
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 28 DATA 21/01/2020

ADOTTATA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE

DETERMINAZIONE

CONTRATTO D'APPALTO REP. N. 377/2019 (SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
–SAD) – CIG 6899078345. AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEDOTTE IN CONTRATTO A 
CONCORRENZA DEL QUINTO DELL'IMPORTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 
106, COMMA 12 DEL D.LGS. N.50/2016. IMPEGNO DI SPESA.

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 

 

PREMESSO  

- che con Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 979 del 09.12.2016, è stata avviata la 

procedura di gara per l’affidamento del servizio denominato “Servizio di Assistenza Domiciliare(SAD) per 

anziani non autosufficienti non in ADI/CDI 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 I87B15000510001 

ed acquisendo il CIG 6899078345; 

- che a seguito dell’adozione del provvedimento di cui sopra è stata attivata dal punto ordinante la RDO 

n. 1439798;  

- che con Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 6  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; 

- che con Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 151 del 13.03.2017, attesi gli esiti di 

procedura di cui al Verbale di Commissione n. 4 del 08.03.2017, la Stazione Appaltante ha proceduto 

all’approvazione dei Verbali di gara ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto di servizio oggetto del 

presente contratto; 

- che con Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 331 del 19.05.2017 è stata disposta 

l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto in favore della Società Cooperativa Sociale  PANACEA, 

corrente in Bari , C.a.p. 70125, alla Via Stefani Jacini n. 35, Partita Iva 06947970716 per un importo 

complessivo di €. 232.046,33 ( di cui €. 220.996,50 per competenza ed €. 11.049,83 per iva 5%) 

assumendo i relativi impegni di spesa, di seguito elencati: €. 166.729,63 sul Capitolo 1355 – codice 

impegno 846/2; €. 59.947,04 sul Capitolo 1400/42  - codice impegno 796/1; €. 5.369,65 sul Capitolo 

1363/1 – codice impegno 799/2; 

- che in data 19.04.2019 è stato sottoscritto il Contratto d’Appalto Rep. n. 377/2019; 

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; 

 

DATO ATTO che il valore relativo all’adozione del presente provvedimento, ai sensi del comma 12 dell’art. 

106 del D.Lgs. n. 50/2016, corrispondente al quinto dell’importo del contratto, ammonta a complessivi 

€.46.409,27 (di cui €. 44.199,30 per competenza ed €. 2.209,97 per iva al 5%), come illustrato nel seguente 

prospetto: 

PROVVEDIMENTO Capitolo Impegno Importo imponibile 

Determinazione Dirigenziale RG 331/2017 

1355 846/2                         158.790,12 €  

1400/42 796/1                            57.092,42 €  

1363/1 799/2                              5.113,95 €  

Totale importo del Contratto per il calcolo del quinto                         220.996,50 €  

Totale valore provvedimento fino concorrenza del quinto del contratto                          44.199,30 €  

 

RITENUTO necessario procedere, ai sensi del comma 12 dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, all’incremento 

delle prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare in favore degli anziani residenti nel territorio afferente 

l’Ambito Territoriale n. 7 agli stessi patti e condizioni, più favorevoli per la Stazione Appaltante, dedotte nel 



Contratto Rep. n. 377/2019 fino a concorrenza del quinto dell’importo contrattuale e fino alla data stimata 

del 31.01.2020; 

 

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

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 procedere, all’incremento delle prestazioni in favore degli anziani non autosufficienti presi in carico con il  

Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in corso di esecuzione per effetto del Contratto d’Appalto Rep. n. 

377/2019 sottoscritto con la Società Cooperativa Sociale  PANACEA, corrente in Bari , C.a.p. 70125, alla Via 

Stefani Jacini n. 35, Partita Iva 06947970716, alle stesse condizioni economiche e con il medesimo personale 

impiegato nel servizio e secondo le disposizioni di servizio in atto; 

di quantificare il valore dell’incremento delle prestazioni fino ad un quinto del contratto in esecuzione in 

€.44.199,30 oltre ad iva 5%, rivenienti da risorse allocate nella Scheda 10 del PSdZ 2018-2020 a valere sulle fonti di 

seguito indicate: 

Fonte finanziamento Importo  Reversale incasso 

FNA 2018 €. 294.000,00 n. 3863 del 31.12.2019 

 

di sub impegnare, sul Bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 la complessiva 

somma di €. 46.409,27 (di cui € 44.199,30 per competenza ed € 2.209,97 per iva al 5%), in favore della Società 

Cooperativa Sociale  PANACEA, corrente in Bari , Cap. 70125, alla Via Stefani Jacini n. 35, Partita Iva 

06947970716, come di seguito indicato: 

Capitolo Provvedimento di accertamento Importo Da impegno 

1363/1 FNA 2018 – Accertamento D0846 in entrata sul  

Cap. 182/1 con D.D. RG 846 del 19.12.2019 

€. 39.437,22 D0846/1 

1363/2 €. 6.972,05 D0846/2 
 

TOTALE IMPEGNO DI SPESA €. 46.409,27  

 

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 dall’ANAC è stato assegnato il seguente CIG 

6899078345. 

 

 

 
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 PROCEDERE all’incremento delle prestazioni in favore degli anziani non autosufficienti presi in carico 
con il  Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in corso di esecuzione per effetto del Contratto d’Appalto 
Rep. n. 377/2019 sottoscritto con la Società Cooperativa Sociale  PANACEA, corrente in Bari , C.a.p. 
70125, alla Via Stefani Jacini n. 35, Partita Iva 06947970716, alle stesse condizioni economiche e con il 
medesimo personale impiegato nel servizio e secondo le disposizioni di servizio in atto e fino alla data 
stimata del 31.012020; 
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 comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, 
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; 

 



TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 19/02/2020

Data OggettoProgressivo

21/01/2020 CONTRATTO D'APPALTO REP. N. 377/2019 (SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –SAD) – CIG 6899078345. AUMENTO DELLE PRESTAZIONI 
DEDOTTE IN CONTRATTO A CONCORRENZA DEL QUINTO DELL'IMPORTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 106, COMMA 12 DEL D.LGS. 
N.50/2016. IMPEGNO DI SPESA.

28

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2020  1363  2019  1  39.437,22 TRASFERIMENTI DIVERSI PER SERVIZI ASSISTENZIALI - 
PIANO DI ZONA (CAP/E 182/1)Cod. Siope 0

PANACEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

12.04.1

0.00.00.00.00

CUP I87B15000510001

6899078345CIG

 2020  1363  2019  2  6.972,05 UTILIZZO RISORSE PIANO SOCIALE DI ZONA - 
TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E PERSONE FISICHE (CAP/E 
182/1)

Cod. Siope 0

PANACEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

12.04.1

0.00.00.00.00

CUP I87B15000510001

6899078345CIG

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 46.409,27
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