
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 316 DATA 13/05/2020

ADOTTATA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE

DETERMINAZIONE

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ART.36, COMMA 2, LETT.A) E 37, COMMA 1, 
DEL D.LGS. N.50/2016, COSÌ COME MODIFICATI DAL D.LGS.56/2016, PER LA 
COPERTURA ASSICURATIVA (R.C.T.) NELL`AMBITO DELLA MISURA REDDITO DI DIGNITA 
3.0`-LAVORO DI COMUNITA` PER N.12 MESI ALL`ASSICURAZIONE SOCIETÀ MELLE SAS. 
IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9E2CF0F83

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: 

•  il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) all’Obiettivo Tematico IX fissa gli obiettivi 

generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia strategia 

regionale per il contrasto alle povertà e per l’inclusione sociale attiva di persone svantaggiate 

sotto il profilo economico, con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di 

discriminazione;  

• in relazione alle priorità di investimento di cui agli Assi VIII e IX del POR Puglia 2014-2020, con 

legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016, “Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione 

sociale attiva”, la Regione Puglia ha inteso promuovere una strategia organica di contrasto al 

disagio socioeconomico, alle povertà e all’emarginazione sociale, attraverso l’attivazione di 

interventi integrati per l’inclusione sociale attiva, nel rispetto dell’articolo 34 della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea, degli articoli 1, 2, 3, 4, 38, della Costituzione italiana; 

• in questo contesto, la Giunta Regionale ha provveduto alla approvazione del regolamento 

attuativo della legge regionale, il Regolamento Regionale n. 8 del 23 giugno 2016 pubblicato sul 

BURP n. 72/2016, assicurando la maggiore coerenza con i criteri di selezione delle operazioni, con i 

target di destinatari, con le fasi procedurali di selezione di cui al Documento “Metodologia e 

Criteri per la selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 

2014-2020 nella seduta dell’11 marzo 2016; 

• con D.G.R. n. 928 del 28 giugno 2016 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare l’Avviso 

pubblico per le manifestazioni di interesse per il popolamento del Catalogo dei tirocini per 

l’inclusione e dei progetti di sussidiarietà e di prossimità nelle comunità locali;  

• con D.G.R. n. 703 del 09 aprile 2019 la Giunta Regionale ha già provveduto ad approvare l’Avviso 

pubblico per la presentazione delle domande di accesso alla misura economica del Reddito di 

Dignità quale strumento di inclusione sociale attiva coerente con le finalità e le tipologie di 

operazioni ammissibili a valere sul FSE degli Assi prioritari VIII e IX del POR Puglia 2014-2020; 

• a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge n.4 del 28 gennaio 2019 e s.m.i., recante 

Disposizioni urgenti in materia di Reddito di cittadinanza e di pensioni, la regione Puglia ha 

ribadito l’incompatibilità delle due misure di inclusione, giusta A.D. n. 468 del 19 giugno 2019 con 

cui è stato approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande; 



• l’intervento, a titolarità regionale, del Reddito di Dignità, si caratterizza per una specifica 

strategicità in quanto sostiene l’interesse pubblico ad accrescere l’efficacia degli interventi per il 

contrasto alla povertà estrema, adottati a livello nazionale, anche in coerenza con quanto disposto 

dal D.Lgs. n. 147/ 2017, dal Decreto Interministeriale 18 maggio 2018 che ha approvato il Piano 

Nazionale per il centrato alla povertà, nonché con la Del. G.R. n. 1565/2018 che ha approvato il 

Piano Regionale per il Contrato alle Povertà ad integrazione del Piano Regionale Politiche Sociali 

2017-2020 (Del. G.R. n. 2324/2018); 

 

Richiamate: 

• La Determinazione del Dirigente Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione delle Rete Sociali 

n.793 del 30 dicembre 2016 avente per oggetto: Legge Regionale n. 14 marzo 2016, n.3-Reg.R. n. 

8 del 23/06/2016: Strumenti per la predisposizione e attuazione dei percorsi di inclusione sociale 

attiva del Reddito di Dignità regionale. Approvazione format di “Convenzione per la realizzazione 

dei tirocini e relativo Progetto formativo individuale di tirocinio” e “ Convenzione per la 

realizzazione dei Progetti di sussidiarietà e relativo Progetto formativo di sussidiarietà”; 

• La Determinazione Dirigenziale n. 9 del 16/01/2020 avente per oggetto: REDDITO DI DIGNITÀ 

REGIONALE E POLITICHE PER L'INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA 3.0. APPROVAZIONE ESITI 

ISTRUTTORIA. CUP I75F19000970006. 

• La Determinazione Dirigenziale n. 266 R.G. del 24/04/2020 avente per oggetto: REDDITO DI 

DIGNITÀ REGIONALE E POLITICHE PER L'INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA 3.0. APPROVAZIONE 

CONCESSIONE DEI BENEFICI ECONOMICI. CUP I75F19000970006. 

• La Determinazione Dirigenziale n. 275 R.G. del 29/04/2020 avente per oggetto: REDDITO DI 

DIGNITÀ REGIONALE E POLITICHE PER L'INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA 3.0. APPROVAZIONE 

CONCESSIONE DEI BENEFICI ECONOMICI. CATEGORIA B. CUP I75F19000970006. 

 

Considerato che: 

• Come riportato nell'allegato A della Del. G.R. n.972 del 13 giugno 2017, l'attivazione dei percorsi 

relativi al progetto “Lavoro di Comunità”, prevedono la sola attivazione della polizza assicurativa 

RCT. 

• In data 05/05/2020 con nota prot. n. 15750 è stata inviata alla compagnia Allianz Assicurazioni, 

una richiesta di preventivo per un numero di 2 soggetti che saranno abbinati al progetto “Lavoro 

di Comunità del Comune di Manduria”; 

• In data 05/05/2020 con nota prot. n. 15745 è stata inviata alla compagnia Cattolica Assicurazioni, 

una richiesta di preventivo per un numero di 2 soggetti che saranno abbinati al progetto “Lavoro 



di Comunità del Comune di Manduria”; 

• In data 05/05/2020 con nota prot. n. 15751 è stata inviata alla compagnia Generali Assicurazioni, 

una richiesta di preventivo per un numero di 2 soggetti che saranno abbinati al progetto “Lavoro 

di Comunità del Comune di Manduria”; 

• In data 05/05/2020 con nota prot .n. 15748 è stata inviata alla compagnia UnipolSAI Assicurazioni, 

una richiesta di preventivo per un numero di 2 soggetti che saranno abbinati al progetto “Lavoro 

di Comunità del Comune di Manduria”; 

• In data 05/05/2020 con nota prot. n. 15749 è stata inviata alla compagnia UnipolSAI Assicurazioni 

Grottaglie, una richiesta di preventivo per un numero di 2 soggetti che saranno abbinati al 

progetto “Lavoro di Comunità del Comune di Manduria”. 

 

Dato atto che: 

• in data 05/05/2020 con nota prot. n. 15845 è pervenuto dalla compagnia assicurativa 

Cattolica&Tutela Persona un preventivo di spesa per un importo di € 75,00 cadauno per la 

copertura assicurativa RCT di n.2 soggetti, per dodici (12) mesi, con un massimale di € 500.000,00 

per sinistro; 

• in data 08/05/2020 con nota prot. n. 16298 è pervenuto dalla compagnia assicurativa UnipolSAI 

Grottaglie un preventivo di spesa per un importo di € 500 cadauno per la copertura assicurativa 

RCT di n.2 soggetti, per dodici (12) mesi; 

 

Appurato che da un esame delle richieste pervenute presso il Comune di Manduria risulta più 

vantaggiosa l’offerta formulata dall’Assicurazione Cattolica&Tutela Persona. 

 

Atto che, per la procedura de quo è stato assegnato dall’ANAC, tramite procedura telematica, il CIG. 

n.  Z9E2CF0F83. 

 

Tenuto conto che sulla scheda 7 del Piano Sociale di Zona per i percorsi di inclusione socio-lavorativa è 

stato previsto un importo di € 123.497,77 per far fronte ai tirocini di inclusione sociale comprendente il  

costo del rimborso INAIL/RCT per i tirocinanti; 

Ritenuto per le motivazioni sopra richiamate: 

• di approvare il preventivo sopra richiamato della compagnia assicurativa Cattolica&Tutela 

Persona; 

• di dover procedere, a sensi dell’art.36,comma 2, lettera a) D.Lgs. n.50/2016, all’affidamento 

diretto alla Società Melle Sas, per l’attivazione dell’assicurazione RCT, rappresentata dai 



Sigg.MariaRosaria Melle & Luca Stranieri P.iva: 02682610734 Codice Iban: 

IT89O0306978921100000002620 di dover assumere il seguente impegno a carico del bilancio; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni in premessa individuate e che qui si intendono integralmente riportate 

• di richiamare tutti gli Atti e i Provvedimenti relativi alla procedura di che trattasi così come indicati 

nel preambolo; 

• di approvare il preventivo della società Melle Sas, sita in via tripoli 27/a Manduria CAP 74024, in 

premessa richiamato e allegato al presente provvedimento si da diventarne parte integrante e 

sostanziale; 

• di affidare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016, alla società Melle Sas, 

rappresentata dai Sigg. Mariarosaria Melle & Luca Stranieri Codice Fiscale: MLLMRS75H48E882L & 

STRLCU85H05A662Z P.iva 02682610734 Codice Iban: IT89O0306978921100000002620 la stipula 

della polizza assicurativa RCT per n.2 soggetti ammessi alla misura Re.D 3.0, per la durata di dodici 

(12) mesi, per un massimale di € 500.000,00 per sinistro, per l’importo di € 75,00 cadauno; 

• di sub-impegnare sul Cap 1363 imp. 1561/3 del 2019 ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 

267/2000 la complessiva somma di euro 150,00 come di seguito indicata: 

 

Eserc. Finanz. 2020  

MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO  Macroaggreg

ato 

 

Cap./Art. 1363 Descrizione Destinazione risorse PdZ 

assegnati al Comune capofia 

Intervento   

Codice PdC  1.04.02.05.

999 12.04 

CIG Z9E2CF0F83 CUP  

Creditore 
SOCIETA’ MELLE SAS VIA TRIPOLI 27/A MANDURIA. RAPPRESENTANTE LEGALE 

MARIAROSARIA MELLE & LUCA STRANIERI P.IVA 02682610734. 

Causale POLIZZA RCT REDDITO DI DIGNITA’ 

Modalità finan. FONDO NAZIONALE PER LA POVERTA’ 

Imp./Pren. n. 
1561/3 Importo netto 

 

150,00 Importo 

Complessivo 
Frazionabile 

in 12mi 

 

IVA in regime di Split Payment  € 150,00 no 

 



Di dare atto  che ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90 responsabile del procedimento è il Dirigente 

DINOI Avv. Vincenzo, e che delegato dell’Istruttoria del presente atto è 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 alle disposizioni previste dalla 

Legge n.136/2010, in materia di tracciabilità di flussi finanziari, e che il CIG assegnato è il seguente: 

Z9E2CF0F83. 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria Raffaele SALAMINO 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il Decreto della Commissione Straordinaria n.3 del 24/01/2018 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 

comportando riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente e pertanto necessita del 

visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del 

responsabile del servizio finanziario; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 

sensi del D Lgs 33/2013; 

Di comunicare ai sensi dell’art.56, comma 7, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, la 

presente al Sindaco, all’assessore al Ramo ed al segretario generale. 



TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 13/05/2020

Data OggettoProgressivo

13/05/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ART.36, COMMA 2, LETT.A) E 37, COMMA 1, DEL D.LGS. N.50/2016, COSÌ COME MODIFICATI DAL 
D.LGS.56/2016, PER LA COPERTURA ASSICURATIVA (R.C.T.) NELL`AMBITO DELLA MISURA REDDITO DI DIGNITA 3.0`-LAVORO DI COMUNITA` 
PER N.12 MESI ALL`ASSICURAZIONE SOCIETÀ MELLE SAS. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9E2CF0F83

316

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2020  1363  2019  0  150,00 DESTINAZIONE RISORSE FONDO PIANO DI ZONA 
ASSEGNATE AL COMUNE CAPOFILA (cap E. 182)

CATTOLICA ASSICURAZIONI S.P.A.

12.04.1

0.00.00.00.00

Z9E2CF0F83CIG

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 150,00
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