
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 263 DATA 22/04/2020

ADOTTATA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE

DETERMINAZIONE

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETT A) DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE 
SCOLASTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (ART. 92 DEL R.R. 4/2007) 
DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 7 – CIG Z7D2CC1794. 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. 329 del 10.05.2018 veniva avviata la 

procedura di di gara tramite RdO sul MePA n. 1950160 per l’affidamento del Servizio di Integrazione 

scolastica per alunni diversamente abili (art. 92 del R.R. n 4/2007) dell’Ambito Territoriale n. 7 - Anno 

scolastico 2018/2019 – CIG 7474548024;  

 

- che con Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 513 del 30.07.2018 con la quale si provvedeva 

alla nomina dei Componenti la Commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica ed 

apertura di quella economica; 

 

- che con Determinazione Dirigenziale al R.G. con il n. 604 del 21.09.2018 con la quale, attesi gli esiti di cui 

ai Verbali della Commissione giudicatrice, veniva proposta l’aggiudicazione dell’appalto in favore della 

prima classificata nella graduatoria con contestuale dichiarazione di efficacia in favore della DOMUS 

Società Cooperativa Sociale  corrente in Taranto alla Via Acclavio n. 49, C.F/P.Iva 05000960723, iscritta 

nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di TARANTO al n. 05000960723; 

 

- con Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 610 del 21.09.2018 veniva autorizzata l’esecuzione 

anticipata dell’appalto; 

 
- con Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 231 del 07.042020 veniva disposto l’incremento 

del 20% l’importo di aggiudicazione per le prestazioni dedotte  in appalto, ai sensi dell’art. 106 co 12 del 

D.lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 35 co 4 del medesimo decreto legislativo;  

 

VISTO l’articolo 103, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17.3.2020 secondo cui «Le pubbliche 

amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la 

celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate 

istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della 

volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento»; 

 

CONSIDERATA l’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 

17.3.2020, così come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell’8.4.2020, alle procedure di 

evidenza pubblica finalizzate all’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs. n. 

50/2016; 

 

VISTA la Comunicazione della Commissione europea (2020/C 108 I/01) recante «Orientamenti della 

Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza 

connessa alla crisi della Covid-19»; 

 

VISTO l’articolo 213, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

PRESO ATTO della Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 312 del 09.04.2020, con la quale la 

stessa autorità ha ritenuto opportuno fornire indicazioni al fine di garantire, durante l’emergenza sanitaria, 

l’adozione di comportamenti omogenei ed uniformi da parte delle stazioni appaltanti nello svolgimento delle 

procedure di gara e nella relativa fase di esecuzione, ferme restanti le indicazioni contenute nella citata 

Comunicazione della Commissione europea (2020/C 108 I/01) che individua, in particolare, le opzioni e i 



margini di manovra possibili a norma del quadro dell’UE in materia di appalti pubblici per l’acquisto di 

forniture, servizi e lavori necessari per affrontare la crisi;  

ATTESO che il servizio oggetto d’appalto rientra tra i servizi di cui all’art. 142, comma 5-bis del D. Lgs. n. 

50/2016 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, per la particolare natura del servizio e degli utenti si rende opportuno e prioritario 

garantire, per il Servizio di Integrazione scolastica degli alunni diversamente abili dell’Ambito Territoriale n. 7 

(art. 92 del R.R. n. 4/2007) le prestazioni individuali domiciliari anche “a distanza” previste dalle disposizioni 

urgenti contenute all’art. 48 del Decreto Legge 17 aprile 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19.”; 

VISTI  

 l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, secondo cui il responsabile del procedimento può 

procedere “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o piu' operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

 l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo cui le Stazioni appaltanti “fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 

150.000 euro, nonche' attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 

disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori…..”; 

 

VALUTATO altresì, di dover procedere mediante affidamento diretto con il fine di garantire il rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, tempestività e proporzionalità dell’azione amministrativa come enunciati 

dall’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

RITENUTO opportuno procedere, ai sensi del comma 2, lett. a) dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, 

all’affidamento diretto delle prestazioni del Servizio di Integrazione scolastica per alunni diversamente abili 

(art. 92 del R.R. n 4/2007) dell’Ambito Territoriale n. 7 agli stessi patti e condizioni, più favorevoli per la 

Stazione Appaltante, dedotte nella Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione dell’appalto principale al 

R.G. con il n. 604/2018 utilizzando efficacemente il medesimo personale che ha già un evidente consolidato 

rapporto umano e professionale con i beneficiari del servizio; 

 

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;  

 

Visti altresì: 

- il decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019 pubblicato in Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 

295 del 17 dicembre 2019 con cui è stato differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali; 

- il decreto del Ministero dell’Interno del 28.02.2020 pubblicato in Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 50 

del 28 febbraio 2020 con cui è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2020 il termine per la 



deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali; 

- l’art. 107, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 (GU n.70 del 17-3-2020) con cui è stato 

ulteriormente differito al 31 maggio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2020/2022 da parte degli enti locali; 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni innanzi espresse: 

di procedere, ai sensi del comma 2, lett. a) dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, all’affidamento diretto del 

Servizio di Integrazione scolastica per alunni diversamente abili (art. 92 del R.R. n 4/2007) dell’Ambito 

Territoriale n. 7, in favore DOMUS Società Cooperativa Sociale  corrente in Taranto alla Via Acclavio n. 49, 

C.F/P.Iva 05000960723, alle stesse condizioni economiche di cui alla Determinazione Dirigenziale di 

aggiudicazione dell’appalto principale al R.G. con il n. 604/2018 e con il medesimo personale impiegato sin 

ora nel servizio; 

di quantificare il valore dell’affidamento in Euro 39.900,00 oltre ad iva 5%,a valere sulle fonti di seguito 

indicate: 

Fonte finanziamento Importo  Reversale di incasso  

FNPS 2018 €. 291.738,31 n. 3862/2019 

 

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

di €. 41.895,00 (di cui € 39.900,00 per competenza ed € 1.995,00 per iva al 5%), come di seguito indicato: 

Capitolo Fonte finanziamento Importo Da impegno 

1363/0 
FNPS 2018 

Rev n. 3862/2019 
€. 41.895,00 D0878/1 

 
TOTALE PRENOTAZIONE DI GARA €. 41.895,00  

 

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 

Z7D2CC1794 

 
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 22/04/2020

Data OggettoProgressivo

22/04/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETT A) DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (ART. 
92 DEL R.R. 4/2007) DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 7 – CIG Z7D2CC1794. IMPEGNO DI SPESA.

263

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2020  1363  2019  0  41.895,00 DESTINAZIONE RISORSE FONDO PIANO DI ZONA 
ASSEGNATE AL COMUNE CAPOFILA (cap E. 182)

DOMUS SocietÃ  Cooperativa Sociale

12.04.1

0.00.00.00.00

Z7D2CC1794CIG

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 41.895,00
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