
ORIGINALE

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:5 - AMBITO TERRITORIALE 7 - PIANO

SOCIALE DI ZONA

UFFICIO:

Registro Interno Servizio: Num. 34 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 358 R.G.                                                             DATA 26/05/2019

OGGETTO: Contratto di Appalto Rep. n. 372/2018 per l’affidamento del servizio di 
“Assistenza Educativa Domiciliare (ADE)” sottoscritto a seguito di procedura 
di gara aperta svolta ai sensi degli artt. 3, co.37 e 55 del D. Lgs. n. 163/2016 –
CIG 66342303C9. Differimento del termine di scadenza per effetto delle 
economie generate in fase di esecuzione.
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IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

PREMESSE le Determinazioni Dirigenziali relative alla procedura di gara sottesa la sottoscrizione del Contratto di
cui al Rep. con il n. 372/2018, di seguito indicate:

 R.G. n. 197 del 25.03.2016, con la quale è stata indetta la gara d’appalto, mediante procedura aperta ai
sensi dell’art. 3, comma 37 ed art. 55 del D. Lgs. n. 163/2016, per la selezione di un operatore economico a
cui affidare il servizio di Assistenza Educativa Domiciliare, ex art. 87bis del R.R. n.4/2007, da aggiudicarsi con
il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell’art.  83  del  D.  Lgs.  n.  163/2006,
approvando, altresì la documentazione di gara e prenotando sul Capitolo 1399, codice impegno n. 819/13
la somma presuntiva complessiva di €. 550.000,00 quale importo di gara;

 R.G. n. 416 del 16.06.2016, con la quale è stata nominata la Commissione di gara;

 R.G.  n.  860  del  15.11.2016,  con  la  quale  sono  stati  approvati  i  Verbali  di  gara  e  si  è  provveduto
all’aggiudicazione provvisoria del servizio alla Società Cooperativa Sociale DOMUS, corrente in Taranto, Cap
74123, alla Via Acclavio n.49, P. iva 05000960723, che ha conseguito il punteggio pari ad 88,33, determinato
dalla somma dei punteggi relativi all’offerta tecnica (68,33) ed all’offerta economica (20,00), con un ribasso
del  13%  per  un  importo  corrispondente  pari  ad  €.  455.714,28
(euroquattrocentocinquantacinquemilasettecentoquattordici/28) oltre ad iva 5%, per la durata di 24 mesi;

 R.G. n. 945 del 30.11.2016, con la quale si è proceduto all’aggiudicazione definitiva dell’appalto alla Società
Cooperativa Sociale DOMUS, corrente in Taranto, Cap 74123, alla Via Acclavio n. 49, P. iva 05000960723,
assumendo il relativo impegno di spesa n. 819/13 di €. 478.499,99 ( di cui €. 455.714,28 per competenze ed
€. 22.785,71 per iva al 5%) sul Capitolo 1399 del Bilancio di esercizio 2016; 

 R.G.  n.  79  del  16.02.2017,  con  la  quale  si  è  provveduto  ad  autorizzare  l’aggiudicatario  all’esecuzione
anticipata del Contratto a far data dal 20.02.2017 e per la durata di 24 mesi fino alla scadenza naturale del
28.02.2019;

DATO ATTO che l’art. 4 (Oggetto del Contratto) prevede l’esecuzione delle prestazioni di seguito indicate:

PROSPETTO DI SERVIZIO OGGETTO DEL CONTRATTO D'APPALTO

Figure Professionali
CCNL COOP.

SOC.
N. unità

Ore/settiman
a

Monte ore servizio per
operatore 24 MESI

Totale ore di servizio
oggetto d'Appalto

EDUCATORE
PROFESSIONALE

D2 8 24 1248 19968

PSICOLOGO
COORDINATORE

E2 1 30 1560 3120

23088
ATTESO che l’art. 5 (Durata del Contratto) prevede la facoltà della Stazione Appaltante di procedere, ricorrendone i
presupposti di cui all’art. 57, co. 5, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006, alla ripetizione del contratto;

RICHIAMATA la delibera ANAC del 24 marzo 2016, con la quale, l’Autorità ha riconosciuto legittima la possibilità
per la stazione appaltante di procedere,  anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs.  50/206, nella ripetizione del
contratto di appalto secondo le modalità dell’art. 57, comma 5, lettera b) del d.lgs. 163/2006, ove espressamente
prevista nel bando di gara e nel contratto stesso;

CONSIDERATO che, anche a favore dell’aggiudicatario del servizio operano le condizioni di legittimità, disciplinate
dall’abrogato art.  57,  comma 5, lettera b) del  d.lgs.  n.  163/2006, secondo le quali  il  ricorso alla ripetizione del
contratto, previa valutazione da parte della Stazione Appaltante, era consentita al ricorrere delle seguenti condizioni
(lett. b):
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 servizi  già  affidati  all’operatore  economico aggiudicatario  del  contratto  iniziale  dalla  medesima stazione
appaltante;

 servizi conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato
secondo una procedura aperta;

 ripetizione consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata
nel bando del contratto originario;

 l’importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del
contratto, ai fini delle soglie comunitarie. 

RICORRENDONE nella fattispecie le condizioni di legittimità;

DATO ATTO che, in merito alle valutazioni circa le condizioni di opportunità e convenienza da parte della Stazione
Appaltante, sottese alla possibilità di procedere all’allora prevista  opzione di proroga espressamente indicata nel
bando di gara e nel Contratto d’appalto, le stesse non possono prescindere dai principi posti a tutela dell’interesse
generale  e  caratterizzati  dalla  correttezza,  ragionevolezza,  economicità,  tempestività,  efficienza  ed  efficacia
dell’azione amministrativa;

PRESO ATTO dello stato di attuazione complessivo del servizio oggetto dell’appalto in termini prestazionali, e che
in sede di procedura di gara, atteso il monte ore complessivo dell’affidamento, hanno sicuramente influito nelle
valutazioni che hanno determinato il ribasso di cui all’offerta economica formulata dall’aggiudicatario del servizio e
di cui l’Amministrazione procedente ne ha ricevuto indubbio vantaggio attesa l’importanza del servizio stesso, e di
seguito dettagliato:

PROSPETTO STATO AVANZAMENTO DEL SERVIZIO AL 28.02.2019

Figure Professionali
CCNL COOP.

SOC.
N. unità

Ore lavorate al
28.02.2019

Ore da lavorare
Totale ore di servizio

residue
EDUCATORE

PROFESSIONALE
D2 8 9489 10479 10479

PSICOLOGO
COORDINATORE

E2 1 2737 383 383

12226 10862
PRESO  ATTO,  pedissequamente,  dello  stato  di  avanzamento  finanziario  dell’Obbligazione  Giuridicamente
Vincolante (O.G.V.) del servizio e corrispettivo del Contratto di Appalto, come di seguito dettagliato:

PROSPETTO ECONOMICO DEL SERVIZIO OGGETTO DEL CONTRATTO D'APPALTO

O.G.V. Det. Dir. R.G. 945/2016

Monte ore di servizio Imponibile Iva 5% Totale importo dell'Appalto
23088 €. 455.714,28 €. 22.785,71 €. 478.499,99

PROSPETTO ECONOMICO DEL SERVIZIO AL 28.02.2019

O.G.V. Det. Dir. R.G. 945/2016

Monte ore di servizio lavorato Imponibile Iva 5% Totale importo liquidato
12226 €. 241.351,11 €. 12.067,56 €. 253.418,67

PROSPETTO ECONOMIE O.G.V. GENERATE IN FASE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

O.G.V. Det. Dir. R.G. 945/2016

Monte ore di servizio residuale Imponibile Iva 5%
Totale economie generate in fase di esecuzione

dell'appalto
10862 €. 214.363,17 €. 10.717,15 €. 225.081,32
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RITENUTO che, attesa l’abrogazione dell’art. 57, co.5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, considerata una vera e propria
opzione di proroga, ed intervenuta la nuova disciplina dettata dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente alle
parti di interesse di seguito declinate:

- art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, modificato dal successivo D. Lgs. n. 56/2017, che consente il
semplice differimento del termine di durata dei Contratti;

- art.  142, comma 5-ter del  D.Lgs.  n. 50/2016, modificato dal successivo D. Lgs.  n.  56/2017, che impone
all’amministrazione procedente, nel caso di affidamento di servizi di cui all’Allegato IX e che includono la
prestazione oggetto dell’Appalto de qua, di garantire la qualità, continuità, l’accessibilità, la disponibilità e
completezza degli stessi nell’interesse preminente dei beneficiari finali;

TENUTO CONTO, nondimeno, che vi sono evidenti ragioni di economia della spesa, come evidenziato nei prospetti
di cui sopra, a favore del differimento del termine di scadenza del Contratto d’Appalto Rep. n. 376/2018 entro i
limiti delle economie generate in fase di esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto;

CONSIDERATE anche le ponderate valutazioni di ordine sociale rinvenienti dai recenti accadimenti di cronaca che
hanno investito il territorio dell’Ambito 7 e che, inequivocabilmente,  depongono in favore del mantenimento del
servizio di Assistenza Educativa Domiciliare per minori (ADE), attualmente reso in favore di 35 nuclei familiari; 

VISTO il Piano Sociale di Zona 2018-2020, approvato con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n.  5 del
07.02.2019, ed approvato in Conferenza dei servizi in data 20.03.2019, che riporta alla Scheda di intervento n. 3 –
Educativa Domiciliare per minori – la somma rinveniente dal residuo di spesa al 31.12.2018 sull’OGV assunto per
garantire il servizio oggetto dell’adottando provvedimento per le annualità 2018 e 2019;

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 Educativa Domiciliare per minori (ADE), al Repertorio con il n. 372/2018, per effetto delle
economie generate in fase di esecuzione delle prestazioni dedotte nello stesso, senza oneri a carico del Bilancio del
Comune capofila dell’Ambito 7 ed entro i limiti delle stesse economie che fanno presumere una stima di esecuzione
a tutto il 31.12.2019, salvo verifiche in fase successiva al presente provvedimento;

VISTO il Contratto d’Appalto Rep. n. 372/2018 per l’affidamento del servizio di Assistenza Educativa Domiciliare per
minori (ADE);

VISTI
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 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 del servizio di Assistenza Educativa Domiciliare (ADE) per minori  al
28.02.2019 di cui al Contratto Rep 372/2018 di cui al seguente prospetto:

PROSPETTO STATO DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO AL 28.02.2019

Figure Professionali
CCNL COOP.

SOC. N. unità
Ore lavorate al

28.02.2019 Ore da lavorare
Totale ore di

servizio residue
EDUCATORE PROFESSIONALE D2 8 9489 10479 10479

PSICOLOGO COORDINATORE E2 1 2737 383 383

12226 10862

  C.L.  N°  482 del 24/05/2019- Pag 4 di 7



di prendere atto  dello stato dello stato di avanzamento finanziario dell’O.G.V. , di cui alla D.D. R. G. n. 945 del
30.11.2016 e successive determinazioni di ri-accertamento dei residui, afferente le prestazioni dedotte nel Contratto
d’Appalto e nello stesso indicate quale corrispettivo, di cui al seguente prospetto:

STATO AVANZAMENTO FINANZIARIO OGV RELATIVA ALL’APPALTO
O.G.V. Det. Dir. R.G. 945/2016

Monte ore di servizio residuale Imponibile Iva 5%
Totale economie generate in fase di esecuzione

dell'appalto
10862 €. 214.363,17 €. 10.718,15 €. 225.081,32

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 minori e dei loro nuclei familiari;

di procedere, al differimento del termine di scadenza del Contratto d’Appalto Rep n. 372/2018_CIG 66342303C9
alla  data presunta del 31.12.2019 e comunque entro i limiti delle economie generate in fase di esecuzione di cui
sopra, sottoscritto con la Società Cooperativa Sociale DOMUS, corrente in Taranto, Cap 74123, alla Via Acclavio n.
49, Cod. Fisc. e P. iva 05000960723, alle stesse condizioni economiche e con il medesimo personale impiegato sin
ora per l’esecuzione delle prestazioni;

di dare atto che il presente provvedimento non necessita di impegno di spesa e viene assunto senza oneri a carico
del Bilancio;

di dare atto  che la DOMUS Società Cooperativa Sociale è in possesso della certificazione antimafia di cui alla
richiesta PR_TAUTG_Ingresso_0016356_20190328 - Stato: CHIUSA CON ESITO NEGATIVO;

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 è stato assegnato il seguente CIG 66342303C9

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  approvare  la  proposta siccome  innanzi  riportata  da  intendersi  qui  di  seguito  integralmente  richiamata  e
trascritta.

di dare atto  che, ai  sensi  dell’art.  8 della L.  241/90 responsabile del  procedimento è il  Dirigente  DINOI Avv.
Vincenzo, e che delegato dell’Istruttoria del presente atto è  Raffaele SALAMINO in possesso di tutti  i requisiti
previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;
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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 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.
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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
____________________

“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)” 

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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