
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 197 DATA 16/03/2020

ADOTTATA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE

DETERMINAZIONE

SERVIZI DI ASILO NIDO ART. 53 DEL REG. REG. N. 4/2007 DELL'AMBITO TERRITORIALE 
N. 7 - CUP I81D18000050004 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA DI CUI ALLA 
PROROGA TECNICA DISPOSTA CON D.D. R.G. N. 813/2019. 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 

 

VISTA la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, Legge 8 

novembre 2000, n. 328, che individua il “piano di zona dei servizi socio – sanitari” come uno strumento 

fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio – sanitario con riferimento, in 

special modo, alla capacità dei vari attori istituzionali e sociali di definire, nell’esercizio dei propri ruoli e 

compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un 

sistema a rete dei servizi socio – sanitari sul territorio di riferimento; 

VISTA la Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la 

dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”; 

VISTO il Regolamento Regionale n. 4 del 2007, così come modificato dal Regolamento n. 11/2015; 

VISTO il Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020, approvato con D.G.R. n. 2324 del 28 dicembre 

2017; 

DATO ATTO delle risultanze del percorso partecipato funzionale alla stesura del Piano Sociale di Zona 2018-

2020; 

VISTA la Convenzione per la gestione associata intercomunale dei servizi ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

VISTO il Piano Sociale di Zona 2018-2020 adottato con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 5 

del 07.02.2019, che attua le previsioni di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, successivamente approvato in 

Conferenza dei servizi in data 19.04.2019; 

DATO ATTO che, la Scheda di intervento n. 1 “Asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia”  

del PSdZ 2018-2020 prevede azioni di consolidamento della rete dei servizi attraverso il sostegno alla 

gestione delle strutture pubbliche attive sul territorio e si inserisce nell’ambito della logica di Rete dei servizi 

forniti dall’Ambito Territoriale n. 7 in favore delle famiglie e dei minori attraverso lo svolgimento di attività di 

supporto ai servizi esistenti (istruzione, sanità, assistenza sociale, etc.) con lo scopo di promuovere il 

benessere dell’intero nucleo familiare, sostenendo la coppia, il nucleo familiare ed ogni suo componente 

nella fase del ciclo di vita, facilitando la formazione; 

 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 777 del 22.11.2018, con la quale, al 

termine della procedura negoziata tramite RdO sul MePA n. 2045478 – CUP I81D18000050004, sono stati 

aggiudicati alla KAIROS Società Cooperativa Sociale con sede legale in Labico (RM) – Cap 00030 – alla Piazza 

Mazzini n. 8 – Cod. Fisc. e P. iva 12315101001 i Servizi di Asilo nido art. 53 del Reg. Reg. 4/2007 dell’Ambito 

Territoriale n. 7; 

 

TENUTO CONTO che con Determinazione Dirigenziale al R.G. con il n. 733/2019 si è provveduto 

all’autorizzazione dell’esecuzione anticipata dell’appalto per le sole strutture operative, attesa l’indisponibilità 

-agli atti d’ufficio- resa dal Comune di Torricella per la struttura in titolarità, come indicato nel seguente 

prospetto: 

STRUTTURE AVVIATE CON L’AGGIUDICAZIONE CIG 

LOTTO 1 – Gestione Asilo Nido nel Comune di Avetrana 7589537C0D 

LOTTO 2 – Gestione Asilo Nido nel Comune di Maruggio 75895452AA 

LOTTO 3 – Gestione Asilo Nido nel Comune di Sava 75895495F6 

 



DATO ATTO che, con Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 679 del 05.08.2019, si è proceduto a 

dara avvio alla procedura negoziata ad evidenza pubblica per la selezione di un nuovo contraente tramite 

RdO su MePA n. 2437092;  

DATO ATTO che, con Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 813 del 11.12.2019, nelle more della 

conclusione delle operazioni di gara avviate con la determina a contrarre di cui sopra, veniva disposta, in 

favore della KAIROS Società Cooperativa Sociale, la proroga del servizio alla data presunta del 31.01.2020, 

con assunzione dei relativi impegni di spesa stimati alla stessa data e illustrati nel seguente prospetto: 

LOTTI OGGETTO DI PROROGA Capitolo Impegno Numero Impegno Importo 

LOTTO 1 – Gestione Asilo Nido nel Comune di Avetrana 1362/1 D0813/1 €. 85.936,82 

LOTTO 2 – Gestione Asilo Nido nel Comune di Maruggio 1362/1 D0813/2 €. 25.434,74 

LOTTO 3 – Gestione Asilo Nido nel Comune di Sava 1399 D0813/4 €.156.882,06 

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 146 del 27.02.2020, e stata 

aggiudicata la procedura di gara tramite RdO n. 2421970 e, nelle more della pubblicazione, è stata avviata 

l’azione di coordinamento per il passaggio del personale al nuovo operatore da concludersi e definirsi alla 

data del 29.02.2020; 

CONSIDERATO che alla data presunta del 31.01.2020, indicata nel predetto provvedimento al R.G. con il n. 

813/2019, residuavano sugli impegni di spesa assunti in favore della KAIOROS le somme di seguito indicate: 

LOTTI OGGETTO DI PROROGA Capitolo Impegno Numero Impegno 
Residuo al 

31.01.2020 

LOTTO 1 – Gestione Asilo Nido nel Comune di Avetrana 1362/1 D0813/1 €. 4.895,35 

LOTTO 2 – Gestione Asilo Nido nel Comune di Maruggio 1362/1 D0813/2 €. 1.740,89 

LOTTO 3 – Gestione Asilo Nido nel Comune di Sava 1399 D0813/4 €. 13.476,20 

TENUTO CONTO che, alla data effettiva del cambio di gestione, avvenuto in data 29.02.2020, dalla 

contabilità di servizio risulta una spesa maggiore rispetto a quella stimata e coperta con il citato 

provvedimento di proroga del servizio per gli importi di seguito illustrati: 

LOTTI OGGETTO DI PROROGA Capitolo Impegno Numero Impegno 
Integrazione 

impegno 

LOTTO 1 – Gestione Asilo Nido nel Comune di Avetrana 1362/1 D0813/1 €. 16.004,96 

LOTTO 2 – Gestione Asilo Nido nel Comune di Maruggio 1362/1 D0813/2 €. 7.146,98 

LOTTO 3 – Gestione Asilo Nido nel Comune di Sava 1399 D0813/4 €. 25.958,38 

RITENUTO NECESSARIO procedere all’integrazione degli impegni di spesa assunti con Determinazione 

dirigenziale R.G. n. 813/2019; 

 

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:  

- l’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2016; 

- l’art. 142 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. n. 56/2016; 

- 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, 

 

di dare atto che, la proroga di cui alla Determinazione Dirigenziale R.G. n. 813 del 11.12.2019, prevista 

dall’art. 2 del Capitolato d’appalto, si è resa necessaria per il tempo strettamente connesso alla conclusione 

delle operazioni di selezione del nuovo contraente di cui alla procedura RdO n. 2437092 ed al passaggio di 

consegne e del personale in successione di appalti avvenuta con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 146 del 

27.02.2020 (aggiudicazione definitiva); 

di dare atto che, alla data effettiva del passaggio del servizio al nuovo operatore, avvenuta in data 

29.02.2020, risulta necessario procedere all’integrazione degli impegni di spesa assunti con il menzionato 

provvedimento di proroga; 

 

di quantificare l’integrazione degli impegni di spesa per effetto della contabilità del servizio svolto dalla 

KAIOROS in complessivi €. 49.110,32, come illustrato nel seguente prospetto: 

LOTTI OGGETTO DI PROROGA Totale contabilità 

Somme 

disponibili su  

impegni  

Somme 

necessarie per 

integrazione 

impegni 

LOTTO 1 – Gestione Asilo Nido nel Comune di Avetrana €. 20.900,31 €. 4.895,35 €. 16.004,96 

LOTTO 2 – Gestione Asilo Nido nel Comune di Maruggio €. 8.887,87 €. 1.740,89 €. 7.146,98 

LOTTO 3 – Gestione Asilo Nido nel Comune di Sava €. 39.434,58 €. 13.476,20 €. 25.958,38 

 

di attingere per la copertura finanziaria, alle risorse di seguito indicate: 

Fonte e disponibilità Importo Capitolo impegno 

FNPS 2017 – REVERSALE N. 1002/2019 €. 16.004,96 1400/42 D0679S/0005 

FNPS 2017 – REVERSALE N. 1002/2019 €. 7.146,98 1400/42 D0679S/0005 

FNPS 2018 – REVERSALE N. 3862/2019 €. 25.958,38 1355/1 D0878/4 

 

di sub impegnare sul redigendo Bilancio , ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, in favore della  

KAIROS Società Cooperativa Sociale con sede legale in Labico (RM) – Cap 00030 – alla Piazza Mazzini n. 8 – 

Cod. Fisc. e P. iva 12315101001, per le attività alla gestione dei “Servizi di Asilo nido art. 53 del R.R. n. 4/2007 

dell’Ambito Territoriale n. 7” fino alla data del 29.02.2020, la complessiva somma di €. 49.110,32 ad 

integrazione dei precedenti impegni assunti con D.D. R.G. 813/2019,come di seguito indicato: 

PROROGA R.G. 813/2019 CIG IMPORTO  CAPITOLO  Da impegno 

LOTTO 1 – Gestione Asilo Nido nel Comune di Avetrana 7589537C0D €. 16.004,96 1400/42 D0679S/0005 

LOTTO 2 – Gestione Asilo Nido nel Comune di Maruggio 75895452AA €. 7.146,98 1400/42 D0679S/0005 

LOTTO 3 – Gestione Asilo Nido nel Comune di Sava 75895495F6 €. 25.958,38 1355/1 D0878/4 

 

di dare atto che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 il 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, il presente provvedimento è assunto in conformità alla disposizioni previste dalla Legge 

n. 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, e che ai singoli lotti funzionali sono stati assegnati i 

seguenti Codici Identificativi Gara: 

Lotto 1 – Gestione Asilo Nido nel Comune di Avetrana _CIG 7589537C0D 

Lotto 2 – Gestione Asilo Nido nel Comune di Maruggio _CIG 75895452AA 

Lotto 3 – Gestione Asilo Nido nel Comune di Sava _CIG 75895495F6 



 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, 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 16/03/2020

Data OggettoProgressivo

16/03/2020 SERVIZI DI ASILO NIDO ART. 53 DEL REG. REG. N. 4/2007 DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 7 - CUP I81D18000050004 - INTEGRAZIONE IMPEGNI 
DI SPESA DI CUI ALLA PROROGA TECNICA DISPOSTA CON D.D. R.G. N. 813/2019. IMPEGNO DI SPESA.

197

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2020  1400  2019  42  16.004,96 PIANO SOCIALE DI ZONA - SERVIZI DI COMPETENZA (CAP/E 
182/1)Cod. Siope 0

KAIROS SOC. COOP.

12.04.1

0.00.00.00.00

CUP I81D18000050004

7589537C0DCIG

 2020  1400  2019  42  7.146,98 PIANO SOCIALE DI ZONA - SERVIZI DI COMPETENZA (CAP/E 
182/1)Cod. Siope 0

KAIROS SOC. COOP.

12.04.1

0.00.00.00.00

CUP I81D18000050004

75895452AACIG

 2020  1355  2019  1  25.958,38 PROGRAMMA NAZIONALE PAC ANZIANI (cap E 425)

Cod. Siope 0

KAIROS SOC. COOP.

12.04.1

0.00.00.00.00

CUP I81D18000050004

75895495F6CIG

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 49.110,32
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