
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 53 DATA 31/01/2020

ADOTTATA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE

DETERMINAZIONE

PON "INCLUSIONE" ASSI 1 E 2 A VALERE SUL FSE 2014-2020 - AVVISO 
3/2016_DECRETO DIRETTORIALE N. 11 DEL 31.01.2017_CONVENZIONE DI 
SOVVENZIONE N. AV3-2016-PUG_26. CUP I76G16000380006. AZIONE A - 
INTERVENTO 2.2. RIPETIZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.63, CO. 5 DEL 
D.LGS. N. 50/2016 PER LA SOLA ANNUALITÀ 2020 IN FAVORE DELLA DITTA CLE S.R.L. 
DEL SERVIZIO DI FORNITURA IN CORSO DI ESECUZIONE DEL SOFTWARE GESTIONALE A 
PACCHETTO DENOMINATO RESETTAMI SUITE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF61FC601D

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 

 

PREMESSI: 

 
- il Decreto Direttoriale n. 229 del 03.08.2016 con il quale è stato adottato, dalla Direzione Generale per 

l’inclusione e le politiche sociali, nell’ambito della quale è incardinata l’Autorità di Gestione del PON 

Inclusione, l’Avviso pubblico n. 3/2016 per la presentazione di progetti finanziati a valere sul Fondo 

Sociale Europeo - programmazione 2014-2020 - PON “Inclusione”; 

- la Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 27 del 28.09.2016 - Avviso pubblico Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3/2016 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo 

Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, 

proposte di intervento per l’attuazione del Sostegno per l’inclusione attiva. Approvazione progetto di 

Ambito Territoriale; 
- della nota protocollo n. 29727 del 29.09.2016 con la quale, l’Ambito Territoriale n. 7, per il tramite del 

rappresentante Legale del Comune capofila, ha presentato la domanda per l’ammissione al 

finanziamento di una Proposta progettuale il cui importo complessivo ammonta ad Euro 1.217.525,00; 

- il Decreto Direttoriale n. 11 del 31.01.2017, ai sensi del paragrafo 14.1 dell’Avviso Pubblico n. 3/2016, con 

il quale sono stati approvati gli elenchi delle proposte progettuali ammissibili a finanziamento e, tra 

queste, quella che vede  beneficiario l’Ambito Territoriale n. 7, sottoposta alla condizione di parziale 

rimodulazione delle spese in funzione della stipula della Convenzione di sovvenzione; 

- della nota protocollo n. 3377 del 06.02.2017 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha 

trasmesso, in ottemperanza alle richieste di rimodulazione da parte dell’AdG, di cui al protocollo n. 2080 

in pari data, le schede del piano finanziario rimodulate per le annualità 2017-2018-2019;   

- la Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-PUG_26 per l’attuazione della proposta progettuale ammessa 

al finanziamento a valere sui Fondi FSE 2014- 2020 del PON “Inclusione” Asse 2 - azione 9.1.1. per 

l’importo di €. 1.217.525,00,  perfezionata dalla AdG Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche 

Sociali del MLPS ed acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 18480 del 19.06.2017;  

- la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 669 del 12.09.2017, con la quale si è provveduto all’accertamento 

in entrata delle somme previste dal PON “Inclusione”, approvate con la Convenzione di Sovvenzione n. 

AV3-2016-PUG_26, sul Capitolo n. 146 del Bilancio dell’Ente capofila dell’Ambito Territoriale n. 7 

(beneficiario) - accertamento n. 1002 di €. 409.025,00 per l’annualità 2017, accertamento pluriennale n. 

1000005 di €. 403.500,00 per l’annualità 2018 ed accertamento pluriennale  n. 1000005 di €. 405.000,00 

per l’annualità 2019; 

 
RICHIAMATA 
 

la Scheda descrittiva/finanziaria relativa alla proposta progettuale attinente l’Azione A – intervento 2.2 di cui 

alla Convenzione di sovvenzione n. AV3-2016-PUG_26, con la quale si è previsto un investimento delle risorse 

assegnate dal PON “Inclusione” a valere sui Fondi FSE 2014-2020 nell’acquisto di software gestionali in 

grado di garantire, sia adeguata informazione alla popolazione in merito alle misure di contrasto alla povertà 

mediante l’inclusione attiva, sia l’implementazione ed il monitoraggio delle azioni connesse il progetto 

attraverso l’interconnessione tra i vari soggetti istituzionali coinvolti (operatori sociali, INPS, CPI, altri servizi e 

strutture attive nell’Ambito Territoriale n.7) dalla fase di pre-assessment a quella della presa in carico e 

monitoraggio dei progetti individuali di inclusione attiva;   

 

DATO ATTO che: 

- con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 27 del 28.07.2017, l’organo di indirizzo ha 

approvato l’offerta n. 18780 formulata dalla CLE s.r.l., corrente in Bari alla Via G. Amendola 187/A, P. iva 



03695510721, acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 23102/2017, demandando l’Ufficio di Piano alla 

predisposizione di tutti gli atti necessari e conseguenziali;  

- con Determinazione Dirigenziale al R.G. con il n. 682 del 18.09.2017 si è provveduto: 

 ad affidare, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, il 

servizio gestionale informatizzato a pacchetto denominato RESETTAMI SUITE (comprensivo dei 

gestionali Resettami.Com e Resettami.Inps) relativamente al biennio 2018-2019 (01gennaio2018 – 

31dicembre2019), alla ditta Computer Levante Engineering s.r.l. (CLE), corrente in Bari alla Via G 

Amendola n.187/A, P.iva 03695510721, come dettagliato nella proposta d’offerta All Inclusive 

protocollo n. 18780, acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 23102 del 26.07.2017; 

 a quantificare il valore dell’affidamento per il biennio 2018-2019 in complessivi €.14.754,10 

(euroquattordicimilasettecentocinquantaquattro/10) oltre ad iva 22% e per la sola annualità 2020 in 

€. 7.377,05 (eurosettemilatrecentosettantasette/05) oltre ad iva 22%; 

 a dare atto che al contratto relativo l’affidamento si applicano, per la sola  l’annualità 2020 e per 

l’importo di €. 7.377,05, le disposizioni di cui al comma 5 dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (D.Lgs. 

n. 56/2017) in quanto compatibili, atteso che, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., per il calcolo del valore stimato dell’appalto di servizio di che trattasi si è tenuto conto 

dell'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice tenendo 

conto dell'importo massimo stimato di euro 22.131,15 ivi compresa qualsiasi forma di eventuali 

opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara rappresentati 

dall’adottando provvedimento; 

 ad impegnare, per il biennio 2018-2018, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n.267/2000, la complessiva 

somma di €. 18.000,00 (di cui €.14.754,10 per competenze ed €. 3.245,90 per iva al 22%) a valere sulle 

risorse FSE 2014-2020 stanziate dal PON “Inclusione”; 

 

ATTESO che: 

- con protocollo m_lps.41 REG.UFF. U.0000280.16-01-2020, il Ministero dell’Interno AdG del PON 

Inclusione ha autorizzato la rimodulazione delle schede di intervento della predetta Convenzione di 

sovvenzione n. AV3-2016-PUG_26 per l’attuazione della proposta progettuale ammessa al finanziamento a 

valere sui Fondi FSE 2014- 2020 del PON “Inclusione” Asse 2 - azione 9.1.1. di cui alla proposta presentata 

in data 23.12.2019 con nota protocollo n. 0048943/2019 relativamente all’annualità finanziaria 2020; 

- per la richiamata Scheda descrittiva/finanziaria attinente l’Azione A – intervento si è previsto, nella 

proposta di rimodulazione, un investimento pari ad €. 2.120,26 a valere sui Fondi FSE 2014-2020 per il 

rinnovo della licenza d’uso dei predetti software gestionali per l’annualità 2020;   
 

RITENUTO OPPORTUNO 

dover provvedere in merito al rinnovo della licenza d’uso della piattaforma Resettami Suite in corso di 

esecuzione, mediante ripetizione di servizio ex art. 63, co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 già affidato con Det. Dir. 

R.G. n. 682 del 18.09.2017 in favore della ditta Computer Levante Engineering s.r.l. (CLE), corrente in Bari alla 

Via G Amendola n.187/A, P.iva 03695510721, per un importo di €. 7.377,05 oltre iva (22%) per l’annualità 

2020; 

 

VISTI: 

- gli artt. 36, comma 2, lett. a) e 37, comma1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- l’art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- il D. Lgs. n. 267/2000; 

- 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 indicate in premessa e richiamata quale parte integrale e sostanziale del presente 

provvedimento la Convenzione di sovvenzione n. AV3-2016-PUG_26 per l’attuazione del PON 

“Inclusione” Asse 2 - azione 9.1.1: 

 

di disporre la ripetizione dell’affidamento diretto di cui alla D.D. RG 682/2019, ai sensi dell’art. 63, 

comma 5 , del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.ms.ii, per il servizio gestionale informatizzato a pacchetto denominato 

RESETTAMI Suite (comprensivo dei gestionali Resettami.Com e Resettami.Inps) relativamente all’annualità 

2020, alla ditta Computer Levante Engineering s.r.l. (CLE), corrente in Bari alla Via G Amendola n.187/A, P.iva 

03695510721; 

di quantificare il valore della ripetizione dell’affidamento in complessivi €.7.377,05 

(eurosettemilatrecentosettantasette/05) oltre ad iva 22% come già precedentemente quantificato ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nella richiamata Determinazione 

Dirigenziale di affidamento diretto del servizio al R.G. con il n. 682 del 18.09.2017; 

  

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

di € 9.000,00 (di cui € 7.377,05 per competenza ed € 1.622,95 per iva al 22%), come di seguito indicato: 

Capitolo Fonte di finanziamento Reversale Importo DA IMPEGNO 

1363 Misure di sostegno ai 45 ambiti n. 1341 del 2014 €. 8.550,36 946 

1399 Assegnazione Fondi politiche sociali 2009/2011 n. 788 del 2012 €. 340,45 957/8 

1365/22 FGSA 2005 ==== €. 109,19 968 

 TOTALE IMPEGNI DI SPESA  €. 9.000,00  

 

di procedere, all’esigibilità temporale dell’obbligazione passiva perfezionata, all’imputazione contabile della 

somma complessiva secondo gli esercizi finanziari di seguito indicati: 

Periodo di riferimento del canone annuo Annualità Importo Esercizio finanziario 

01 gennaio / 31 dicembre 2020 3^ - 2020 €      9.000,00 2020 

 

di dare atto che, ai sensi e per gli effetti del comma 14 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di 

affidamento di importo non superiore ad euro 40.000 il contratto verrà stipulato “…..mediante corrispondenza 

secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri….”; 

di dare atto del divieto di cessione del credito maturato da parte dell’esecutore del servizio in ragione 

del presente affidamento, pertanto, all’amministrazione aggiudicatrice (S.A.) non sono opponibili le 

disposizioni contenute nel comma 13 dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

di dare atto del divieto di sub appalto dell’esecuzione, anche parziale, del servizio oggetto del presente 

affidamento; 

di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 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 che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si 

tratta di spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi; 

 

di dare atto che nell’ambito del progetto CUP I76G16000380006, alla presente procedura è stato assegnato, 

in fase iniziale compreso il valore della ripetizione dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il codice CIG ZF61FC601D; 

di dare atto che il Codice Univoco Ufficio ai fini della fatturazione è 5AZ6M5 e, a far data 31.03.2015, sono 

acquisite unicamente tramite il seguente indirizzo pec: fattura.manduria@pec.rupar.puglia.it; 

 

di dare atto che le fatture emesse in ragione del presente affidamento, pena la mancata accettazione, 

dovranno recare nella causale la dicitura “Servizio finanziato a valere sulle risorse del FSE 2014-2020 di 

cui al PON “Inclusione” Asse 2 azione 9.1.1 - Convenzione di sovvenzione n. AV3-2016-PUG_26 / 

azione A - misura 2.2. CUP I76G16000380006 - CIG ZF61FC601D; 

 

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 DISPORRE la ripetizione dell’affidamento diretto di cui alla D.D. RG 682/2019, ai sensi dell’art. 63, 

comma 5 , del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per il servizio gestionale informatizzato a pacchetto denominato 

Resettami Suite (comprensivo dei gestionali Resettami.Com e Resettami.Inps) relativamente all’annualità 

2020, alla ditta Computer Levante Engineering s.r.l. (CLE), corrente in Bari alla Via G Amendola n.187/A, 

P.iva 03695510721; 

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 31/01/2020

Data OggettoProgressivo

31/01/2020 PON "INCLUSIONE" ASSI 1 E 2 A VALERE SUL FSE 2014-2020 - AVVISO 3/2016_DECRETO DIRETTORIALE N. 11 DEL 31.01.2017_CONVENZIONE DI 
SOVVENZIONE N. AV3-2016-PUG_26. CUP I76G16000380006. AZIONE A - INTERVENTO 2.2. RIPETIZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI 
DELL'ART.63, CO. 5 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA SOLA ANNUALITÀ 2020 IN FAVORE DELLA DITTA CLE S.R.L. DEL SERVIZIO DI FORNITURA 
IN CORSO DI ESECUZIONE DEL SOFTWARE GESTIONALE A PACCHETTO DENOMINATO RESETTAMI SUITE. IMPEGNO DI SPESA. CIG 
ZF61FC601D

53

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2020  1363  2019  0  8.550,36 DESTINAZIONE RISORSE FONDO PIANO DI ZONA 
ASSEGNATE AL COMUNE CAPOFILA (cap E. 182)

CLE S.R.L.

12.04.1

0.00.00.00.00

CUP I76G16000380006

ZF61FC601DCIG

 2020  1399  2019  0  340,45 UTILIZZO TRASFERIMENTI REGIONALI 2011/2013 PER PIANO 
SOCIALE DI ZONA (CAP/E 182/2)Cod. Siope 0

CLE S.R.L.

12.04.1

0.00.00.00.00

CUP I76G16000380006

ZF61FC601DCIG

 2020  1365  2019  22  109,19 PDZ FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO

Cod. Siope 0

CLE S.R.L.

12.04.1

0.00.00.00.00

CUP I76G16000380006

ZF61FC601DCIG

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 9.000,00
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