
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 664 DATA 21/10/2019

ADOTTATA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE

DETERMINAZIONE

REVOCA IN AUTOTUTELA, AI SENSI DELL'ART. 21-QUINQUIES DELLA L. 241/1990, 
DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.G. N. 620/2019 (DETERMINA A 
CONTRARRE) E DELLA CORRELATA RDO-MEPA N. 2406383 DEL 05.10.2019 DI CUI ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI N° 03 LOTTI 
FUNZIONALI PER L'ATTUAZIONE DEI "SERVIZI DI ASILO NIDO ART. 53 DEL REG. REG. N. 
4/2007 DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 7" – ANNO EDUCATIVO 2019/2020. CUP 
I81D18000050004.

OGGETTO: 

Che con la sottoscrizione esprime il seguente
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Il Responsabile del Servizio attesta la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

FIRMATO

IL DIRIGENTE

AVV. DINOI VINCENZO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell 'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



RICHIAMATA  

la Determinazione Dirigenziale al R.G. con il n. 620 del 04.10.2019 con la quale, in adempimento agli atti di 

indirizzo del Coordinamento Istituzionale di cui alla deliberazione n. 37 del 25.07.2019, si è proceduto:  

 ad approvare lo schema di servizio ed il relativo quadro economico della spesa modulato in ragione 

dell’arco temporale di esecuzione dell’anno educativo settembre2019/giugno2020 ed in ragione del dato 

storico dell’utenza che ha usufruito del servizio di Asilo Nido dell’Ambito Territoriale n. 7;  

 ad approvare, pertanto, la documentazione di gara, costituita dal “Disciplinare di gara” e dal “Capitolato 

speciale d’appalto”;  

 a quantificare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, il valore complessivo dell'appalto 

in €. 674.532,64 iva ed oneri per la sicurezza per rischi da interferenze esclusi; 

  ad approvare il Quadro economico generale, tenendo conto del valore complessivo dell’appalto 

determinato dalla somma dei singoli Lotti funzionali; 

 a nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, il Dott. Raffaele Salamino, Istruttore Direttivo 

Amministrativo D2 in servizio presso il Comune di Manduria, Responsabile dell’Ufficio di Piano; 

  ad avviare la procedura di gara per l’affidamento dell’appalto denominato  “Servizi di Asilo Nido art. 53 

del Reg. Reg. n. 4/2007 dell’Ambito Territoriale n. 7”, il cui oggetto è suddiviso in tre Lotti funzionali per 

la durata di 38 settimane, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, 

tramite “richiesta di offerta” (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), come 

dettagliatamente descritto nel “Capitolato speciale d’appalto” e regolato dal “Disciplinare di gara”, parti 

integrali del provvedimento; 

  a dare atto che, che gli acquisti in modalità on-line, sarebbero stati effettuati, mediante l’invio in forma 

telematica di una richiesta di offerta (R.D.O.), a tutti gli operatori economici abilitati all'interno del 

mercato elettronico nella sezione "Servizi sociali” e che l’appalto in oggetto verrà aggiudicato con le 

modalità indicate nel Disciplinare di gara, sulla base della “richiesta di offerta” (R.D.O.) ed alla scadenza 

dei termini di presentazione della stessa, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

  alla prenotazione della spesa sul Bilancio 2019 , ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 per la 

complessiva somma di €. 822.929,21 (di cui €. 674.532,64 per competenza ed €. 148.397,18 per iva al 

22%);  

 

DATO ATTO che, in conseguenza, in data 05.10.2019 veniva generata dal Punto Ordinante la RdO n. 

2406383 sulla piattaforma telematica del MePA, rivolta a tutti gli operatori economici abilitati all'interno del 

mercato elettronico nella sezione "Servizi sociali”, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata al 

06.11.2019; 

ATTESO CHE con Determinazione Dirigenziale al R.G. con il n. 625 del 08.10.2019, veniva approvata la 

graduatoria definitiva dei beneficiari del servizio ai sensi degli artt. 15 e 16 del Regolamento per l’accesso al 

servizio di Asilo Nido dell’Ambito Territoriale n. 7;  

DATO ATTO che, a seguito delle richieste pervenute per l’accesso al servizio si rende necessario rimodulare 

la scheda relativa al Lotto 1 (asilo Nido di Avetrana) per renderlo coerente con le disposizioni normative di 

cui all’art. 53 del Reg. Reg. n. 4/2007; 

DATO ATTO, altresì che, in adempimento all’atto di indirizzo di cui alla Deliberazione del Coordinamento 

istituzionale n. 37 del 25.07.2019: 

- si è provveduto ad autorizzare il differimento del termine di scadenza del precedente appalto, nelle 

more della conclusione delle operazioni di gara per la selezione di un nuovo contraente e nei limiti 

delle economie generate in fase di esecuzione dell’appalto; 



- si dovrà procedere all’adozione del provvedimento di proroga del termine di scadenza dell’appalto, 

ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al fine di poter garantire la 

continuità, l’accessibilità, la disponibilità, la completezza del servizio in favore delle famiglie e dei 

minori in aderenza ai principi cui uniformarsi per le procedure di affidamento dei servizi sanciti dal 

comma 5-ter del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

RICHIAMATI i principi di ordine generale e particolare sanciti dall’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

RITENUTO opportuno procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-quinquies della L.241/1990, alla revoca 

della procedura di gara avviata con Determinazione Dirigenziale al R.G. con il n. 620 del 04.10.2019 e della 

correlata RdO-MePA n. 2406383 del 05.10.2019, allo scopo di poter rimodulare il piano operativo ed il 

quadro economico dei Lotti oggetto dell’Appalto in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 53 del Reg. 

Reg. n. 4/2007 e dell’arco temporale residuale (gennaio2020/giugno2020) di esecuzione afferente l’anno 

educativo 2019/2020; 

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:  

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- il regolamento comunale sui controlli interni;  

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni innanzi espresse e che qui si intendono interamente riportate: 

di revocare la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 620/2019 e di conseguenza svincolarne le relative 

prenotazioni di spesa assunte sul Bilancio 2019 qui di seguito indicate: 

Esercizio        Capitolo           Articolo         Anno       Codice       Sub           Importo 

2019                  1400                   42               2019         D0620         1            195.905,33 

2019                  1400                   42               2019         D0620         2            112.507,18 

2019                  1355                    1                2019         D0620         3              62.012,74 

2019                  1355                    1                2019         D0620         4            163.037,24 

2019                  1399                    0                2019         D0620         5            129.690,94 

2019                  1362                    1                2019         D0620         6            150.000,00 

2019                  1355                    1                2019         D0620         7              9.775,78 

 

di revocare la correlata RdO-MePA n. 2406383 del 05.10.2019; 



di demandare il RUP alla rimodulazione dello schema di progetto di cui ai documenti di gara approvati con 

la predetta Det. Dir. RG 620/2019, rendendoli coerenti con le disposizioni normative del servizio di cui 

all’art. 53 del Reg. Reg. n. 4/2007 ed al contempo riformularne il quadro economico di spesa tenendo conto 

della proiezione temporale di esecuzione dell’appalto relativamente all’anno educativo 2019/2020, oggetto 

di procedura;  

 

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 REVOCARE la Determinazione Dirigenziale al R.G. con il n. 620 del 04.10.2019 (Determina a contrarre); 

DI SVINCOLARE le prenotazioni di spesa connesse la procedura di gara di cui alla determina a contrarre;  

DI DEMANDARE all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti connessi lo svincolo delle predette 

prenotazioni;  

DI REVOCARE la RdO-MePA n. 2406383 del 05.10.2019; 

DI DEMANDARE il RUP alla rimodulazione dello schema di progetto di cui ai documenti di gara approvati 

con la predetta Det. Dir. RG 620/2019, rendendoli coerenti con le disposizioni normative del servizio di cui 

all’art. 53 del Reg. Reg. n. 4/2007 ed al contempo riformularne il quadro economico di spesa tenendo conto 

della proiezione temporale di esecuzione dell’appalto relativamente all’anno educativo 2019/2020, oggetto 

di procedura;  

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 NOMINARE, quale responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90, 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 rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 

sensi del D Lgs 33/2013; 
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