
ORIGINALE

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:5 - AMBITO TERRITORIALE 7 - PIANO

SOCIALE DI ZONA

UFFICIO:

Registro Interno Servizio: Num. 11 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 165 R.G.                                                             DATA 22/03/2019

OGGETTO: Avviso 3/2016-PON “Inclusione” a valere sul FSE 2014-2020 Asse II - Decreto
Direttoriale n. 11 del 31.01.2017 - Convenzione di sovvenzione n. AV3-2016-
PUG_26 - Azione B – sotto azione B1 (Servizi socio educativi) – interventi 
B.1.a e B.1.b. - CUP I76G16000380006. Procedura negoziata tramite RDO 
sul MEPA n. 2156666 per l’affidamento dei Servizi di sostegno ai minori dei 
nuclei familiari beneficiari della misura REI residenti nell’Ambito Territoriale n. 
7, per l’attuazione degli interventi B.1.a. Lotto 1 “Servizi di sostegno educativo 
scolastico ed extrascolastico dei minori” CIG 7653614A11 e degli interventi 
B.1.b. Lotto 2 “Servizi educativi e di cura dei minori in età prescolare” CIG 
76536220AE. Proposta di aggiudicazione e contestuale dichiarazione di 
efficacia ed 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 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,  perfezionata dalla AdG Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali  del MLPS ed
acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 18480 del 19.06.2017; 

- la Determinazione Dirigenziale R.G. 669/2017 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 ed
accertamento pluriennale  n. 1000005 di €. 405.000,00 per l’annualità 2019;

- 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  2014-20120>>  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;

DATO ATTO 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  LPS  autorizzava  la  predetta  proposta  di  rimodulazione  presentata
dall’Ambito  Territoriale  di  Manduria  che  prevede,  nell’ambito  degli  interventi  a  sostegno dell’inclusione  attiva,
interventi socio-educativi e di conciliazione vita lavoro a sostegno dei nuclei familiari beneficiari della misura di
contrasto alla povertà del REI, di seguito dettagliati:

 AZIONE  B  –  sotto  azione  B.1  –  intervento  B.1.a.  <<Servizi  di  sostegno  educativo  scolastico  ed
extrascolastico>>

 AZIONE B – sotto azione B.1 – intervento B.1.b. <<Servizi educativi e di cura dei bambini in età prescolare>>

VISTA la Scheda descrittiva/finanziaria attinente  l’Azione B – sotto azione B.1. – interventi B.1.a e B.1.b – Servizi
educativi e di conciliazione” 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 l’affidamento di
servizi  integrativi  il  sostegno economico del REI resi  in  favore dei  nuclei  beneficiari  le misure di  contrasto alla
povertà, consistenti in sostegni educativi scolastici ed extrascolastici per minori e sostegni educativi e di cura per
minori in età prescolare;

RICHIAMATE, per  farne parte integrale e sostanziale dell’adottando provvedimento:
- la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 690 del 24.10.2018, con la quale si è proceduto ad avviare il confronto

concorrenziale, ai sensi del comma 2, lett. b) dell’art. 36 del D.Lgs. n.50/2016, tramite “richiesta di offerta” (RDO)
nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (Me.PA), il cui oggetto è dettagliatamente descritto nell'approvato
“Capitolato  speciale  d’appalto”  e regolato dall’approvato  “Disciplinare  di  gara,  riservato  ad un numero non
inferiore  a  cinque  operatori  economici  iscritti  sul  Me.PA  nel  relativo  bando  di  riferimento  che  avessero
manifestato il proprio interesse ad essere invitati in risposta del relativo Avviso pubblico;
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- la  Determinazione  Dirigenziale  R.G.  n.  819  del  06.12.2018,  con  la  quale,  al  termine  di  scadenza  fissato
nell’Avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse,  si  è provveduto alla presa d’atto del numero
degli operatori interessati e si è dato avvio alla  RdO sul Me.PA n. 2156666 invitando gli operatori di cui al
prospetto allegato:

Manifestazione interesse PROTOCOLLO

POS PARTITA IVA O.E. DATA ORA NUMERO DATA

1 IT 069………… 09.11.2018 11:40 37235 12.11.2018

2 IT 015…………. 16.11.2018 13:41 38096 19.11.2018

3 IT 017…………… 27.11.2018 11:06 39376 27.11.2018

4 IT 017………….. 29.11.2018 10:15 39690 29.11.2018

5 IT 018………….. 30.11.2018 09:50 39897 30.11.2018

6 IT 026…………. 30.11.2018 10:01 39899 30.11.2018

7 IT 064………….. 30.11.2018 11:05 39902 30.11.2018

  
- la  Determinazione  Dirigenziale  R.G.  n.  950  del  21.12.2018,  con  la  quale,  atteso  il  termine  fissato  per  la

presentazione delle offerte di cui alla RdO Me.PA n. 2156666, 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;

ATTESI gli esiti di procedura di cui ai Verbali di gara regolarmente pubblicati sul sito istituzionale del Comune di
Manduria – ente capofila dell’Ambito Territoriale n. 7 e comunicati all’unico operatore concorrente sulla piattaforma
telematica del MePA , qui richiamati per farne parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il Verbale di Commissione n. 3 del 04.03.2019, con il quale la Commissione giudicatrice in seduta riservata,
ha sciolto ogni riserva in merito all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto dei servizi educativi a valere sui fondi FSE
2016 del PON Inclusione Azione B – sotto azione B.1 – interventi B.1.a e B.1.b, in favore dell’unico concorrente
costituendo RTI  tra  la  Cooperativa  Sociale  LA  SOLIDARIETA’  (Mandataria)  e  la  Cooperativa  Sociale  EFFEDIELLE
(Mandante), corrente in Taranto 74100, alla Via Castrodigiovanni n.  1 - Cod. Fisc.  e P.Iva 01727760736, che ha
conseguito:
- per il Lotto 1 il punteggio complessivo di 88 punti su 100, di cui 20 punti relativamente all’offerta economica

determinata dal ribasso percentile pari al 3,22% per un importo di aggiudicazione pari ad €. 212.916,00 oltre ad
iva come per legge; 

- per il Lotto 2 il punteggio complessivo di 88 punti su 100, di cui 20 punti relativamente all’offerta economica
determinata dal ribasso percentile pari al 1,81% per un importo di aggiudicazione pari ad €. 98.190,00 oltre ad
iva come per legge; 

DATO ATTO che, la copertura finanziaria per l’esecuzione dell’appalto, stimata in complessivi €. 390.400,00, è stata
oggetto  di  prenotazione  di  spesa  pedissequamente  all’adozione  della  richiamata  determinazione  a  contrarre,
secondo il prospetto indicato:

Capitolo Impegno Importo Fondi 
1 1367 - Bilancio 2018 488/3 100.000,00 € Fondi PON  Inclusione (intervento B.1.b)

2 1367 - Bilancio 2018 488/4 8.988,00 € Fondi PON  Inclusione (intervento B.1.a)

3 1367 - Bilancio 2018 2292 211.012,00 € Fondi PON  Inclusione (intervento B.1.a)

4 1400/42 - Bilancio 2018 2293 70.400,00 € Fondi PDZ IVA al 22% per gara
390.400,00 €

VISTI
- l’art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, con il quale si dispone che <<La Stazione Appaltante, previa verifica

della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione>>;
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- l’art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, con il quale si dispone che <<La proposta di aggiudicazione è soggetta
all’approvazione  dell’organo  competente  secondo  l’ordinamento  della  stazione  appaltante  e  nel  rispetto  dei
termini dallo stesso previsti,  decorrenti  dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo
competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o
documenti  e  inizia  nuovamente  a  decorrere  da  quando  i  chiarimenti  o  documenti  pervengono  all’organo
richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.>>

DATO ATTO che,  ai  fini  della  dichiarazione  di  efficacia  della  proposta  di  aggiudicazione  in  favore  dell’unico
operatore economico classificato nella graduatoria approvata con il Verbale di commissione n. 3 del 04.03.2019, in
attuazione dell’art. 216, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di
carattere generale, tecnico-professionale ed economico finanziario attraverso il PASS OE acquisito in sede di gara
mediante l’utilizzo del sistema AVC Pass istituito presso l’ANAC e, per quanto attinente verifica dei requisiti di cui
all’art.  80 del  D.Lgs.  n.  50/2016,  rimandando alla  documentazione,  già  in atti,  acquisita  in  sede di  precedente
aggiudicazione di altro servizio in fase di esecuzione; 

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 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;

RITENUTO OPPORTUNO, altresì, procedere a dare esecuzione anticipata della prestazione dedotta nella procedura
di  gara  in  oggetto  in  quanto  la  mancata  esecuzione  immediata  determinerebbe  un grave  danno all’interesse
pubblico, ivi compresa nella fattispecie specifica la perdita dei finanziamenti di cui al Fondo Sociale Europeo 2014-
2020 stanziati con l’Avviso 3/2016 oggetto della Convenzione di sovvenzione AV3-2016-PUG_26 cui si riferiscono i
servizi oggetto della presente procedura di gara e che prevede il termine per la conclusione delle attività finanziate
al 31.12.2019; 

VISTI
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- il combinato disposto degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
- i commi 8 e 9 dell’art 32 del D.Lgs. n. 50/2016
- 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);
- il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 126/2014 (correttivo del D.Lgs. n. 118/2011)
- il  Regolamento Unico per l’affidamento dei servizi  dell’Ambito Territoriale n.  7,  allegato al PSdZ 2014-2016

prorogato al 31.12.2017;

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” 

di dare atto degli esiti di procedura di cui ai Verbali di gara pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente;

di trasmettere il Verbale di Commissione n. 3 del 04.03.2019;

di proporre l’aggiudicazione dell’appalto dei “Servizi  di sostegno ai minori dei nuclei familiari  beneficiari  della
misura REI residenti nell’Ambito Territoriale n. 7, CUP I79G1600380006” - per l’attuazione degli interventi B.1.a. Lotto
1 “Servizi di sostegno educativo scolastico ed extrascolastico dei minori” CIG 7653614A11 e degli interventi B.1.b.
Lotto  2  “Servizi  educativi  e  di  cura  dei  minori  in  età  prescolare”  CIG  76536220AE-  in  favore  dell’operatore
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economico – unico concorrente -  costituendo RTI tra la Cooperativa Sociale LA SOLIDARIETA’ (Mandataria) e la
Cooperativa Sociale EFFEDIELLE (Mandante), corrente in Taranto 74100, alla Via Castrodigiovanni n. 1 - Cod. Fisc. e
P.Iva 01727760736, che ha conseguito:
- per il Lotto 1 il punteggio complessivo di 88 punti su 100 di cui 20 punti relativamente all’offerta economica

determinata dal ribasso percentile pari al 3,22% per un importo di aggiudicazione pari ad €. 212.916,00 oltre ad
iva come per legge; 

- per il Lotto 2 il punteggio complessivo di 88 punti su 100 di cui 20 punti relativamente all’offerta economica
determinata dal ribasso percentile pari al 1,81% per un importo di aggiudicazione pari ad €. 98.190,00 oltre ad
iva come per legge; 

di dare atto che, per effetto dell’offerta tecnica presentata in sede di gara il quadro generale delle prestazioni di
servizio oggetto dell’aggiudicazione risulta essere quello di seguito indicato:

QUADRO GENERALE PRESTAZIONI DI SERVIZIO 
TIPOLOGIA SERVIZIO Ore da Capitolato Ore varianti migliorative Totale ore di servizio    Imponibile aggiudicazione

Azione B intervento B.1.a 11.311 3.500 14.811 € 212.916,00

Azione B intervento B.1.b 5.141 3.500 8641 € 98.190,00

Totale  ore a bando 16.452 Totale ore aggiudicate 23.452

di dare atto che, l’aggiudicatario dell’appalto mette a disposizione la rosa delle figure professionali indicate nell’
art. 6 del Capitolato d’appalto e si impegna ad eseguire le relative prestazioni nei limiti del monte ore complessivo
del  singolo  lotto  di  servizio  oggetto  dell’appalto.  L’aggiudicazione,  di  per  sé,  non  determina,  in  capo
all’aggiudicatario,  alcun diritto alla  esecuzione del monte ore complessivo di servizio al  di fuori dalle necessità
rinvenienti  dal  progetto  personalizzato  di  presa  in  carico  del  nucleo  familiare  beneficiario  della  misura  REI.
L’aggiudicatario è tenuto a svolgere il servizio esclusivamente a chiamata, negli orari e per il tempo stabiliti nel
progetto personalizzato di  presa in carico predisposto dall’equipe multidimensionale e finalizzato all’inclusione
socio-lavorativa.

di dare atto, per gli effetti dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, dell’esito positivo della verifica dei requisiti
dichiarati dall’aggiudicatario in sede di gara;

di dare atto che alla copertura finanziaria del presente provvedimento concorreranno prevalentemente le risorse
finanziarie a valere sul FSE (Fondo Sociale Europeo) 2014-2020 di cui alla Convenzione di sovvenzione AV3-2016-
PUG_26 prenotate con D.D. R.G. n. 690/2018 ed in parte quelle rinvenienti dai residui del PDZ;  

di impegnare  sul Bilancio 2019 , ai sensi  dell’art. 183 del D. Lgs.  n.  267/2000 per la complessiva somma di €.
326.661,30 (di cui €. 311.106,00 per competenza ed €. 15.555,30 per iva al 5%), come da prospetto riepilogativo:

Servizio CIG Imponibile Iva 5% Capitolo Impegno Importo Fonte finanziamento

Azione B intervento B.1.a 7653614A11   212.916,00 €    10.645,80 €
1367

488/4         8.988,00 € PON Inclusione

2292     211.012,00 € PON Inclusione

1400/42 2293/1         3.561,80 € Fondi PDZ

Totali impegno di spesa iva compresa 223.561,80 €

Azione B intervento B.1.b 76536220AE     98.190,00 €      4.909,50 €
1367 488/3     100.000,00 € PON Inclusione

1400/42 2293/2         3.099,50 € Fondi PDZ

Totali impegno di spesa iva compresa 103.099,50 €

Eserc. Finanz. 2019
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato

Cap./Art. 1367 Descrizione Servizi PON Inclusione Azione B intervento B.1.a
Intervento
Codice PdC CIG 7653614A11 CUP I76G16000380006
Creditore RTI Coop.Soc. LA SOLIDARIETA' e Coop. Soc. EFFEDIELLE 
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Causale
Affidamento del servizio di Sostegno educativo scolastico ed extrascolastico dei minori Azione 
B – intervento B.1.a. della Convenzione di sovvenzione AV3-2016-PUG_26 Pon Inclusione 

Modalità finan. Fondi FSE 2014-2020 del PON Inclusione

Imp./Pren. n.
488/4 Importo netto 0,00 Importo 

Complessivo Frazionabile 
in 12mi

NO

IVA in regime di Split Payment 8.988,00

Eserc. Finanz. 2019
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato

Cap./Art. 1367 Descrizione Servizi PON Inclusione Azione B intervento B.1.a
Intervento
Codice PdC CIG 7653614A11 CUP I76G16000380006
Creditore RTI Coop.Soc. LA SOLIDARIETA' e Coop. Soc. EFFEDIELLE 

Causale
Affidamento del servizio di Sostegno educativo scolastico ed extrascolastico dei minori Azione 
B – intervento B.1.a. della Convenzione di sovvenzione AV3-2016-PUG_26 Pon Inclusione 

Modalità finan. Fondi FSE 2014-2020 del PON Inclusione

Imp./Pren. n.
2292 Importo netto 0,00 Importo 

Complessivo Frazionabile 
in 12mi

NO

IVA in regime di Split Payment 211.012,00

Eserc. Finanz. 2019
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato

Cap./Art. 1400/42 Descrizione Servizi PON Inclusione Azione B intervento B.1.a
Intervento
Codice PdC CIG 7653614A11 CUP I76G16000380006
Creditore RTI Coop.Soc. LA SOLIDARIETA' e Coop. Soc. EFFEDIELLE 

Causale
Affidamento del servizio di Sostegno educativo scolastico ed extrascolastico dei minori Azione 
B – intervento B.1.a. della Convenzione di sovvenzione AV3-2016-PUG_26 Pon Inclusione 

Modalità finan. Fondi PDZ 

Imp./Pren. n.
2293/1 Importo netto 0,00 Importo 

Complessivo Frazionabile 
in 12mi

NO

IVA in regime di Split Payment 3.561,80

Eserc. Finanz. 2019
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato

Cap./Art. 1367 Descrizione Servizi PON Inclusione Azione B intervento B.1.b
Intervento
Codice PdC CIG 76536220AE CUP I76G16000380006
Creditore RTI Coop.Soc. LA SOLIDARIETA' e Coop. Soc. EFFEDIELLE 

Causale
Affidamento del Servizio educativo e di cura minori in età prescolare Azione B – intervento 
B.1.b. della Convenzione di sovvenzione AV3-2016-PUG_26 Pon Inclusione 

Modalità finan. Fondi FSE 2014-2020 del PON Inclusione

Imp./Pren. n.
488/3 Importo netto 0,00 Importo 

Complessivo Frazionabile 
in 12mi

NO

IVA in regime di Split Payment 100.000,00

Eserc. Finanz. 2019
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato

Cap./Art. 1400/42 Descrizione Servizi PON Inclusione Azione B intervento B.1.a
Intervento
Codice PdC CIG 76536220AE CUP I76G16000380006
Creditore RTI Coop.Soc. LA SOLIDARIETA' e Coop. Soc. EFFEDIELLE 

Causale
Affidamento del Servizio educativo e di cura minori in età prescolare  Azione B – intervento 
B.1.b. della Convenzione di sovvenzione AV3-2016-PUG_26 Pon Inclusione 

Modalità finan. Fondi PDZ 

Imp./Pren. n.
2293/2 Importo netto 0,00 Importo 

Complessivo Frazionabile 
in 12mi

NO

IVA in regime di Split Payment 3.099,50
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di  svincolare la  somma residua  sulla  prenotazione  di  spesa  2293  del  Capitolo  1400/42  –  bilancio  2018  per
complessivi €. 63.738,70 per destinarla ad altre necessitate incombenze che con successivo atto di indirizzo del
Coordinamento Istituzionale saranno indicate;
 
di demandare al Dirigente per la contestuale dichiarazione di efficacia della proposta di aggiudicazione di cui al
presente provvedimento;

di autorizzare l’esecuzione anticipata del contratto d’appalto di dare atto 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 del  divieto di cessione del credito maturato da parte dell’esecutore del servizio in ragione del
presente  affidamento,  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
affidamento;

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 la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di
spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

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 al Codice Unico di Progetto (CUP) I76G16000380006,
sono stati associati per i singoli Lotti funzionali i seguenti Codici Identificativi Gara:
-  Lotto 1 – Azione B – intervento B.1.a “Servizi di sostegno educativo scolastico ed extrascolastico in favore dei

minori appartenenti al nucleo familiare beneficiario della misura REI” _CIG 7653614A11
-  Lotto  2  –  Azione B  –  intervento B.1.b “Servizi  educativi  e  di  cura  in  favore  dei  minori  in  età  prescolare

appartenenti al nucleo familiare beneficiario della misura REI” _CIG 76536220AE

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 “Servizio 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 B – sotto azione B.1 – intervento
B.1.a / B.1.b.(indicare il servizio cui si riferisce la fattura) CUP I76G16000380006 - CIG xxxxxxxxxx (indicare in CIG del
lotto al quale si riferisce la fattura);

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
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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 adottare il provvedimento siccome innanzi proposto e, pertanto:

Di dichiarare l'efficacia della proposta di aggiudicazione;

Di Autorizzare l'esecuzione anticipata del contratto;

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 comportando riflessi diretti  o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 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;
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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 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

488/2018SUB.4

2292/2018

2293/2018/SUB.1

488/201/SUB.3

2293/2018/SUB.2

8.988,00

211.012,00

3.561,80

100.000,00

3.099,50

1367

1367

1400/42

1367

1400/42

2019

2019

2019

2019

2019

Istruttore Contabile
Maria Antonietta Blasi..

Data 22/03/2019 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.
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151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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