
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 809 DATA 10/12/2019

ADOTTATA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE

DETERMINAZIONE

REVOCA IN AUTOTUTELA, AI SENSI DELL'ART. 21 QUINQUIES L. 241/90, DELLA 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 708 DEL 06/11/2019 - DETERMINA A CONTRARRE 
PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI 
DI SAVA. CIG 808284812E.

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).



IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

Sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 708 del 06/11/2019 con la quale, per le motivazioni in essa 

contenute, si procedeva a: 

• avviare il procedimento per l’affidamento della gestione del servizio Centro socio-educativo per minori 

di Sava (TA) 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 nel “Capitolato speciale d’appalto” e regolato nel “Disciplinare di gara”;  

• dare atto la RDO sarebbe stata aperta a tutti gli operatori economici abilitati all'interno del mercato 

elettronico nella sezione "Servizi sociali” alla data di attivazione della procedura in parola e che la 

fornitura in oggetto sarebbe aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

• approvare gli atti di gara (Disciplinare e Capitolato d’appalto); 

• Prenotare la somma di € 179.116,54 (€ 148.816,84 per competenza ed € 32.299,70 per IVA al 22% ) sul 

Bilancio di previsione 2018-2020, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Dato atto che a seguito del citato provvedimento è stata formulata RDO n. 2439464, così come meglio 

specificato nel documento generato automaticamente dalla piattaforma https://www.acquistinretepa.it  

che si allega al presente provvedimento costituendone parte integrante e sostanziale, fissando alle ore 

12:00 del 09/12/2019 il termine entro il quale gli interessati avrebbero dovuto presentare le offerte; 

Evidenziato che la Stazione appaltante, in sede di redazione del progetto di gara ha congruito il costo del 

lavoro avendo quale riferimento la tabella allegata al CCNL Cooperative Sociali sottoscritto in data 

21/05/2019. 

Rilevato, ad una più approfondita rilettura del predetto CCNL, che viene fissato un ulteriore incremento dei 

minimi conglobati della retribuzione con decorrenze stabilite in novembre 2019, aprile 2020, novembre 

2020 e che, pertanto, per effetto di ciò, il costo orario subisce una variazione della quale occorre tener 

conto in sede di predisposizione degli atti di gara al fine di assicurare la corretta retribuzione del personale 

impiegato e, quindi, la puntuale esecuzione del servizio oggetto dell’affidamento in parola; 

Dato atto che la procedura concorsuale de quo non è stata ancora aggiudicata e non si sono quindi formati 

i presupposti minimi per il consolidarsi di posizioni da parte dei soggetti interessati; 

Visto l’articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241 secondo il quale “per una nuova valutazione 

dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere 

revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge; 

Dato atto altresì, in particolare, che il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2418/2013 (Cons. Stato-Sez. VI- 

Sentenza 6 maggio 2013 n. 2418) rimarca che “L’amministrazione è notoriamente titolare del potere, 

riconosciuto dall’art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n. 241, di revocare per sopravvenuti motivi di 

pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione 

dell’interesse pubblico originario, un proprio provvedimento amministrativo. Con riguardo alle procedure 

ad evidenza pubblica, è quindi legittimo il provvedimento di revoca di una gara d’appalto, disposta in una 

fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora prima del consolidarsi delle posizioni delle 

parti e quando il contratto non è ancora stato concluso….”; 

Verificata la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi 

dell’art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n. 241; 

Considerato inoltre che il potere di revoca in autotutela di un bando di gara rientra nella potestà 

discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o 

sconsigliabile la prosecuzione della gara; 



Ritenuto quindi necessario- in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art 97 Cost. nonché ai 

principi di matrice comunitaria volti a garantire la massima competitività e concorrenzialità nelle procedure 

aperte – addivenire alla revoca in autotutela della gara in oggetto; 

Verificato che nessun pregiudizio possa pertanto derivare ad alcuno come conseguenza dell'adottando 

provvedimento di autotutela; 

Visti:  

- il D. Lgs. 267/2000;  

- la L. 241/90;  

- Il D. Lgs. 50/2016;  

- il Regolamento unico di Ambito per l’affidamento dei servizi sociali a soggetti terzi;  

DETERMINA 

Per i motivi in premessa specificati, che qui si intendono formalmente approvati e riportati:  

1) Di procedere alla revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n. 241, della 

Determinazione a contrarre n. 708 del 06/11/2019 e di tutti gli allegati che compongono la lex specialis 

concernente la procedura di gara tramite RDO Aperta su MePA relativa all’affidamento della gestione 

del centro diurno socio educativo per minori, CIG 808284812E; 

2) Di dare comunicazione, ai sensi dell'art. 29 del D. lgs.n. 50/2016, della disposta revoca in autotutela 

della procedura di gara d'appalto attraverso esposizione di comunicato sulla piattaforma MePA nonché 

sul sito istituzionale dell’Ente; 

3) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 

D. Lgs. n. 33/2013; 

4) Di dare atto che i sottoelencati impegni rimangono a disposizione per la procedura di gara successiva 

avente il medesimo oggetto: 

Cap. Imp. Fonte di finanziamento Importo Accertamento Rev. Incasso 

1363 1254/2 FGSA 2018     93.550,22 €  573/2019  

1399 954/3 Ex Scheda 28 PSdZ 2014-2016 (FGSA 2009)     20.000,00 €  755/2010 406/2011 

1365 939/7 

Residui ex impegno pluriennale 

2530/2008  

    25.525,31 €  

759/2006 889/2007 
1365 939        1.343,00 €  

1365 939        1.575,12 €  

1365 939        5.385,00 €  

1362/1 936/11 Ex Schede 32 e 42 PSdZ 2014-2016 (FGSA 

2007/2008) ex impegno pluriennale 

2455/2010 

       6.114,38 €  

901/2013  
1362/1 936/4     25.623,51 €  

TOTALE   179.116,54 €  
 

5) di rinviare ad un successivo provvedimento l’indizione di nuova gara e l’approvazione dei nuovi allegati; 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria 

Dott. 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, Dott. 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 esposto: 

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 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 sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario; 

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi 

del D Lgs 33/2013; 

 



Dati generali della procedura

Numero RDO: 2439464

Descrizione RDO: Servizio Centro socio-educativo
diurno per minori Sava (Art. 52

R.R. 4/2007)

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu'
vantaggiosa

Numero di Lotti: 1

Formulazione dell'offerta
economica:

Percentuali di ribasso

Modalità di calcolo della soglia
di anomalia:

La congruità è valutata sulle
offerte che presentano sia i punti

relativi al prezzo, sia la somma dei
punti relativi agli altri elementi di

valutazione, entrambi pari o
superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi

previsti)

Amministrazione titolare del
procedimento

COMUNE DI MANDURIA
80009070733

Piazza Garibaldi 23 MANDURIA
TA

Punto Ordinante RAFFAELE SALAMINO

Soggetto stipulante Nome: RAFFAELE SALAMINO
Amministrazione: COMUNE DI

MANDURIA

Codice univoco ufficio - IPA 5AZ6M5

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

Raffaele Salamino

Inizio presentazione offerte: 08/11/2019 07:38

Termine ultimo presentazione
offerte:

09/12/2019 12:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

29/11/2019 11:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)

08/05/2020 14:00

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza

Servizi:

15

Misura delle eventuali penali: Indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura allegate al Bando
oggetto della RdO e/o nelle
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Condizioni Particolari definite
dall'Amministrazione

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

SERVIZI/Servizi Sociali

Numero fornitori invitati: Gara aperta a qualsiasi Fornitore
del Mercato Elettronico (previa
Abilitazione al Bando/Categoria

della Richiesta di Offerta

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto Centro socio-educativo diurno per
minori (art. 52 R.R. 4/2007)

dell’Ambito Territoriale n. 7 sito in
Sava

CIG 808284812E

CUP

Percentuali ribasso richieste PERCENTUALE DI RIBASSO
(20,00/20,00) / Non Lineare a

Proporzionalita' inversa
(interdipendente)

Oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso

Non specificati

Dati di consegna Via pacelli, 3Manduria - 74024 (TA)

Dati di fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: 5AZ6M5 . Aliquote:
secondo la normativa vigente

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

Importo dell'appalto oggetto di
offerta (base d'asta)

146816,84000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica Servizi sociali (Scheda di RdO per
Fornitura a corpo)

Quantita' 1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione

Valori
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1 Servizio prevalente
oggetto della RdO

Tecnico Nessuna
regola

2 Tipo contratto Tecnico Lista di
scelte

Acquisto

3 * Rating di legalità Tecnico Lista di
scelte

Assenza
1 stelletta
2 stellette
3 stellette

4 * Corsi di
aggiornamento
professionale

Tecnico Lista di
scelte

0 corsi
1 corso
2 corsi
3 corsi

5 * Azioni di
Benessere

Organizzativo

Tecnico Lista di
scelte

0 azioni
1 azione
2 azioni
3 azioni
4 azioni

6 * Pianificazione
Didattica

Tecnico Lista di
scelte

0 ore
25 ore
45 ore
60 ore

7 *
Compartecipazione

strumentale

Tecnico Lista di
scelte

Nessuna
600 manifesti

70x100
30.000

brochures
600 manifesti

70x100+30.000
brochures

8 * Varianti
migliorative -

attività
ludico/ricreative

Tecnico Lista di
scelte

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

9 * Varianti
migliorative - Figure

professionali
aggiuntive

Tecnico Lista di
scelte

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

10 * Varianti
migliorative - Ore di

apertura
antimeridiana

Tecnico Valore
massimo
ammesso

400

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione Riferimento Documento Link
Esterno

CAPITOLATO Gara 03
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SPECIALE D'APPALTO Capitolato D
Appalto.pdf

(1MB)

DETERMINA A
CONTRARRE

Gara 01
Determina A
Contrarre.pdf

(2MB)

DISCIPLINARE DI
GARA

Gara 02
Disciplinare
Di Gara.pdf

(1MB)

Patto d'integrità Gara Patto D
Integrit.pdf

(253KB)

Richieste ai partecipanti

Descrizione Lotto Tipo
Richiesta

Modalita'
risposta

ObbligatorioDocumento
unico per
operatori

riuniti

AVVALIMENTO -
Impresa ausiliaria

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

AVVALIMENTO -
Impresa ausiliata

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

Contratto di rete Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

DGUE Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

Dichiarazioni
integrative

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

Eventuale
documentazione

Gara Amministrativa Invio
telematico

Facoltativo,
ammessi più

Si

5/9

Data Creazione Documento: 08/11/2019 07:38 Pagina 5 di 9



amministrativa con firma
digitale

documenti

Eventuale
documentazione

relativa
all'avvalimento

Gara Amministrativa Invio
telematico

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

Eventuali atti
relativi a R.T.I. o

Consorzi

Gara Amministrativa Invio
telematico

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

Patto d'integrità Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

RTI Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

Dichiarazione
Rating di legalità

Centro
socio-

educativo
diurno per
minori (art.

52 R.R.
4/2007)

dell’Ambito
Territoriale
n. 7 sito in

Sava

Tecnica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

Dichiarazione
compartecipazione

economica

Centro
socio-

educativo
diurno per
minori (art.

52 R.R.
4/2007)

dell’Ambito
Territoriale
n. 7 sito in

Sava

Tecnica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

Dichiarazione corsi
di aggiornamento
professionale -

B.O.

Centro
socio-

educativo
diurno per
minori (art.

52 R.R.
4/2007)

dell’Ambito
Territoriale
n. 7 sito in

Sava

Tecnica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si
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Dichiarazione
pianificazione

didattica

Centro
socio-

educativo
diurno per
minori (art.

52 R.R.
4/2007)

dell’Ambito
Territoriale
n. 7 sito in

Sava

Tecnica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

Dichiarazione
varianti migliorative

Centro
socio-

educativo
diurno per
minori (art.

52 R.R.
4/2007)

dell’Ambito
Territoriale
n. 7 sito in

Sava

Tecnica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

Documentazione
probante Azioni di

Benessere
organizzativo

Centro
socio-

educativo
diurno per
minori (art.

52 R.R.
4/2007)

dell’Ambito
Territoriale
n. 7 sito in

Sava

Tecnica Invio
telematico
con firma
digitale

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

Documentazione
probante Corsi di

formazione
professionale

Centro
socio-

educativo
diurno per
minori (art.

52 R.R.
4/2007)

dell’Ambito
Territoriale
n. 7 sito in

Sava

Tecnica Invio
telematico
con firma
digitale

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

Eventuale
documentazione
offerta tecnica

Centro
socio-

educativo
diurno per
minori (art.

52 R.R.

Tecnica Invio
telematico
con firma
digitale

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si
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4/2007)
dell’Ambito
Territoriale
n. 7 sito in

Sava

Modalità e
strumenti di
monitoraggio

Centro
socio-

educativo
diurno per
minori (art.

52 R.R.
4/2007)

dell’Ambito
Territoriale
n. 7 sito in

Sava

Tecnica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

Offerta Tecnica
(fac-simile di

sistema)

Centro
socio-

educativo
diurno per
minori (art.

52 R.R.
4/2007)

dell’Ambito
Territoriale
n. 7 sito in

Sava

Tecnica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

Pianificazione
didattica

Centro
socio-

educativo
diurno per
minori (art.

52 R.R.
4/2007)

dell’Ambito
Territoriale
n. 7 sito in

Sava

Tecnica Invio
telematico
con firma
digitale

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

Relazione Tecnica-
Progettuale

Centro
socio-

educativo
diurno per
minori (art.

52 R.R.
4/2007)

dell’Ambito
Territoriale
n. 7 sito in

Sava

Tecnica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

Offerta Economica Centro Economica Invio Obbligatorio Si
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(fac-simile di
sistema)

socio-
educativo
diurno per
minori (art.

52 R.R.
4/2007)

dell’Ambito
Territoriale
n. 7 sito in

Sava

telematico
con firma
digitale

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il
pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere
all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una
penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
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