
ORIGINALE

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:5 - AMBITO TERRITORIALE 7 - PIANO

SOCIALE DI ZONA

UFFICIO:

Registro Interno Servizio: Num. 27 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 271 R.G.                                                             DATA 23/04/2019

OGGETTO: Programma Nazionale Servizi di Cura all’Infanzia e agli Anziani non 
autosufficienti _ Piano di Azione e Coesione anziani secondo riparto 
finanziario. Differimento del termine di scadenza del Contratto d’Appalto Rep. 
n. 375/2018 (Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata –ADI) per effetto 
delle maggiori risorse assegnate con Decreto 2744/PAC del 05.02.2019. 
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

PREMESSO che

- con delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, sono state
individuate,  in  relazione  a  ciascun  programma/intervento,  le  Amministrazioni  e  gli  Organismi  responsabili
dell’attuazione dei programmi di intervento finanziati con le risorse provenienti dalla riduzione della quota di
cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari 2007-2013, inserite nel Piano di Azione e Coesione;

- con la predetta delibera, il Ministero dell’Interno è stato individuato quale Amministrazione responsabile della
gestione del Programma ed intervento del Piano di azione e coesione concernente “l’infanzia e gli anziani non
autosufficienti”;

- nell’ambito  del  secondo atto  di  riparto  finanziario  anziani  di  cui  ai  Decreti  PNSCIA PAC n.  240/2014 e n.
289/2014, al Comune di Manduria, Ente capofila dell’Ambito Territoriale n. 7, attesi i progetti trasmessi, sono
stati  assegnati,  prima  con  Decreto  791/PAC  e  successivamente  confermati  con  Decreto  n.  2023/PAC  del
20.12.2017,  complessivi  €.  723.320,74,  di  cui  €.  412.151,42  per  la  Scheda  di  Intervento  2R-C184-A-1-01
Assistenza domiciliare integrata (ADI); 

 DATO ATTO che
- con Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 978 del 09.12.2016, è stata avviata la procedura di gara

per  l’affidamento  del  servizio  denominato  “Assistenza  Domiciliare  Integrata  (ADI)  per  anziani  non
autosufficienti ultrasessantacinquenni”, finanziato con le risorse a valere sul PAC anziani II riparto finanziario di
cui al Decreto n. 791/PAC del 11.12.2015, da svolgersi mediante RDO sul Me.Pa., nonché è stata approvata la
documentazione di gara, assegnando il CUP I81E15000820001 ed acquisendo il CIG 6898835ABB;

- a seguito dell’adozione del provvedimento di cui sopra è stata attivata dal punto ordinante la RDO n. 1443508;
- con Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 7  del 24.01.2017  sono stati nominati i componenti la

Commissione  giudicatrice  per  procedere  all’esame  della  documentazione  amministrativa,  all’esame  delle
offerte tecniche e delle offerte economiche;

- con Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 129 del 06.03.2017, attesi gli esiti di procedura di cui al
Verbale di Commissione n. 4 del 01.03.2017, la Stazione Appaltante ha proceduto all’approvazione dei Verbali
di gara ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto di servizio oggetto del presente contratto;

- con Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 290 del 03.05.2017 è stata disposta l’aggiudicazione
definitiva dell’appalto in oggetto in favore della Società Cooperativa Sociale  PAM Service, corrente in Taranto ,
C.a.p. 74121, alla Via Cagliari n. 30, Partita Iva 02332360730;

- in data 18.03.2018 è stato sottoscritto il Contratto d’Appalto Rep. n. 375/2018 per la durata di 12 mesi;
- l’art.  2 del  predetto Contratto rileva come il  rapporto contrattuale è disciplinato anche dalle norme e dai

regolamenti attuativi del Piano di Intervento per i Servizi di Cura agli Anziani di cui al Decreto 791/PAC e
successivi; 

TENUTO CONTO  che per  effetto  del  ribasso  offerto  in  sede  di  gara,  alla  data  di  aggiudicazione,  risultavano
generate economie sull’importo della scheda pari ad Euro 29.262,76, come indicato nel seguente prospetto:

PAC anziani 2° riparto Decreto 2023/PAC

SCHEDA IMPORTO DELLA SCHEDA Importo di aggiudicazione Economie di aggiudicazione

2R-C184-A-1-01 €. 412.151,51 € 382.888,75 €. 29.262,76
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CONSIDERATO che con Decreto n.  2164/PAC è stato rideterminato il  Piano di  Intervento del  secondo riparto
finanziario anziani con incremento di risorse rinvenienti dalle economie del primo riparto e che con Circolare n.
2406 del 04.04.2018 l’Autorità di  Gestione ha invitato i beneficiari  a presentare le richieste di rimodulazione e
riprogrammazione delle schede di intervento per effetto delle maggiori risorse attribuite con il citato Decreto;

ATTESO, che,  con  Deliberazione  n.  19  del  31.05.2018  ad  oggetto  “PAC anziani  II°  riparto.  Decreto  Ministero
dell’Interno – PNSCIA  n. 2164 del 22.02.2018. Approvazione riprogrammazione e rimodulazione Schede di Intervento.
Atto di indirizzo”, il Coordinamento Istituzionale ha approvato la riprogrammazione e rimodulazione delle schede di
intervento a valere sul secondo riparto Anziani e, tra queste, quella relativa al servizio A.D.I.; 

PRESO ATTO dello stato di attuazione delle azioni connesse le attività di servizio finanziate a valere sulle risorse
stanziate dal PAC anziani secondo riparto finanziario con Decreto n. 2023/PAC, alla data del 01.02.2019, per effetto
del differimento del termine di scadenza del contratto ai sensi dell’art. 5 del Contratto d’appalto senza oneri di
spesa in quanto disposto a valere sulle economie generate in fase di esecuzione dello stesso, di cui al seguente
prospetto riepilogativo:

PAC anziani 2° riparto Decreto 2023/PAC

SCHEDA CONTRATTO Residuo sull’impegno di spesa

2R-C184-A-1-01 Rep. 375/2018 € 22.655,49

DATO ATTO che con Decreto 2744/PAC del 05.02.2019 è stata approvata la riprogrammazione/differimento della
scheda di intervento relativa al Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) con il  codice identificativo  2R-
C184-A-1-01 e pedissequo incremento delle risorse per complessivi 50.230,29 Euro da sommarsi ai 29.262,76 Euro
di economie di aggiudicazione per un totale di 79.492,96 Euro, come indicato nel seguente prospetto; 

RISORSE DISPONIBILI PER IL DIFFERIMENTO SCHEDA 2R-C184-A-1-01

decreto 2023/PAC decreto 2744/PAC Economie di aggiudicazione Maggiori risorse
Importo Scheda €. 412.151,51 €. 29.292,76

Importo Scheda €. 462.381,71 €. 50.230,20

TOTALE RISORSE DISPONIBILI €. 79.492,96

RICHIAMATI i Disciplinari regolanti i rapporti tra Ministero dell’Interno – Autorità di Gestione PNSCIA ed Ambito
Territoriale n. 7, per l’attuazione  degli interventi finanziati a valere sulle risorse del PAC Anziani secondo riparto;

RICHIAMATA  la Circolare n. 5064 del 19.09.2017 con la quale il Ministero dell’Interno PNSCIA_PAC Autorità di
Gestione  aveva  precedentemente  approvato  il  differimento  del  termine  per  la  conclusione  del  Programma
Nazionale per i Servizi di cura all’Infanzia e agli Anziani non autosufficienti al 30 giugno 2019 con effetti sui Piani
di Intervento del secondo riparto;

VISTO il Piano Sociale di Zona 2018-2020, approvato con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n.  5 del
07.02.2019,  con il quale sono state allocate sulle relative Schede di intervento - n. 8 per la PUA e n. 10 per i Servizi
di Cura anziani – le somme incrementali di cui al Decreto 2744/PAC per complessivi  262.194,46 Euro;

VISTO  il Bilancio di previsione 2019-2021 del Comune capifila, approvato con Deliberazione della Commissione
Straordinaria n. 52 del 28.03.2019; 

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere al differimento del termine di scadenza del Contratto d’appalto per il
servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) - Scheda di intervento 2R-C184-A-1-01 – al Repertorio con il n.
375/2018, pedissequamente all’intervenuta rimodulazione della scheda stessa di cui al predetto Decreto 2744/PAC
del 05.02.2019 e fino alla data fissata dal cronoprogramma di spesa precedentemente approvato dall’Autorità di
Gestione  dei  fondi  PAC e  fissato  al  30.06.2019  attingendo in  conto  anticipazione sulle  somme disponibili  sul
Bilancio del Comune di Manduria;
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VISTO il Disciplinare regolante i rapporti tra il Ministero dell’Interno AdG PNSCIA ed il Comune di Manduria per
l’attuazione del Piano di Intervento approvato con Decreto 2744/PAC a valere sulle risorse finanziarie del secondo
riparto Anziani;

Visti gli artt. 5 del Contratto d’Appalto e 8 del Capitolato Speciale d’Appalto;

Vista la Circolare n. 5064 del 19.09.2017;

Visto il Decreto 2744/PAC del 05.02.2019;

Visti:
- il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 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 innanzi espresse:

di prendere atto dello stato di attuazione al 01.02.2019 del Piano di Intervento connesso le attività di servizio della
Scheda di  Intervento 2R-C184-A-1-01 Assistenza  domiciliare  integrata  (ADI)  di  cui  al  Contratto  Rep 375/2018,
finanziata a valere sul PAC anziani secondo riparto finanziario;

di dare atto che il differimento del termine di scadenza del Contratto di cui al presente provvedimento si rende
necessario per garantire continuità delle attività rese in favore dei beneficiari dei Piani Assistenziali Individuali del
servizio ADI in corso di attuazione e fino alla data del 30.06.2019;

di procedere,  al differimento del termine di scadenza alla data ultima del 30.06.2019 e comunque entro i limiti
delle maggiori risorse disponibili pari a complessivi €. 79.492,96 oltre ad iva come per legge del servizio dedotto nel
Contratto d’Appalto Rep.  n.  375/2018 sottoscritto con la Cooperativa Sociale  PAM Service per la gestione del
Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) – CUP I81E15000820001 – CIG 6898835ABB alle stesse condizioni
economiche e con il medesimo personale impiegato nel servizio e secondo i Piani assistenziali individuali (PAI) in
atto;

di procedere, nelle more della rendicontazione e rimborso delle risorse finanziarie stanziate con Decreto 2744/PAC
da  parte  del  Ministero  AdG  PNSCIA,   alla  copertura  finanziaria  necessaria  per  l’adottando  provvedimento
attingendo in  conto anticipazione alle risorse disponibili rinvenienti sul Bilancio di previsione 2019-2021 approvato
dal Comune di Manduria – capofila dell’Ambito Territoriale n. 7; 

di impegnare in conto anticipazione sul Bilancio di previsione 2019-2021, ai sensi  dell’art.  183 del D. Lgs.  n.
267/2000 la complessiva somma di €. 83.467,61 (di cui € 79.492,96 per competenza ed € 3.974,65 per iva al 5%),
come di seguito indicato:
Eserc. Finanz. 2019
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO Macroaggregato

Cap./Art. 1400/42 Descrizione PIANO SOCIALE DI ZONA - SERVIZI DI COMPETENZA 
Intervento
Codice PdC CIG 6898835ABB CUP I81E15000820001
Creditore Società Cooperativa Sociale PAM Service, Via Cagliari 30, 74100 Taranto – P.Iva  02332360730

Causale
Differimento termine di scadenza del Contratto Rep 375/2018 per l'appalto di servizio di 
Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) a valere sul PAC 2° riparto

Modalità finan. Maggiori risorse assegnate per effetto del Decreto 2744/PAC del 05.02.2019

Imp./Pren. n.
Importo netto 79.492,96 Importo 

Complessivo Frazionabile 
in 12mi

NO

IVA in regime di Split Payment 3.974,65 83.467,61
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di dare atto  che il  differimento  di  cui  al  presente  provvedimento è  adottato nei  limiti  della  maggiori  risorse
assegnate con il Decreto 2744/PAC oggetto dell’impegno di spesa sopra indicato e, pertanto, potrebbe concludersi
anche anticipatamente rispetto alla data del 30.06.2019; 

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)  I81E15000820001
è stato assegnato il seguente CIG 6898835ABB

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 responsabile del procedimento è il  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 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

813 19/04/19 83.467,61 1400/42 2019

Istruttore Contabile
Maria Antonietta Blasi…

Data 19/04/2019 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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