
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 40 DATA 29/01/2020

ADOTTATA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE

DETERMINAZIONE

PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO – MEPA N. 2406518 PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO INTEGRATO DI LUDOTECA E CENTRO DI ASCOLTO DELLE FAMIGLIE E SERVIZI 
DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA ED ALLA GENITORIALITÀ DELL'AMBITO TERRITORIALE 
N.7. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 33, CO. 1 DEL 
D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. AGGIUDICAZIONE SOTTO RISERVA DI EFFICACIA. CIG 
7993051A57.

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 n. reg. gen. 572 del 26/08/2019 si è dato avvio alla procedura di 

scelta del contraente per l’affidamento del servizio integrato di Ludoteca e Centro di ascolto delle 

famiglie e servizi di sostegno alla famiglia ed alla genitorialità dell’Ambito Territoriale n.7 ai sensi 

dell’art. 36 co. 6 del D. Lgs. n. 50/2016, tramite “richiesta di offerta” (RDO) aperta a tutti gli operatori 

economici abilitati all'interno del mercato elettronico nella categoria merceologica "Servizi sociali”, 

utilizzando il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 

comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

̶ che con la medesima dirigenziale n. reg. gen. 572 del 26/08/2019 si è provveduto:  

 ad approvare il disciplinare di gara, il capitolato d’appalto; 

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

complessiva somma di € 131.645,10 

̶ a nominare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 8 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;  

̶ che in data 04/10/2019 è stato avviato il confronto concorrenziale, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. 

sss) e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) n. 2406518 

sulla piattaforma informatica del MePA, con termine di presentazione delle offerte fissato alle ore 

12:00 del 07/11/2019; 

̶ che con Determinazione Dirigenziale n. 729 del 14/11/2019 si nominava e costituiva la commissione 

giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la valutazione delle offerte relative 

all’affidamento del servizio integrato di Ludoteca e Centro di ascolto delle famiglie e servizi di sostegno 

alla famiglia ed alla genitorialità dell’Ambito Territoriale n.7, come segue:  

 Dott. Francesco Fusco, Istruttore Direttivo Amministrativo, Presidente; 

 Dott.ssa Federica Dimitri, Assistente Sociale, Componente; 

 Dott.ssa Anna Maria Scaltrito, Assistente Sociale, Componente; 

̶ che sulla piattaforma Me.Pa nell’area riservata risultano utilmente pervenute nei termini stabiliti le 

offerte dei seguenti operatori economici:  

1. Società Cooperativa Sociale San Bernardo a.r.l., con sede legale in via G. Carrino, 2, 72022, Latiano 

(BR), p.iva: 01898690746 (data presentazione offerta: h. 16,45 del 06/11/2019) 

2. Società Cooperativa Sociale L'ala, con sede legale in via Sardegna, 30, 72029, Villa Castelli (BR), p. 

Iva: 02296320746 (data presentazione offerta: h. 10,12 del 07/11/2019) 

3. Raggio di sole Società Cooperativa Sociale o.n.l.u.s., con sede legale via Morandi n. 7, 80021, 

Afragola (NA), p.iva: 05845721215 (data presentazione offerta: h. 11,22 del 07/11/2019) 

̶ che dai verbali di gara esperita nei giorni  

 13/11/2019 (verbale n. 1 del 13/11/2019 – Seggio di gara – seduta pubblica esame 

documentazione amministrativa); 

 20/11/2019 (verbale n. 2 del 20/11/2019 – Seggio di gara – seduta pubblica esame 

documentazione amministrativa); 



 21/11/2019 (verbale n. 1 del 21/11/2019 – Commissione di gara – seduta riservata esame 

offerta tecnica);  

 29/11/2019 (verbale n. 2 del 29/11/2019 – Commissione di gara – seduta pubblica esame 

offerta economica) 

è stata redatta la graduatoria di seguito riportata:  

Pos. Operatore Economico 

Punteggio 

offerta 

tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 

totale 

1 
Raggio di sole Società Cooperativa Sociale 

ONLUS p.iva: 05845721215 
73,00 

20,00 
(ribasso 6%) 

93,00 

2 
Società Cooperativa Sociale San Bernardo a r.l. 

p.iva: 01898690746 
69,50 

20,00 
(ribasso 6%) 

89,50 

3 
Società Cooperativa Sociale L'ala  

p. Iva: 02296320746 
52,00 

1,67 
(ribasso 0,50%) 

53,67 

Dato atto:  

̶ Che a seguito degli esiti del verbale di gara del 29/11/2019 il RUP, ha richiesto al primo classificato le 

opportune giustificazioni, atteso che l’offerta formulata, alla luce del punteggio conseguito, risulta 

essere anormalmente bassa ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto 

risulta attribuito contemporaneamente un punteggio relativo all’offerta tecnica e a quella economica, 

pari o superiore ai quattro quinti dei punteggi massimi attribuibili alla stessa; 

̶ Che con verbale n. 3 del 30/12/2019 la Commissione giudicatrice di gara, nel condividere la relazione 

del RUP redatta a seguito delle giustificazioni pervenute dall’operatore economico “Raggio di Sole 

Società Cooperativa Sociale”, 1° classificato, ha deciso di sciogliere la riserva proponendo quindi 

l’aggiudicazione provvisoria al predetto;  

Richiamati:  

̶ l’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, con il quale si dispone che: la Stazione Appaltante, previa 

verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione; 

̶ l’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, con il quale si dispone che: la proposta di aggiudicazione è 

soggetta all’approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e 

nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione 

da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto 

dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o 

documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si 

intende approvata; 

Dato atto che sono state avviate le verifiche in merito al possesso dei requisiti di partecipazione tramite il 

sistema AVC PASS;  

Ritenuto dover procedere all’approvazione:  

̶ dei verbali di gara relativi all’affidamento del servizio integrato di Ludoteca e Centro di ascolto delle 

famiglie e servizi di sostegno alla famiglia ed alla genitorialità dell’Ambito Territoriale n.7: 

 n. 1 del 13/11/2019 – Seggio di gara – seduta pubblica esame documentazione amministrativa; 

 n. 2 del 20/11/2019 – Seggio di gara – seduta pubblica esame documentazione amministrativa; 

 n. 1 del 21/11/2019 – Commissione di gara – seduta riservata esame offerta tecnica;  

 n. 2 del 29/11/2019 – Commissione di gara – seduta pubblica esame offerta economica; 

 n. 3 del 30/12/2019 – Commissione di gara – seduta riservata esame giustificazioni 1° 

classificato; 



̶ della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, formulata dalla 

commissione giudicatrice nel verbale di gara del 30/12/2019 in favore della Raggio di sole Società 

Cooperativa Sociale o.n.l.u.s., con sede legale via Morandi n. 7, 80021, Afragola (NA), p.iva: 

05845721215; 

Dato atto che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e 

ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti 

di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;  

Considerato che ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di 

Manduria e dall’art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 

2012 non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi 

personali del sottoscritto Responsabile dell’Istruttoria;  

Dato atto che:  

̶ ai sensi dell’art. 32, commi 6 e 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., “l’aggiudicazione non equivale 

all’accettazione dell’offerta” e “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti”;  

̶ l’efficacia dell’aggiudicazione resta sospesa negli effetti fino al positivo esito delle verifiche di 

persistenza dei prescritti requisiti di partecipazione alla procedura, in conformità con il dettato di cui al 

citato art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

Visti:  

̶ il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 – “Codice dei contratti pubblici”;  

̶ il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016”;  

̶ il D.P.R. 207/2010, nella parte ancora vigente;  

̶ il D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;  

̶ il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 

della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;  

̶ il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali –;  

̶ la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. ”Norme sul procedimento amministrativo” 

̶ il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;  

̶ lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità 

̶ il Regolamento Unico per l’affidamento dei servizi dell’Ambito Territoriale n. 7, allegato al PSdZ 

2018/2020; 

DETERMINA 

1) di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento  

2) Di approvare i verbali di gara relativi all’affidamento del servizio integrato di Ludoteca e Centro di 

ascolto delle famiglie e servizi di sostegno alla famiglia ed alla genitorialità dell’Ambito Territoriale n.7: 

 n. 1 del 13/11/2019 – Seggio di gara – seduta pubblica esame documentazione amministrativa; 

 n. 2 del 20/11/2019 – Seggio di gara – seduta pubblica esame documentazione amministrativa; 

 n. 1 del 21/11/2019 – Commissione di gara – seduta riservata esame offerta tecnica;  

 n. 2 del 29/11/2019 – Commissione di gara – seduta pubblica esame offerta economica; 

 n. 3 del 30/12/2019 – Commissione di gara – seduta riservata esame giustificazioni 1° classificato; 



3) Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la proposta di 

aggiudicazione, in favore del 1° classificato nella procedura di gara RDO n. 2406518, Raggio di sole 

Società Cooperativa Sociale o.n.l.u.s., con sede legale via Morandi n. 7, 80021, Afragola (NA), p.iva: 

05845721215, che ha conseguito il punteggio complessivo di 93 punti su 100 di cui 73,00 punti 

relativamente all’offerta tecnica e 20,00 punti per l’offerta economica determinata dal ribasso del 

6,00% per un importo di aggiudicazione pari a € 101.431,47 oltre ad iva come per legge;  

4) Di dare atto che a norma dell’art. 32, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la presente 

aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e la stessa diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, 

comma 7, del codice dei contratti, solo dopo la verifica dei prescritti requisiti di partecipazione;  

5) Di dare comunicazione ai soggetti interessati ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs. 5072016 e 

ss.mm.ii; 

6) Di pubblicare la presente determinazione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016, sul profilo del 

committente sezione amministrazione trasparente, in applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 

33/2013 e ss.mm.ii.; 

7) Di dare atto che il servizio è finanziato con risorse allocate nella Scheda 2 del PSdZ 2018-2020;  

8) Di sub impegnare, sul Bilancio 2020, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 la complessiva somma 

di €.106.503,04 (di cui €. 101.431,47 per competenza ed €. 5.071,57 per iva al 5%), in favore della 

Cooperativa Sociale o.n.l.u.s. Raggio di sole, con sede legale via Morandi n. 7, 80021, Afragola (NA), 

p.iva: 05845721215, come di seguito indicato: 

Capitolo Fonte finanziamento Importo Da impegno 

1363 FGSA 2018 – Accertamento 1826_2018  €. 106.503,04 1254/1 
 

TOTALE IMPEGNI DI SPESA €. 106.503,04  

 

9) Di dare atto che in conformità alle disposizioni previste dalla Legge n.136/2010, in materia di 

tracciabilità di flussi finanziari il CIG assegnato è il seguente: 7993051A57 

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 che ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90 responsabile del procedimento è 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, 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; 



TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 29/01/2020

Data OggettoProgressivo

29/01/2020 PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO – MEPA N. 2406518 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI LUDOTECA E CENTRO DI 
ASCOLTO DELLE FAMIGLIE E SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA ED ALLA GENITORIALITÀ DELL'AMBITO TERRITORIALE N.7. 
APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 33, CO. 1 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. AGGIUDICAZIONE SOTTO 
RISERVA DI EFFICACIA. CIG 7993051A57.

40

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2020  1363  2019  0  106.503,04 DESTINAZIONE RISORSE FONDO PIANO DI ZONA 
ASSEGNATE AL COMUNE CAPOFILA (cap E. 182)

DIVERSI

12.04.1

0.00.00.00.00

7993051A57CIG

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 106.503,04
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