” (Capogruppo), con sede legale in via F. Pasinetti,  42 –
00139 Roma P. iva e Cod. Fisc. 10553221002” e Cooperativa Sociale “Mediterraneo” (Mandante) con sede
legale  in  Via  Aldo  Moro,  13  –  74020 Maruggio,  P.  IVA  02993030739 che  risultava  aver  conseguito  il
punteggio complessivo di 91,50 punti su 100, per un importo di aggiudicazione pari ad €. 62.625,91 oltre
ad iva al 5%;

Dato  atto  che  ai  fini  dell’adottando  provvedimento  è  stata  impegnata,  con  la  predetta  determinazione  di
aggiudicazione, la somma complessiva di €. 65.757,21 sul Capitolo 1400/42 – 2018, codice impegno n. 1077/2; 

Fatte salve le disposizioni di cui al comma 6 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto, ai sensi del combinato di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, che, divenuta efficace
l’aggiudicazione e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti, la stipulazione del contratto di
appalto ha luogo entro  i  successivi  sessanta  giorni  e  non prima di  35 giorni  dall’avvenuta comunicazione del
provvedimento di aggiudicazione;

Attesa l’opportunità di  dare  esecuzione anticipata  della  prestazione  dedotta  nella  procedura di  gara  de  qua
ricorrendo l’ipotesi declinata dal disposto di cui all’art. 142, comma 5-ter e dello stesso comma 8 del citato art. 32
del D.Lgs. n. 50/2016, per garantire continuità, disponibilità e completezza dei servizi offerti dal Piano sociale di
zona e non arrecare nocumento all’interesse pubblico rappresentato dal diritto degli anziani e delle loro famiglie ad
usufruire del servizio oggetto dell’appalto; 

Ritenuto  necessario  procedere  ad  autorizzare  l’esecuzione  anticipata  del  contratto  d’appalto  in  favore  del
costituendo RTI tra Cooperativa Sociale “Ambiente e Lavoro” (Capogruppo), con sede legale in via F. Pasinetti, 42 –
00139 Roma P. iva e Cod. Fisc. 10553221002” e Cooperativa Sociale “Mediterraneo” (Mandante) con sede legale in
Via Aldo Moro, 13 – 74020 Maruggio, P. IVA 02993030739, il RUP, con nota protocollo n. 0005096 del 11.02.2018,
richiedeva la trasmissione della documentazione propedeutica la stipula del Contratto per l’avvio del servizio; 

Dato atto che con nota protocollo n. 0005334 del 12.02.2018 l’operatore economico aggiudicatario del servizio
trasmetteva tutta la documentazione richiesta e, pertanto, il RUP, con successiva nota protocollo n. 0005710 del
14.02.2018, ne autorizzava l’esecuzione anticipata;
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Visto il combinato disposto dal comma 5-ter dell’art. 142 e dai commi 8 e 9 dell’art. 32, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
Visto il comma 6, dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
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;
Visto il D. Lgs. n. 126/2014 (correttivo del D.Lgs. n. 118/2011)
Visto il Regolamento Unico per l’affidamento dei servizi dell’Ambito Territoriale n. 7, allegato al PSdZ 2014-2016 e
s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni innanzi espresse.

di  autorizzare  l’esecuzione  anticipata  del  contratto d’appalto con  oggetto  la  gestione del  servizio  Centro
sociale polivalente per anziani – art. 106 del Reg. Reg. n. 4/2007 – sito nel Comune di Maruggio, CIG 74745799B6 in
favore del costituendo RTI tra Cooperativa Sociale “Ambiente e Lavoro” (Capogruppo), con sede legale in via F.
Pasinetti, 42 – 00139 Roma P. iva e Cod. Fisc. 10553221002” e Cooperativa Sociale “Mediterraneo” (Mandante) con
sede legale in Via Aldo Moro, 13 – 74020 Maruggio, P. IVA 02993030739

di dare atto, che la spesa di cui al presente provvedimento è impegnata sul Bilancio 2018, ai sensi dell’art. 183 del
D. Lgs. n. 267/2000 per la complessiva somma di €. 65.757,21 (di cui € 62.625,91 per competenza ed € 3.131,30 per
iva al 5%), sul Capitolo 1400/42, codice impegno n. 1077/2;

di dare atto che il presente provvedimento è adottato fatte salve  le disposizioni di cui al comma 6 dell’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
qualora  non  si  addivenisse  alla  stipula  del  contratto  l’aggiudicatario  ha  diritto  al  rimborso  delle  sole  spese
sostenute per le prestazioni espletate dalla data di autorizzazione a quella di interruzione; 

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 presente provvedimento è assunto in conformità alla disposizioni previste dalla Legge n.
136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, e che è stato assegnato il CIG 74745799B6;

Il Responsabile dell’Istruttoria
Raffaele SALAMINO

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto della Commissione Straordinaria n. 3 del 24.01.2019 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
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provvedimento siccome innanzi redatto;

DETERMINA

Per i motivi e le giustificazioni indicate in premessa  

di  autorizzare  l'esecuzione  anticipata  del  contratto d'appalto  ad  oggetto  la  gestione  del  Centro  sociale
polivalente  per  anziani  sito  nel  Comune  di  Maruggio,  di  cui  alla  procedura  di  gara  RdO n.  1950159  –  CIG
74745799B6;

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  presente  provvedimento  è  assunto  in  conformità  alle  disposizioni  previste  dalla  Legge
n.136/2010, in materia di tracciabilità di flussi finanziari, e che il CIG assegnato è il seguente: 74745799B6;

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 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
DINOI Avv. Vincenzo

“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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