
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 290 DATA 05/05/2020

ADOTTATA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE

DETERMINAZIONE

AVVISO 3/2016-PON "INCLUSIONE" CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. 
AV3-2016-PUG_26 - AZIONE B – SOTTO AZIONE B1 (SERVIZI SOCIO EDUCATIVI) – 
INTERVENTI B.1.A E B.1.B. - CUP I76G16000280006_SERVIZI DI SOSTEGNO AI MINORI 
DEI NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI DELLA MISURA REI RESIDENTI NELL'AMBITO 
TERRITORIALE N. 7, LOTTO 1 - CIG 7653614A11 E LOTTO 2 -CIG 76536220AE. 
APPROVAZIONE CO-PROGETTAZIONE E CONVERSIONE TEMPORANEA DI PRESTAZIONI 
AI SENSI DELL'ART. 48 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18.

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 

 

 

RICHIAMATE 

- la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 690 del 24.10.2018, con la quale si è proceduto ad avviare il 

confronto concorrenziale, ai sensi del comma 2, lett. b) dell’art. 36 del D.Lgs. n.50/2016, tramite “richiesta 

di offerta” (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (Me.PA), il cui oggetto è dettagliatamente 

descritto nell'approvato “Capitolato speciale d’appalto” e regolato dall’approvato “Disciplinare di gara, 

riservato ad un numero non inferiore a cinque operatori economici iscritti sul Me.PA nel relativo bando di 

riferimento che avessero manifestato il proprio interesse ad essere invitati in risposta del relativo Avviso 

pubblico; 

- la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 819 del 06.12.2018, con la quale, al termine di scadenza fissato 

nell’Avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse, si è provveduto alla presa d’atto del 

numero degli operatori interessati e si è dato avvio alla RdO sul Me.PA n. 2156666;   

- la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 950 del 21.12.2018, con la quale, atteso il termine fissato per la 

presentazione delle offerte di cui alla RdO Me.PA n. 2156666, si è provveduto alla nomina dei 

componenti della Commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica ed apertura di quella 

economica presentate dai concorrenti sulla piattaforma telematica; 

- la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 165 del 22.03.2020, con la quale, attesi gli esiti di procedura, si è 

provveduto alla proposta di aggiudicazione dei servizi e contestuale dichiarazione di efficacia in favore  

in favore dell’unico concorrente costituendo RTI tra la Cooperativa Sociale LA SOLIDARIETA’ (Mandataria) 

e la Cooperativa Sociale EFFEDIELLE (Mandante), corrente in Taranto 74100, alla Via Castrodigiovanni n. 1 

- Cod. Fisc. e P.Iva 01727760736, autorizzando la stessa all’esecuzione anticipata dell’appalto; 

 

VISTO l’art. 1 (Oggetto dell’appalto) del Capitolato prestazionale che, nel precisare che servizi de qua sono 

finalizzati a sostenere e/o agevolare i nuclei familiari presi in carico ed avviati ai progetti personalizzati di 

inclusione sociale e lavorativa, nel prosieguo, declina le caratteristiche e le modalità di esecuzione delle 

prestazioni ed in particolare attribuisce al Progetto personalizzato la funzione di strumento principale per 

affrontare e risolvere le varie problematiche e bisogni emersi dalla presa in carico. Tale valutazione prende in 

considerazione diverse dimensioni: le condizioni personali e sociali; la situazione economica; la situazione 

lavorativa e il profilo di occupabilita’ ; l'educazione, l'istruzione, la formazione; la condizione abitativa; le reti 

familiari, di prossimità e sociali; 

 

PRESO ATTO che l’intervenuta decretazione d’urgenza finalizzata a contenere l’emergenza epidemiologica 

COVID-19, ha determinato evidentemente condizioni di isolamento sociale maggiormente accusato  

all’interno dei nuclei familiari presi in carico con i servizi di educativa oggetto dell’adottando provvedimento; 

 

VISTO l’art. 48 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, << Durante la sospensione dei servizi educativi  e  

scolastici,  di cui all'art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai 

sensi dell'art.3 c. 1 del D.L. del 23 febbraio  2020  n.6, …..omissis……, considerata l'emergenza di protezione 

civile e il conseguente stato  di  necessità,  le  pubbliche  amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale 

disponibile, già impiegato  in tali  servizi,  dipendente  da  soggetti  privati  che   operano   in convenzione, 

concessione o appalto, prestazioni in forme  individuali domiciliari  o  a  distanza  …omissis….. Tali servizi si 

possono svolgere secondo priorità  individuate   dall'amministrazione   competente,   tramite coprogettazioni 

con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a  

eventuali clausole   contrattuali,   convenzionali,   concessorie,    adottando specifici protocolli che definiscano 

tutte le misure  necessarie  per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti. in favore dei 

minori >>;  

 



DATO ATTO dell’interlocuzione formale finalizzata ad una rapida co-progettazione delle prestazioni 

domiciliari  individuali alternative di cui alle note protocollo n. 12784/2020 (Presentazione proposta 

progettuale da parte dell’Operatore affidatario) – nota protocollo n. 12747/2020 (Nota di riscontro e richiesta 

di integrazioni da parte dell’Ufficio di Piano) – nota protocollo n. 13116/2020 (Accoglimento ed integrazione 

progettuale da parte dell’operatore economico);   

  

VALUTATO prioritario attivare, in favore dei nuclei familiari presi in carico con i servizi di educativa a valere 

sulle azioni finanziate dal PON Inclusione, prestazioni domiciliari individuali a distanza; 

 

DATO ATTO che la variazione prestazionale non comporta maggiori oneri a carico dell’amministrazione; 

 

RITENUTO OPPORTUNO procedere: 

- all’approvazione della proposta alternativa rinveniente dalla co-progettazione di cui alle predette note 

interlocutorie; 

- alla variazione delle prestazioni dedotte nel Capitolato d’appalto limitatamente al periodo di sospensione 

dei servizi determinato dalla decretazione d’urgenza; 

- all’autorizzazione del RUP, Dott. Raffaele Salamino, alla sottoscrizione del verbale relativo al protocollo 

operativo di svolgimento delle predette prestazioni alternative a distanza di cui all’art. 48 del Decreto 

Legge n.18/2020 per il periodo dal 04.04.2020 al 31.07.2020; 

 

VISTI 

- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (art. 48); 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

- 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); 

- il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000; 

- il Regolamento Unico per l’affidamento dei servizi dell’Ambito Territoriale n. 7, allegato al PSdZ 2014-

2016 prorogato al 31.12.2017; 

 

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” nonché le disposizioni contenute nell’art. 48 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 

 

di dare atto ed approvare gli esiti della procedura di co-progettazione agli atti dell’Ufficio; 

 

di modificare e convertire, senza maggiori oneri a carico dell’amministrazione, limitatamente al periodo di 

sospensione connesso l’emergenza epidemiologica COVID 19, le prestazioni di educativa “in presenza” in 

prestazioni domiciliari individuali “a distanza”; 

 

di autorizzare il RUP, Dott. Raffaele Salamino, alla sottoscrizione del Verbale relativo al protocollo operativo 

di esecuzione delle prestazioni alternative di cui all’art. 48 del D.L. n. 18/2020 per il periodo dal 04.04.2020 al 

31.07.2020; 

 

di riconoscere, a titolo di rimborso per costo reale, a valere sulle risorse già impegnate per l’affidamento 

dell’appalto di cui alla Det. Dir. RG 165/2019, il noleggio di numero massimo di 11 Tablet + scheda di 

connessione non inferiore a 10GB/mese, quantificato inderogabilmente in Euro 330,00 cad + iva da fornire ai 

nuclei familiari necessitati; 

 

di dare atto che alla copertura finanziaria del presente provvedimento concorreranno prevalentemente le 

risorse finanziarie a valere sul FSE (Fondo Sociale Europeo) 2014-2020 di cui alla Convenzione di sovvenzione 



AV3-2016-PUG_26 prenotate con D.D. R.G. n. 690/2018 ed in parte quelle rinvenienti dai residui del PDZ già 

impegnate con Determinazione Dirigenziale RG n. 165 del 22.03.2020; 

 

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 le fatture emesse in ragione del presente provvedimento, 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 B – sotto 

azione B.1 – intervento B.1.a / B.1.b._CUP I76G16000380006 - CIG xxxxxxxxxx (indicare in CIG del lotto al quale 

si riferisce la fattura) – Prestazioni domiciliari individuali a distanza ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del D.L. 

n. 18/2020”; 

 

 

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 AUTORIZZARE il RUP, Dott. Raffaele Salamino, alla sottoscrizione del Verbale relativo l’attuazione delle 
prestazioni di cui all’istruttoria di co.progettazione per il periodo dal 04.04.2020 al 31.07.2020, salvo eventuali 
ripetizioni di identica natura che si dovessero rendere necessarie in conseguenza del protrarsi del periodo 
oggetto della decretazione d’urgenza connessa l’emergenza epidemiologica in corso, da considerare già 
autorizzate con l’adozione del presente provvedimento; 

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 non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non 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; 
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