
ORIGINALE

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:5 - AMBITO TERRITORIALE 7 - PIANO

SOCIALE DI ZONA

UFFICIO:

Registro Interno Servizio: Num. 9 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 105 R.G.                                                             DATA 04/03/2019

OGGETTO: Procedura negoziata tramite RdO – MePA n. 2073346 – CIG 7620464DD1 
per l’affidamento del servizio “Porta Unica di Accesso al sistema integrato dei 
servizi dell’Ambito territoriale n. 7”  finanziato a valere sulle risorse del PAC 
Anziani – secondo riparto – Scheda tipologia 3 PUA nuova di cui al Decreto 
2744/PAC – CUP I89C18000030001. 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

PREMESSE
- la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 624 del 28.09.2018, con la quale si è avviata la terza procedura di gara

per l’affidamento del servizio Porta Unica di Accesso al sistema integrato dei servizi dell’Ambito Territoriale n. 7
per la durata di 39 settimane (nove mesi) ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, tramite “richiesta di
offerta”  (RDO)  nell’ambito  del  Mercato  Elettronico  della  P.A.  (MEPA),  il  cui  oggetto  è  dettagliatamente
descritto nell’approvato  “Capitolato speciale d’appalto” e regolato dall’approvato “Disciplinare di gara”, parti
integrali del presente atto;

- la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 963 del 31.12.2018, con la quale, atteso il termine delle ore 12:00 del
26.10.2018, fissato per la presentazione delle offerte di cui alla RdO MePA n. 2073346, si è provveduto alla
nomina dei componenti della Commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica ed apertura di
quella economica presentate dai concorrenti sulla piattaforma telematica;

- la Determinazione Dirigenziale con numerazione interna n° 193/2019 (in fase di pubblicazione) con la quale si è
provveduto alla proposta di  aggiudicazione con contestuale dichiarazione di  efficacia  della stessa da parte
dell’organo competente ed all’assunzione del pedissequo impegno di spesa per l’importo di aggiudicazione
consequenzialmente al Verbale di Commissione n. 3 del 26.02.2019, con il quale la Commissione giudicatrice, in
seduta riservata, ha sciolto ogni riserva in merito all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto del servizio “Porta
Unica di Accesso al sistema integrato dei servizi dell’Ambito Territoriale n. 7” in favore del primo classificato in
graduatoria PROGRAMMA SVILUPPO, corrente in Taranto 74100, in Piazza Dante Alighieri n.  2 – Cod. Fisc.
90133200734 – P.Iva 02436750737; 

ATTESI gli esiti positivi dell’azione di coordinamento nella fase di transizione del personale tra appalti di cui alla
nota  protocollo  n.  7697  del  27.02.2019  cui  hanno  fatto  seguito  le  note  coordinate  da  parte  dell’appaltatore
subentrante (Programma Sviluppo con nota prot. 7833/2018) e dell’appaltatore uscente (Consorzio Itali con nota
prot. 7889/2018);

ATTESO che, 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 stipula del contratto di appalto
ha luogo entro i successivi sessanta giorni e non prima di 35 giorni dall’avvenuta comunicazione del provvedimento
di aggiudicazione;

RITENUTO  OPPORTUNO,  altresì,  che,  nel  rispetto  del  principio  di  economicità  ed  efficacia  dell’azione
amministrativa, sancito dalle disposizioni di cui all’art. 30 del Codice dei Contratti,  procedere a dare esecuzione
anticipata della prestazione dedotta nella procedura di gara in oggetto ricorrendo l’ipotesi declinata al comma 8
del citato art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 evitando il ricorso ad una eventuale ulteriore proroga onerosa del servizio di
Segretariato Sociale, assorbito nel servizio Porta Unica di Accesso al sistema integrato dei servizi, attualmente in
esecuzione ex art. 106, comma 11 del Codice fino alla data del 01.03.2019 di cui alla D.D. al Reg. Gen. con il n. 965
del 31.12.2018; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTI i commi 8 e 9 dell’art 32 del D.Lgs. n. 50/2016
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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DETERMINA

Per le motivazioni innanzi espresse.

di  autorizzare  l’esecuzione  anticipata  del  contratto  d’appalto  a  far  data  dal  04.03.2019  fatte  salve  le
disposizioni di cui al comma 6 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 con la condizione risolutiva che, 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;

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
provvedimento siccome innanzi redatto;

DETERMINA

di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;

di  autorizzare  l’esecuzione  anticipata  del  contratto  d’appalto  a  far  data  dal  04.03.2019  fatte  salve  le
disposizioni di cui al comma 6 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 con la condizione risolutiva che, 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 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 allla
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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