
ORIGINALE

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:5 - AMBITO TERRITORIALE 7 - PIANO

SOCIALE DI ZONA

UFFICIO:

Registro Interno Servizio: Num. 17 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 180 R.G.                                                             DATA 28/03/2019

OGGETTO: Gestione dei servizi artt. 89 (Ludoteca) e 93(Centro ascolto famiglia) del Reg. 
Reg. n. 4/2007 e s.m.i.  presso il SOCIAL POINT sito nel Comune di Avetrana
di cui alla procedura negoziata tramite RdO-MePA n. 1596820_CIG 
707651199B. Proroga tecnica ex art. 106, co. 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. in adempimento alla Deliberazione del Coordinamento Istituzionale 
n. 8 del 07.02.2019. 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

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 835 del 14.11.2017, con la quale, al

termine della procedura negoziata tramite RdO sul MePA n. 1596820 – CIG 707651199B, sono stati aggiudicati

alla Soc. Coop. SAN BERNARDO i servizi congiunti di Ludoteca e Centro ascolto famiglie presso il SOCIAL POINT sito

nel Comune di Avetrana per un periodo di 52 settimane (12 mesi) ed un importo di aggiudicazione pari ad €.

109.3030,20 oltre ad iva come per legge;

DATO ATTO che le attività di servizio hanno avuto inizio il 05.02.2018 e che, pertanto, il termine naturale
dell’appalto comprensivo delle festività e della chiusura estiva è presunto al 05.02.2019, salvo economie in fase di
esecuzione che ne hanno consentito ulteriore differimento;

ATTESO che il servizio oggetto d’appalto rientra tra i servizi di cui all’art. 142, comma 5-bis del Codice dei
Contratti  onde  per  cui  si  rende  necessario,  in  ragione  delle  esigenze  specifiche  della  categoria  degli  utenti
beneficiari, garantirne la continuità, accessibilità, disponibilità e completezza di utilizzo ai sensi e per gli effetti del
successivo comma 5-ter;

ATTESO, altresì, che ai fini dell’applicazione dell’art. 21 del Codice, in tema di programmazione biennale
dei  servizi  sociali,  il  comma  5-quater  dell’art.  142  del  Codice  dispone  che  le  amministrazioni  approvano  gli
strumenti di programmazione nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale di settore;

VISTA la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi  sociali,  Legge 8
novembre  2000,  n.  328,  che  individua  il  “piano  di  zona  dei  servizi  socio  –  sanitari”  come  uno  strumento
fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio – sanitario con riferimento, in
special modo, alla capacità dei vari attori istituzionali e sociali di definire, nell’esercizio dei propri ruoli e compiti,
scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete
dei servizi socio – sanitari sul territorio di riferimento;

VISTA la Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la
dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”;

VISTO il Regolamento Regionale n. 4 del 2007, così come modificato dal Regolamento n. 11/2015;

VISTO il Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020, approvato con D.G.R. n. 2324 del 28 dicembre
2017;

VISTA la nota della Regione Puglia del 05/01/2018, prot. AOO_146/05/01/2018/000420 avente ad oggetto
“Legge  Regionale  n.  19/2006.  Approvazione  Piano  Regionale  delle  Politiche  Sociali  2017-2020.  Trasmissione
documento e nota informativa”;

DATO ATTO delle risultanze del percorso partecipato funzionale alla stesura del Piano Sociale di Zona
2018-2020;
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DATO ATTO che con protocollo n. 41346 del 13.12.2018 è stata convocata la Conferenza dei Servizi per
l’approvazione del nuovo Piano Sociale di Zona 2018-2020;

DATO ATTO che, con nota protocollo n. 4204/2019, veniva autorizzata la prosecuzione delle attività di
servizio in favore del soggetto gestore del Social Point nelle more dell’acquisizione dell’atto di indirizzo da parte
del Coordinamento Istituzionale;

DATO ATTO che il Coordinamento Istituzionale con propria deliberazione n. 08 del 07.02.2019 adottava il
necessario atto di indirizzo con il quale disponeva, per i servizi oggetto dell’adottando provvedimento, la proroga
di mesi 6 e la predisposizione dello Schema di servizio ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15 del Codice dei Contratti
per l’avvio di nuova procedura ad evidenza pubblica per la selezione di un nuovo contraente, demandando al
Responsabile dell’Ufficio di Piano l’attuazione e l’adozione dei provvedimenti conseguenziali;

DATO ATTO che, ai fini della definizione dei costi di cui al presente provvedimento si è tenuto conto del
costo medio mensile rinveniente dalle fatture emesse e pari ad €. 9.380,95 oltre iva 5% per il periodo di mesi sei
fino al 30.06.2019 e pari ad €. 56.285,71 oltre ad iva 5%;

RITENUTO necessario,  procedere alla proroga di mesi 6 e fino al 30.06.2019  del termine di scadenza
dell’appalto con oggetto la gestione dei servizi congiunti di Ludoteca (art. 89 del Reg. Reg. n. 4/2007) e Centro
Ascolto famiglie (art. 93 del Reg. Reg. n. 4/2007) svolti presso il SOCIAL POINT di Avetrana di cui alla procedura
RdO – MePA n. 1596820 – CIG 707651199B in favore della  Società Cooperativa Sociale Onlus SAN BERNARDO,
corrente in Latiano (BR), Cap 72022, alla Via V. Bellini n. 18, P.iva 01898690746;

VISTO l’art. 2 del Capitolato Speciale d’appalto;
VISTO  l’art.  107  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  e  ss.mm.ii.,  in  merito  alle  competenze  dei  dirigenti  e
responsabili dei servizi;
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;
VISTI:

- l’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2016;
- l’art. 142 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. n. 56/2016;
- 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,

di dare atto che, la proroga di cui al presente provvedimento, prevista dall’art. 2 del Capitolato d’appalto, si rende
necessaria  per  il  tempo  strettamente  necessario  alla  conclusione  delle  operazioni  di  selezione  del  nuovo
contraente  in  adempimento  all’atto  di  indirizzo  adottato  dal  Coordinamento  Istituzionale  con  propria
deliberazione n. 8/2019;
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di quantificare il valore della proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, per il periodo
di mesi sei fino al 30.06.2019 in complessivi €. 56.285,71 (eurocinquantaseimiladuecentoottantacinque/71) oltre
ad iva 5%; 

di prorogare, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016,  fino alla data del 30.06.2019, le attività
connesse alla gestione dei servizi congiunti di Ludoteca (art. 89 del Reg. Reg. n. 4/2007) e Centro Ascolto famiglie
(art. 93 del Reg. Reg. n. 4/2007) svolti presso il SOCIAL POINT di Avetrana di cui alla procedura RdO – MePA n.
1596820  –  CIG  707651199B,  in  favore  della  Società  Cooperativa  Sociale  Onlus  SAN  BERNARDO,  corrente  in
Latiano (BR), Cap 72022, alla Via V. Bellini n. 18, P.iva 01898690746 alle stesse condizioni economiche rinvenienti
dalla  D.D.  R.G.  n.  835/2017 e con il  medesimo personale impegnato al  momento dell’adozione del  presente
provvedimento; 

di  dare  atto  che,  il  presente  provvedimento  perderà  di  efficacia  al  momento  della  stipula  del  Contratto  o
autorizzazione  all’esecuzione  anticipata  dello  stesso  con  il  nuovo  contraente  selezionato  con  procedura  ad
evidenza pubblica in fase istruttoria per l’approvazione da parte del Coordinamento Istituzionale ai sensi dell’art.
23, commi 14 e 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

di dare atto che le somme necessarie sono accantonate sull’impegno n. 925 del Capitolo 1602/1 dell'esercizio
2015 per €. 62.142,58 - rinvenienti da reversale per €. 72.142,58 con il  n. 829 del 2007 al netto di una precedente
liquidazione per complessivi €. 10.000,00 nel 2009 con impegno 2407 - e che, pertanto, possono essere in parte
utilizzate allo scopo atteso che il servizio  Asili nido cui erano associate è il medesimo cui si riferisce l'adottando
provvedimento; 

di impegnare sul Bilancio 2019, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 la somma di €. 59.100,00 (di cui €.
56.285,71  per  competenza  ed  €.  2.814,29  per  iva  al  5%),  sul  Capitolo  1602/1,  codice  impegno n.  925,  PdC
1.04.02.05.999,  come di seguito indicato: 

Eserc. Finanz. 2019
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO Macroaggregato

Cap./Art. 1602/1 Descrizione
Intervento
Codice PdC 1.04.02.05.9

99
CIG 707651199B CUP

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

Causale
Proroga  servizi  congiunti  di  Ludoteca  (art.  89  del  Reg.  Reg.  n.  4/2007)  e  Centro  Ascolto
famiglie (art. 93 del Reg. Reg. n. 4/2007) svolti presso il SOCIAL POINT di Avetrana

Modalità finan. Fondi residui PDZ

Imp./Pren. n.
925 Importo netto 56.285,71 Importo 

Complessivo Frazionabile 
in 12mi

IVA in regime di Split Payment 2.814,29 59.100,00

di dare atto che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 il 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 dei flussi finanziari e che il CIG assegnato è il seguente: 707651199B.
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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 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

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

925 26/03/19 59.100,00 1602/1 2019

Istruttore Contabile
M. A. Blasi

Data 26/03/2019 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.
151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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