
ORIGINALE

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:5 - AMBITO TERRITORIALE 7 - PIANO

SOCIALE DI ZONA

UFFICIO:

Registro Interno Servizio: Num. 15 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 197 R.G.                                                             DATA 03/04/2019

OGGETTO: Procedura negoziata tramite RdO – MePA n. 2035883 – CIG 75303712BC 
per l’affidamento dei servizi di “Assistenza domiciliare socio-assistenziale 
integrata all’assistenza socio-sanitaria (A.D.I.) ed Assistenza domiciliare 
socio-assistenziale per non autosufficienti non in ADI/CDI (S.A.D.)”  finanziato 
a valere sui fondi residui dei Buoni servizio anziani e disabili FNA 2015 – CUP
I81E15000670001. Proposta di aggiudicazione e contestuale dichiarazione di 
efficacia. Impegno di spesa.
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IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

PREMESSA la Deliberazione n. 34 del 08.11.2017, con la quale il Coordinamento Istituzionale:
- ha preso atto  dell’avvenuta conclusione  e conseguente omologazione di spesa relativa ai  Buoni Servizio

Disabili/Anziani avviati a seguito dell'adozione dell'A.D. Regione Puglia n. 421/2015, a valere su FNA
2015; 2.  Di prendere atto che a fronte di un importo originario assegnato pari ad € 247.035,96, giusto
riparto della Regione Puglia ex A.D. n. 531 del 28/10/2015, sono state sostenute e rendicontate somme
pari ad un importo complessivo di € 36.880,58 (pari al 28,86 % dell’investimento ammissibile), e risultano
economie di spesa pari ad € 210.155,38 per gli impegni assunti con Determinazioni Dirigenziali n. 866
del 29/12/2015 e n. 367 del 20/05/2016; 

- ha preso atto degli Atti Dirigenziali Regionali n. 167/2017 e 494/2017 relativi ai criteri di utilizzo delle
economie  a valere  su  FNA 2010 (A.D.  n.  410/2016)  e  FNA 2015 (A.D.  n.  531/2015)  derivanti  dalla
chiusura del procedimento Buono-Servizio per l’accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone
con disabilità  e anziani  non autosufficienti  di  cui  al  A.D.  n.  421 del  15/09/2015,  Avviso  Pubblico  n.
4/2015; 

- ha  stabilito,   per  quanto  attiene  le  economie  a  valere  su  FNA 2015  (A.D.  n.  531/2015),  pari  ad  €
210.155,38, che l’utilizzo delle stesse  sia finalizzato a  finanziare procedure di Gara per  l’aggiudicazione
dei servizi SAD-ADI (o misto SAD-ADI per persone non autosufficienti),  in favore della platea di tutti gli
utenti non rientranti nel finanziamento PAC II Riparto ovvero per quelli per i quali, pur rientrando nella
predetta tipologia è imminente l’esaurimento del monte-ore di servizio dedicato; 

- ha formulato  apposito atto di indirizzo all’Ufficio di Piano affinché attivi tutte le procedure di gara ad
evidenza  pubblica  come  sopra  riportate  ricorrendo,  se  del  caso,  anche  al  Mercato  Elettronico  della
Pubblica Amministrazione entro i termini indicati nelle linee guida adottate con l’A.D. n. 494/2017; 

RICHIAMATE, per  farne parte integrale e sostanziale dell’adottando provvedimento:
- la Deliberazione n. 4 del 29.01.2018, con la quale, attese le disposizioni di cui all’art. 23 del Decreto Legislativo

18 aprile 2016 in merito il livelli di progettazione per gli appalti di servizio, il Coordinamento Istituzionale, vista
la Relazione tecnico-illustrativa istruttoria di progettazione ai sensi del comma 15 del citato art. 23, procedendo
a livello di articolazione unica secondo le disposizioni di cui al comma 14, ha approvato lo Schema dei servizi di
“Assistenza  domiciliare  socio-assistenziale  integrata  all’assistenza  socio-sanitaria  (A.D.I.)  ed  Assistenza
domiciliare socio-assistenziale per non autosufficienti non in ADI/CDI ( S.A.D.)” dell’Ambito Territoriale n.7, per
un periodo di servizio pari a 20 settimane, demandando il Responsabile dell’Ufficio di Piano alla predisposizione
di tutti gli atti necessari all’avvio della procedura di scelta del nuovo contraente;

- la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 447 del 28.06.2018, con la quale è stata avviata la procedura negoziata
per  l’affidamento  dei  servizi  di  “Assistenza  domiciliare  socio-assistenziale  integrata  all’assistenza  socio-
sanitaria (A.D.I.) ed Assistenza domiciliare socio-assistenziale per non autosufficienti non in ADI/CDI ( S.A.D.)”
dell’Ambito Territoriale n.7 ai  sensi dell’art. 36 co. 6 del D. Lgs. n. 50/2016, tramite “richiesta di offerta” (RDO)
nell’ambito  del  Mercato  Elettronico  della  P.A.  (MEPA),  come  dettagliatamente  descritto  nell'approvato
“Capitolato speciale d’appalto” e regolata dall’approvato “Disciplinare di gara”;

- la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 890 del 27.12.2018, con la quale, atteso il termine delle ore 12:00 del
11.09.2018, fissato per la presentazione delle offerte di cui alla RdO MePA n. 2035883, 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 pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Manduria – ente capofila
dell’Ambito Territoriale  n.  7 in data 08 marzo 2019 e regolarmente comunicati  agli  operatori  concorrenti  sulla
piattaforma telematica del MePA in pari data e qui richiamati per farne parte integrale e sostanziale del presente
provvedimento;
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VISTO
il Verbale di Commissione n. 3 del 08.03.2019, con il quale la Commissione giudicatrice in seduta riservata ha sciolto
ogni  riserva  in  merito  all’aggiudicazione  provvisoria  dell’appalto  del  servizio  di  “Assistenza  domiciliare  socio-
assistenziale  integrata  all’assistenza socio-sanitaria  (A.D.I.)  ed Assistenza  domiciliare  socio-assistenziale  per  non
autosufficienti non in ADI/CDI ( S.A.D.)” in favore del primo classificato in graduatoria Società Cooperativa Sociale
Onlus SAN BERNARDO, corrente in Latiano (BR), Cap 72022, alla Via V. Bellini n. 18, P.iva 01898690746, che ha
conseguito il punteggio complessivo di 97,30 punti su 100 di cui 77,50 punti relativamente all’offerta tecnica e
19,80 punti per l’offerta economica determinata dal ribasso del 1,00% per un importo di aggiudicazione pari ad €.
167.426,82 oltre ad iva come per legge; 

CONSIDERATO che, la copertura finanziaria necessaria all’avvio della procedura in narrativa , si è provveduto alla
prenotazione di spesa complessiva per €. 206.323,96 come di seguito dettagliato:

Capitolo Prenotazione Fonte di finanziamento Importo

1400/42 561/3
Residui buoni servizio disabili/anziani rinvenienti da FNA 2015 (A.D.

n. 531/2015)
€. 145.044,72

1363 551
Residui buoni servizio disabili/anziani rinvenienti da FNA 2015 (A.D.

n. 531/2015)
€. 22.819,57

1363 485/3 Fondi residui del PDZ €. 38.459,67

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>>;
- 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’operatore
economico primo classificato nella graduatoria approvata con il  Verbale di commissione n. 3 del 08.03.2019, 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; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTO il combinato disposto degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, 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;
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
prorogato al 31.12.2017;
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DETERMINA

Per le motivazioni innanzi espresse.

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 08.03.2019;

di  proporre  l’aggiudicazione dell’appalto  del  servizio  di  “Assistenza  domiciliare  socio-assistenziale  integrata
all’assistenza  socio-sanitaria  (A.D.I.)  ed  Assistenza  domiciliare  socio-assistenziale  per  non  autosufficienti  non in
ADI/CDI ( S.A.D.)” in favore del primo classificato in graduatoria Società Cooperativa Sociale Onlus SAN BERNARDO,
corrente in Latiano (BR), Cap 72022, alla Via V. Bellini n. 18, P.iva 01898690746, che ha conseguito il punteggio
complessivo di 97,30 punti su 100 di cui 77,50 punti relativamente all’offerta tecnica e 19,80 punti per l’offerta
economica determinata dal ribasso del 1,00% per un importo di aggiudicazione pari ad €. 167.426,82 oltre ad iva
come per legge;

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 il  servizio è finanziato prevalentemente a valere sulle risorse rinvenienti dai residui dei Buoni
servizio disabili/anziani - FNA 2015 (A.D. n. 531/2015) e per la parte residuale concorreranno le risorse finanziarie
del Piano Sociale di zona;

di impegnare, pertanto,  ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, sul Bilancio dell’esercizio 2019, la somma
complessiva di €. 175.798,16 (di cui €. 167.426,82 per competenza ed €. 8.371,34 per iva 5%) come di seguito
indicato:

Capitolo Cod. Impegno Fonte di finanziamento Importo

1400/42 561/3
 Buoni servizio disabili/anziani rinvenienti da FNA 2015 (A.D. n.

531/2015)
€. 145.044,72

1363 551
Buoni servizio disabili/anziani rinvenienti da FNA 2015 (A.D. n.

531/2015)
€. 22.819,57

1363 485/3 Fondi del PDZ €. 7.933,87

Totale impegni di spesa €. 175.798,16

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

Cap./Art. 1400/42 Descrizione Servizi di cura anziani e disabili
Intervento
Codice PdC CIG 75303712BC CUP I81E15000670001

Creditore
Società Cooperativa Sociale Onlus SAN BERNARDO, corrente in Latiano (BR), Cap 72022,
alla Via V. Bellini n. 18, P.iva 01898690746

Causale
Servizi  di  Assistenza  domiciliare  socio-assistenziale  integrata  all’assistenza  socio-sanitaria
(A.D.I.) ed Assistenza domiciliare socio-assistenziale per non autosufficienti non in ADI/CDI
( S.A.D.) 

Modalità finan. Residui buoni servizio disabili/anziani rinvenienti da FNA 2015 (A.D. n. 531/2015)

Imp./Pren. n.
561/3 Importo netto 0,00 Importo 

Complessivo Frazionabile 
in 12mi

NO

IVA in regime di Split Payment 145.044,72
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Eserc. Finanz. 2019
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato

Cap./Art. 1363 Descrizione Servizi di cura anziani e disabili
Intervento
Codice PdC CIG 75303712BC CUP I81E15000670001

Creditore
Società Cooperativa Sociale Onlus SAN BERNARDO, corrente in Latiano (BR), Cap 72022,
alla Via V. Bellini n. 18, P.iva 01898690746

Causale
Servizi  di  Assistenza  domiciliare  socio-assistenziale  integrata  all’assistenza  socio-sanitaria
(A.D.I.) ed Assistenza domiciliare socio-assistenziale per non autosufficienti non in ADI/CDI
( S.A.D.) 

Modalità finan. Residui buoni servizio disabili/anziani rinvenienti da FNA 2015 (A.D. n. 531/2015)

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

Complessivo Frazionabile 
in 12mi

NO

IVA in regime di Split Payment 22.819,57

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

Cap./Art. 1363 Descrizione Servizi di cura anziani e disabili
Intervento
Codice PdC CIG 75303712BC CUP I81E15000670001

Creditore
Società Cooperativa Sociale Onlus SAN BERNARDO, corrente in Latiano (BR), Cap 72022,
alla Via V. Bellini n. 18, P.iva 01898690746

Causale
Servizi  di  Assistenza  domiciliare  socio-assistenziale  integrata  all’assistenza  socio-sanitaria
(A.D.I.) ed Assistenza domiciliare socio-assistenziale per non autosufficienti non in ADI/CDI
( S.A.D.) 

Modalità finan. Fondi residui del Piano Sociale di Zona

Imp./Pren. n.
485/3 Importo netto 0,00 Importo 

Complessivo Frazionabile 
in 12mi

NO

IVA in regime di Split Payment 7.933,87

 
di demandare al Dirigente per la contestuale dichiarazione di efficacia della proposta di aggiudicazione di cui al
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 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 Univoco di Progetto (CUP) I81E15000670001
è stato assegnato il seguente CIG 75303712BC;

Il Responsabile dell’Istruttoria
Raffaele SALAMINO
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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 adottare il provvedimento siccome innanzi proposto.

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
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