
 
 

DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

N. 12 del 02/07/2020 

 

Oggetto: Ricognizione servizi esternalizzati in scadenza. Atto di indirizzo all’Ufficio di Piano. 

 

L’anno duemilaventi il giorno 02 del mese di luglio alle ore 16:00, si è svolto in modalità videoconferenza 
skype il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale TA/7, in seduta ordinaria, giusta convocazione 
protocollo n. 23428 del 30.06.2020 e risultano presenti: 

 

N. Ente QUALIFICA NOME E COGNOME P A 

1.  Comune di Manduria  Presidente Luigi Scipioni – Commissario Straordinario X  

2.  Comune di Avetrana   Componente ************************************  X 

3.  Comune di Fragagnano Componente Giuseppe Fischetti – Sindaco X  

4.  Comune di Lizzano Componente Angela Mele – Assessore  X  

5.  Comune di Maruggio Componente Adolfo Alfredo Longo – Sindaco X  

6.  Comune di Sava Componente Dario Iaia – Sindaco X  

7.  Comune di Torricella Componente ************************************  X 

8.  ASL TA Componente Filomena Summa – Coordinatrice Socio Sanitaria DSS 7 X  

Totali 6 2 
 

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18.08.2000,  n. 267 

Parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
Il Responsabile dell’Area 5 

Politiche Sociali, Ricreative e Culturali 
f.to Dott. Raffaele Salamino 

Addì, 02/07/2020 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.  
Il Responsabile della Ragioneria 

Dott. Leonardo Franzoso 
Addì, 02/07/2020 

Copertura Finanziaria Art. 151 comma 4 D. Lgs. 18.09.2000, n. 267 

Prenotazione ________ Impegno definitivo __________ 
Il Responsabile della Ragioneria 

___________________________ 
Addì, __________________ 



Assiste alla seduta il Responsabile dell’Ufficio di Piano, Dott. Raffaele Salamino Istruttore Direttivo 
Amministrativo D3 del Comune di Manduria, che provvede alla redazione e sottoscrizione del presente atto, 
come previsto all’art. 9 del Regolamento di funzionamento del Coordinamento Istituzionale. 

Presiede il Dott. Luigi Scipioni, Commissario Straordinario, con funzioni di Sindaco Legale rappresentante del 
Comune di Manduria capofila, giusta delega 0003225 del 22/06/2018 a firma del Dott. Vittorio Saladino. 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, sottopone al Coordinamento Istituzionale la trattazione 
dell’argomento sopra indicato. 

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

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; 

Vista la nota della Regione Puglia del 05/01/2018, prot. AOO_146/05/01/2018/000420 avente ad oggetto 
“Legge Regionale n. 19/2006. Approvazione Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020. Trasmissione 
documento e nota informativa”; 

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 approvato in Conferenza dei servizi in data 19/04/2019; 

Visto il Regolamento di Ambito inerente l’affidamento dei servizi; 

Considerato che sono in scadenza i seguenti servizi affidati previa evidenza pubblica  

Servizio Art. R.R. 4/2007 Attuale gestione Data scadenza 

Asilo Nido Torricella Art. 53 KAIROS Cooperativa Sociale Onlus 31/07/2020 

Asilo Nido Avetrana Art. 53 SAN BERNARDO Società Cooperativa Sociale 31/07/2020 

Asilo Nido – Sezione Primavera Sava Art. 53 SAN BERNARDO Società Cooperativa Sociale 31/07/2020 

Sezione Primavera Maruggio Art. 53 RAGGIO DI SOLE Società Cooperativa Sociale 31/07/2020 

SAD – ADI Art. 87- 88 DOMUS Società Cooperativa Sociale 30/10/2020 

Assistenza Educativa Domiciliare (ADE) Art.87bis DOMUS Società Cooperativa Sociale 31/07/2020 

Assistenza Specialistica alunni diversamente abili Art. 89 DOMUS Società Cooperativa Sociale 30/06/2020 

Centro Ascolto per le Famiglie Art.93 RAGGIO DI SOLE Società Cooperativa Sociale 31/01/2021 

Sportello Immigrati Art.108 L'ARCOBALENO Società Cooperativa Sociale 31/12/2020 

Rilevato che si rende necessario procedere, al fine di assicurare l’erogazione dei servizi di cui sopra, ad  attivare 
procedure a evidenza pubblica in ossequio a quanto stabilito dal codice dei contratti (D. Lgs. n. 50/2016) 

Rilevato altresì che trattandosi di prestazioni che possono essere qualificate come “ripetitive” e aventi carattere 
omogeneo, ad alta densità di manodopera, per l’approvvigionamento delle stesse si può far ricorso all’istituto 
dell’accordo quadro, previsto dall’art. 54 del D. Lgs. 50/2016, il quale si configura come strumento che consente 
di accorpare un’unica procedura evitando lo svolgimento ripetitivo di piccoli affidamenti separati aventi ad 
oggetto le stesse prestazioni, ovviando di ovviare ad un eventuale “frazionamento della spesa”; 

Ritenuto opportuno fornire apposito atto di indirizzo all’Ufficio di Piano affinché provveda ad attivare la 
procedura come innanzi richiamata ex art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 che si sostanzi in: 

a) Suddivisione dei servizi in lotti funzionali raggruppati per omogeneità di utenza (minori, anziani, disabili); 



b) Periodo di vigenza dell’accordo quadro non inferiore ad un biennio, tenuto conto dell’attuale strumento di 
programmazione del vigente Piano Sociale di Zona in scadenza al 31/12/2020 e nelle more di nuova 
programmazione sociale; 

c) Possibilità, da parte di tutti gli operatori economici eventualmente interessati, di partecipare a tutti i lotti 
con la specifica che potrà essere aggiudicato un solo lotto funzionale fra tutti quelli messi a gara; 

Ritenuto opportuno, altresì, autorizzare l’Ufficio di Piano ad effettuare proroghe tecniche dei servizi di cui sopra 
in caso di procedura di gara non ancora conclusa, al fine di assicurare i livelli di prestazioni sociali e assistenziali 
agli utenti interessati; 

Dato atto che le risorse utili alla programmazione dei servizi rientrano fra quelle previste dalla programmazione 
sociale del Piano di Zona (FGSA, FNA, FNPS, Compartecipazione da parte dei Comuni) in corso di accertamento le 
quali dovranno essere programmate in ragione delle esigenze che si presenteranno nel periodo di vigenza 
dell’Accordo Quadro; 

Uditi gli interventi dei presenti; 

Acquisito il parere favorevole inserito in preambolo dal Responsabile dell’Area 5 – Politiche Sociali, Ricreative e 
Culturali, in merito alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

Acquisito il parere favorevole inserito in preambolo dal Responsabile dell’Area 2 – Affari Finanziari, in merito alla 
regolarità contabile della proposta, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

Con la seguente votazione espressa nelle forme di rito:  

Presenti: 6 

Aventi diritto di voto: 5 

Favorevoli: 5 

Contrari: ***** 

Astenuti: ***** 

DELIBERA 

Per i motivi in premessa specificati e qui integralmente riportati ed approvati: 

1) Di prendere atto che sono in scadenza i seguenti servizi affidati previa evidenza pubblica: 

Servizio Art. R.R. 4/2007 Attuale gestione Data scadenza 

Asilo Nido Torricella Art. 53 KAIROS Cooperativa Sociale Onlus 31/07/2020 

Asilo Nido Avetrana Art. 53 SAN BERNARDO Società Cooperativa Sociale 31/07/2020 

Asilo Nido – Sezione Primavera Sava Art. 53 SAN BERNARDO Società Cooperativa Sociale 31/07/2020 

Sezione Primavera Maruggio Art. 53 RAGGIO DI SOLE Società Cooperativa Sociale 31/07/2020 

SAD – ADI Art. 87- 88 DOMUS Società Cooperativa Sociale 30/10/2020 

Assistenza Educativa Domiciliare (ADE) Art.87bis DOMUS Società Cooperativa Sociale 31/07/2020 

Assistenza Specialistica alunni diversamente abili Art. 89 DOMUS Società Cooperativa Sociale 30/06/2020 

Centro Ascolto per le Famiglie Art.93 RAGGIO DI SOLE Società Cooperativa Sociale 31/01/2021 

Sportello Immigrati Art.108 L'ARCOBALENO Società Cooperativa Sociale 31/12/2020 

2) Di dare atto altresì che trattandosi di prestazioni che possono essere qualificate come “ripetitive” e aventi 
carattere omogeneo, ad alta densità di manodopera, per l’approvvigionamento delle stesse si può far 
ricorso all’istituto dell’accordo quadro, previsto dall’art. 54 del D. Lgs. 50/2016, il quale si configura come 
strumento che consente di accorpare un’unica procedura evitando lo svolgimento ripetitivo di piccoli 
affidamenti separati aventi ad oggetto le stesse prestazioni, ovviando ad un eventuale “frazionamento della 
spesa”; 

3) Di  fornire apposito atto di indirizzo all’Ufficio di Piano affinché provveda ad attivare la procedura come 
innanzi richiamata ex art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 che si sostanzi in: 

a. Suddivisione dei servizi in lotti funzionali raggruppati per omogeneità di utenza (minori, anziani, disabili); 



b. Periodo di vigenza dell’accordo quadro non inferiore ad un biennio, tenuto conto dell’attuale strumento 
di programmazione del vigente Piano Sociale di Zona in scadenza al 31/12/2020 e nelle more di nuova 
programmazione sociale; 

c. Possibilità, da parte di tutti gli operatori economici eventualmente interessati, di partecipare a tutti i 
lotti con la specifica che potrà essere aggiudicato un solo lotto funzionale fra tutti quelli messi a gara; 

4) Di autorizzare l’Ufficio di Piano ad effettuare proroghe tecniche dei servizi di cui sopra in caso di procedura 
di gara non ancora conclusa, al fine di assicurare i livelli di prestazioni sociali e assistenziali agli utenti 
interessati; 

5) Di dare atto che le risorse utili alla programmazione dei servizi rientrano fra quelle previste dalla 
programmazione sociale del Piano di Zona (FGSA, FNA, FNPS, Compartecipazione da parte dei Comuni) in 
corso di accertamento le quali dovranno essere programmate in ragione delle esigenze che si presenteranno 
nel periodo di vigenza dell’Accordo Quadro; 

6) Di demandare  al Responsabile dell’Ufficio di Piano tutti gli  adempimenti conseguenti al presente atto; 

7) Di demandare all’Ufficio di Piano la trasmissione del presente atto, nonché di tutti gli atti conseguenti ai 
Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale, curandone la pubblicazione sul sito internet del Comune 
capofila; 

8) Di dichiarare, con separata e successiva votazione unanime, il presente deliberato immediatamente 
esecutivo. 



Letto, confermato e sottoscritto 

 
Il Segretario Verbalizzante 

f.to Dott. Raffaele Salamino 
 Il Presidente 

f.to Dott. Luigi Scipioni 

 

 
Il presente atto è stato affisso oggi _______________ all’Albo Pretorio online e vi rimarrà pubblicato per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Manduria, __________________ 

Il Segretario Generale 
______________________________ 

 
 
 
 

 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 
_____________________ al _____________________ (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000) senza opposizioni. 
 

Manduria, _____________ 
Il Segretario Generale 

______________________________ 
 


