
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 636 DATA 14/10/2020

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

ESITI PROCEDURA PRELIMINARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN DEROGA EX ART. 1 
D.L. 76/2020 DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 – CIG 
84019135F1. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. 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 RESPONABILE DI SERVIZIO

DOTT. SALAMINO RAFFAELE

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 DEL PROCEDIMENTO  
(ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990) 

 
In esito all’istruttoria procedimentale condotta  
 
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 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. 13 “Servizi per l'integrazione scolastica degli alunni 
con disabilità” prevede: 

a) Obiettivi:  consolidare e ampliare il sistema di offerta e domanda della rete dei servizi socio-
assistenziali e socio-sanitari comunitari, residenziali e a ciclo diurno. 

b) Azioni da realizzare:  
 Garantire continuità al servizio per il triennio 2018-2020 
 Consolidamento e qualificazione del servizio con ampliamento della copertura oraria se 

richiesto anche all’extra scuola. 
c) Risultati attesi: consolidamento e potenziamento dei servizi per l’integrazione scolastica ed 

extrascolastica e per la piena fruizione del diritto allo studio degli alunni con disabilità. quali 
azioni il consolidamento della reta dei servizi comunitari a ciclo diurno attraverso il 
sostegno alla gestione delle strutture pubbliche attive sul territorio; 

 
CONSIDERATO  che, con Deliberazione n. 12 del 02.07.2020, il Coordinamento istituzionale ha 
provveduto a formulare specifico atto di indirizzo all’Ufficio di Piano in merito 
all’approvvigionamento dei servizi con prestazioni altamente  “ripetitive” e ad alta intensità di 
manodopera, tra questi anche quello di Integrazione scolastica art. 92 del R.R. n. 4/2007, mediante 
l’istituto dell’accordo quadro di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, autorizzando/disponendo 
all’Ufficio di Piano per l’adozione di ogni provvedimento necessario per garantire continuità dei 
servizi nelle more della predetta procedura ad evidenza pubblica;  
 
DATO ATTO che con il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, stante l’emergenza epidemiologica 
connessa la diffusione del virus Covid-19, sono state adottate misure urgenti per la semplificazione 



e l’innovazione digitale, in particolare una serie di norme tese alla semplificazione delle procedure 
di gara in deroga al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.. 

VISTO l’art. 1 del citato decreto il quale, al comma 2, lett. a), derogando all’art. 36, comma 2, 
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, consente alla Stazione Appaltante di procedere mediante affidamento 
diretto dei servizi per importi inferiori ad Euro 150.000,00; 

RICHIAMATA per farne parte integrale e sostanziale dell’adottando provvedimento la 
Determinazione Dirigenziale al R.G. con il n. 522 del 24.08.2020, con la quale: 
 

1. Si è provveduto alla approvazione e pubblicazione dell’Avviso Pubblico per la ricerca di 
eventuali manifestazioni di interesse all’affidamento diretto del servizio di che trattasi alle 
condizioni predefinite più vantaggiose per l’amministrazione procedente; 
 

2.  Si è stabilito di procedere, agli esiti di procedura all’affidamento diretto in deroga ex 
art 1 , comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, del servizio di Integrazione scolastica per alunni 
diversamente abili dell’Ambito Territoriale n. 7 per il periodo dal 24 settembre 2020 al 21 
dicembre 2020, in favore dell’operatore economico che avesse presentato in termini 
percentuali il maggior incremento di ore di servizio rispetto alle condizioni di esecuzione 
predefinite in fase di avvio della procedura;  
 

3. Si è quantificato l’importo delle prestazioni a corpo in €. 149.950,00 oltre ad iva come per 
legge; 

 
4. Si è dato atto che la spesa complessiva di € 182.939,00 è finanziata come segue: 

Fonte finanziamento Importo  Da impegno Capitolo Accertamento 

FNPS 2019 €. 182.939,00 D0522/1 1363 
D.D. RG 467/1_2020  

(Cap. 182) 

 
 

5. Si è proceduto a sub impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000 a 
carico del bilancio dell’esercizio 2018-2020, la spesa complessiva di € 182.939,00 ( di cui €. 
149.950,00 per competenza ed €. 32.989,00 per iva 22%) le somme di seguito indicato: 

IMPORTO (IVA COMPRESA) MISSIONE PROGRAMMA TITOLO BI LANCIO  CAPITOLO  CODICE CONTO 
FINANZIARIO 

€. 182.939,00 12 4 1 2020 1363 U. 1.04.01.02.001  

Soggetto creditore: Affidatario del servizio di integrazione scolastica sett-dic 2020 

Cod. fisc. /P.I.: xxxxxxxxx 

Sede legale: xxxxxxxxx 

GIG: ZB12DAAB88 

 
DATO ATTO degli esiti della predetta procedura preliminare di cui agli allegati Verbali n. 1 del 
15.09.2020 e n. 2 del 22.09.2020 di cui al seguente prospetto: 

ESITI ISTRUTTORIA AFFIDAMENTO DIRETTO INTEGRAZIONE SCOLASTICA 

    PANACEA DOMUS PAM 

Figure professionali % incremento orario 1,10% 3,00% 3,76% 

Educatori 7.245,80 7.325,50 7.463,17 7.518,24 

OSS 415,37 419,94 427,83 430,99 

totale 7.661,17 7.745,44 7.891,01 7.949,23 



RITENUTO NECESSARIO  procedere con la massima urgenza a garantire il servizio di 
Integrazione scolastica per alunni diversamente abili, già a partire dai primi giorni di scuola, il cui 
calendario ne ha previsto l’avvio alla data del 24 settembre p.v., stante la più ampia e complessa 
procedura di gara in fase di avvio per la sottoscrizione di un accordo quadro; 

VISTI  

 l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per come modificato dall’art. 1 del 
decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, secondo cui il responsabile del procedimento può 
procedere “per affidamenti di importo inferiore a 150.000,00 euro, mediante affidamento 
diretto anche senza previa consultazione di due o più  operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta”; 

 l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, per come modificato dall’art. 1 del decreto legge 
16 luglio 2020 n. 76, 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, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a 
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai 
soggetti aggregatori…..”; 

 

RITENUTO OPPORTUNO  per quanto innanzi premesso di dover procedere all’affidamento 
diretto in favore dell’operatore economico che ha presentato la migliore offerta incrementale di ore 
di servizio per come accertato in sede di esame delle offerte dal Seggio di gara nella seduta del 
22.09.2020; 
 

VISTI : 
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 – art. 1 
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 
- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9,  del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000; 
- l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità; 
- il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo; 

 
 
 

PROPONE AL RESPONSABILE DELL’AREA 5  
Servizio Piano Sociale di Zona 

 
L’ADOZIONE DEL SEGUENTE PROVVEDIMENTO  

 
 
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato di: 
 
1. Di procedere alla approvazione degli allegati Verbali del Seggio di gara n. 1 del 15.09.2020 e 

n. 2 del 22.09.2020; 
 

2. Di dare atto che è stato acquisito il Documento di Regolarità Contributiva  (DURC) rilasciato 
in data 16.06.2020, con il codice identificativo INAIL_22498799, con scadenza 14.10.2020, e 
che lo stesso risulta REGOLARE; 

 



3. Di dare atto che, nelle more delle verifiche antimafia in modalità semplificata ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 3 comma 2 del D.L. 76/2020, l’adottando provvedimento è assunto sotto 
condizione risolutiva il rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro il termine 
di giorni trenta. Nel caso in cui, successivamente, di accerti la sussistenza di cause interdittive, 
l’amministrazione procedente potrà recedere dall’impegno ed all’operatore economico 
aggiudicatario saranno riconosciute le sole spese sostenute per l’esecuzione del servizio sino a 
tale data;  

4. Di procedere all’affidamento diretto in deroga ex art 1 , comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, 
del servizio di Integrazione scolastica per alunni diversamente abili dell’Ambito Territoriale n. 7 
per il periodo dal 24 settembre 2020 al 21 dicembre 2020, in favore della Cooperativa PAM 
Service, corrente in Taranto alla Via Cagliari n. 30 – p.iva e Cod. Fisc. 02332360730 che ha 
presentato in termini percentuali (3,76%) il maggior incremento percentuale di ore di servizio 
rispetto alle condizioni di esecuzione predefinite in fase di avvio della procedura, di cui al 
seguente prospetto: 

Figure professionali Monte ore servizio 

Educatori 7.518,24 
OSS 430,99 

totale 7.949,23 
 

5. Di quantificare l’importo delle prestazioni a corpo in €. 149.950,00 oltre ad iva 5%; 
 

6. Di dare atto che la spesa è finanziata come segue: 
Fonte finanziamento Importo  Da impegno Capitolo Accertamento 

FNPS 2019 €. 182.939,00 D0522/1 1363 D.D. RG 467_2020 (Cap. 182) 

 
 

7. Di sub impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000 a carico del bilancio 
dell’esercizio 2018-2020, la spesa complessiva di € 157.447,50 ( di cui €. 149.950,00 per competenza 
ed €. 7.497,50 per iva 5%) le somme di seguito indicato: 

IMPORTO (IVA 
COMPRESA) MISSIONE PROGRAMMA TITOLO BILANCIO  CAPITOLO  CODIC E CONTO FINANZIARIO 

€. 157.447,50 12 4 1 2020 1363 U. 1.04.01.02.001  

Soggetto creditore: Soc. Cooperativa PAM Service 

Cod. fisc. /P.I.: 02332360730 

Sede legale: Taranto – via cagliari n. 30 

GIG: ZB12DAAB88 

 

8. Di mantenere nella disponibilità del servizio in affidamento la somma residua di €. 
25.491,50 per eventuali integrazioni/modificazioni che si rendessero necessarie secondo le 
previsioni di cui all’art. 106, comma 12 del d.lgs. n. 50/2016;  
 

9. Di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento, giusta determinazione dirigenziale n. 
reg. gen. 441 del 14/07/2020, è il Dott. Francesco Fusco; 
 

10. 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 dalla piattaforma 
Simog dell’ANAC è stato attribuito il seguente CIG 84019135F1; 
 



11. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-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 responsabile del servizio; 

 
12. 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; 

 
13. Di dare atto che il presente provvedimento è  rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 
 
La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2013, n.196 
"Codice in materia di protezione dati personali". 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Francesco Fusco 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 5  
  SERVIZIO PIANO SOCIALE DI ZONA 
 
VISTA la proposta di determinazione predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento; 
 
DATO ATTO,  
il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto dei termini e della normativa di legge e dei 
principi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, 
del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i. e della normativa interna dell’Ente in ordine ai controlli; 
lo schema del provvedimento predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del responsabile del 
Procedimento è conforme alle risultanze istruttorie; 
ai sensi dell’art. 6 bis  della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi 
di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta; 
 
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta; 
 
DATO ATTO,  altresì, che il presente atto sarà oggetto degli adempimenti previsti in materia di trasparenza 
e anticorruzione, di cui rispettivamente al D. Lgs n. 33/2013 e alla Legge n. 190/2012; 
 
Visto il Decreto n. 21 in data 27/06/2020 di attribuzione della Responsabilità dell’Area 5 ai sensi degli artt. 
107 e 109  del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000; 
 

D E T E R M I N A  
 
DI  APPROVARE  integralmente  la  proposta  di  determinazione  predisposta  dal  Responsabile  del 
Procedimento, facendola propria a tutti gli effetti; 



 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del 
Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato; 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 5  
SERVIZIO PIANO SOCIALE DI ZONA 

Dott. Raffaele Salamino 
 
 

 



1 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE N.1 SEGGIO DI GARA – SEDUTA PUBBLICA. 

 

OGGETTO DELLA GARA DI APPALTO: 

Affidamento del servizio “Integrazione scolastica per alunni diversamente abili periodo settembre-dicembre 

2020” – CIG 84019135F1 

IMPORTO DELL’APPALTO: 

€149.950,00. 

PROCEDURA DI GARA 

Procedura preliminare per affidamento diretto in deroga ex art. 1 D.L. 76/2020 alla migliore offerta. 

 

L’anno duemilaventi, il giorno quindici, del mese di settembre, alle ore 9:30, regolarmente convocati presso 

l’Aula Consiliare del Comune di Manduria alla Via Frà B. Margherito – 74024 Manduria (TA), si è riunito in 

seduta pubblica, il Seggio di Gara per procedere all’esame della documentazione amministrativa acquisita al 

protocollo dell’Ente.  

 

Si da atto che entro il termine delle ore 12:00 del giorno nove settembre 2020, come previsto dall’Avviso  di 

indizione della procedura, hanno presentato la propria offerta numero tre concorrenti come da tabella sotto 

riportata: 

Operatore economico Protocollo e data Ora 

Soc. Cooperativa PANACEA 31974 del 08.09.2020 12:50 

Soc. Cooperativa DOMUS 32024 del 09.09.2020 09:10 

Soc. Cooperativa PAM Service 32043 del 09.09.2020 10:37 

 

Il Seggio di gara è costituito da : 

 Dott. Raffaele Salamino, Istruttore Direttivo Amministrativo, in servizio presso il Comune di 

Manduria, RUP della procedura in oggetto; 

 Dott. Francesco Fusco, Istruttore Direttivo Amministrativo, in servizio presso il Comune di Manduria; 

 Dott. Andrea Siciliano, Assistente Sociale, in servizio presso il Comune di Manduria. 

 

Sono presenti:  

- Dott. Goffredo Lo Muzio, nt. a Taranto il 01.06.1959, in rappresentanza della Cooperativa Sociale PAM 

Service di Taranto, con giusta delega del Legale Rappresentante signora ORLANDO Addolorata, nt. a Ta, 

il 14.11.1969, 

- Sig. Francesco Fiore, nt. a Taranto il 08.10.1958, in rappresentanza della Cooperativa Sociale DOMUS di 

Taranto, con giusta delega del Legale Rappresentante Dott. ROMA Pasquale, nt. a Ta, il 03.01.1974. 

 

Alle ore 9:40 si procede, in modalità “seduta pubblica in presenza” con l’esame della documentazione 

amministrativa prodotta dal partecipante. 

Avetrana, Fragagnano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Sava, Torricella, ASL TA 

Ufficio di Piano 

 

PROCEDURA PRELIMINARE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO IN DEROGA EX ART. 1 D.L. 76/2020 

DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PER IL 

PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020. CIG 84019135F1. 

- Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 522 del 24.08.2020 - 
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1) Operatore economico: COOPERATIVA PANACEA, via stefano jacini n. 35 – 70125 Bari, P. IVA: 

06947970726.ritto  

Il Seggio di gara a seguito dell’esame della documentazione amministrativa, accertata la mancanza materiale 

del solo documento Protocollo di legalità sottoscritto, tenuto conto che nel modello di cui all’All. 2 – Busta A 

– Dichiarazioni Integrative, fornito dalla Stazione Appaltante al punto 5 viene accettato espressamente il 

Patto di integrità protocollo di legalità, e, pertanto, riscontrata tale carenza formale della domanda di 

partecipazione sanabile attraverso il soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., decide di procedere in favore del concorrente “Cooperativa PANACEA” al soccorso istruttorio; 

 

2) Operatore economico: COOPERATIVA DOMUS, piazza dante n. 5 – 74123 Taranto, P. IVA: 

05000960723. 

Il Seggio di gara a seguito dell’esame della documentazione amministrativa, accertata la mancanza materiale 

del solo documento Protocollo di legalità sottoscritto, tenuto conto che nel modello di cui all’All. 2 – Busta A 

– Dichiarazioni Integrative, fornito dalla Stazione Appaltante al punto 5 viene accettato espressamente il 

Patto di integrità protocollo di legalità, e, pertanto, riscontrata tale carenza formale della domanda di 

partecipazione sanabile attraverso il soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., decide di procedere in favore del concorrente “Cooperativa DOMUS” al soccorso istruttorio; 

 

3) Operatore economico: COOPERATIVA PAM Service, via cagliari n. 30 – 74121 Taranto, P. IVA: 

02332360730. 

Il Seggio di gara a seguito dell’esame della documentazione amministrativa, accertata la mancanza materiale 

del documento Protocollo di legalità sottoscritto, tenuto conto che nel modello di cui all’All. 2 – Busta A – 

Dichiarazioni Integrative, fornito dalla Stazione Appaltante al punto 5 viene accettato espressamente il Patto 

di integrità protocollo di legalità, e dei documenti probanti i requisiti di capacità tecnica ed economica, 

comunque dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 con specifico documento prodotto, e, 

pertanto, riscontrate tali carenze formali della domanda di partecipazione sanabili attraverso il soccorso 

istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., decide di procedere in favore del 

concorrente “Cooperativa PAM Service” al soccorso istruttorio; 

 

 

Al termine delle operazioni di esame della documentazione amministrativa nessuno dei presenti formula 

dichiarazioni da apporre a verbale. 

 

Alle ore 10: 45 si dichiarano terminate le operazioni del presente seggio di gara e si demanda per le richieste 

istruttorie ex art. 83 del Codice dei Contratti. 

 

Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto dai componenti del Seggio.  
 

 

F.to Dott. Raffaele Salamino – RUP 

 

 

 

F.to Dott. Francesco Fusco – Istruttore Direttivo Amministrativo  
 

 

 

F.to Dott. Andrea Siciliano (TESTIMONE) – Assistente Sociale  
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VERBALE N. 2 SEGGIO DI GARA – SEDUTA PUBBLICA. 

 

OGGETTO DELLA GARA DI APPALTO: 

Affidamento del servizio “Integrazione scolastica per alunni diversamente abili periodo settembre-dicembre 

2020” – CIG 84019135F1 

IMPORTO DELL’APPALTO: 

€149.950,00. 

PROCEDURA DI GARA 

Procedura preliminare per affidamento diretto in deroga ex art. 1 D.L. 76/2020 alla migliore offerta. 

 

L’anno duemilaventi, il giorno ventidue, del mese di settembre, alle ore 9:30, regolarmente convocati 

presso l’Ufficio di Piano alla Via Pacelli n. 3 – 74024 Manduria (TA), si è riunito in seduta pubblica, il Seggio di 

Gara per procedere all’esame della documentazione amministrativa prodotta a seguito del soccorso istruttorio 

ed acquisita a mezzo pec al protocollo dell’Ente.  

 

Il Seggio di gara è costituito da : 

 Dott. Raffaele Salamino, Istruttore Direttivo Amministrativo, in servizio presso il Comune di 

Manduria, RUP della procedura in oggetto; 

 Dott. Francesco Fusco, Istruttore Direttivo Amministrativo, in servizio presso il Comune di Manduria; 

 Dott.ssa Stefania Ingrosso, Istruttore Direttivo Amministrativo, in servizio presso il Comune di 

Manduria; 

 

E’ presente:  

- Dott. Goffredo Lo Muzio, nt. a Taranto il 01.06.1959, in rappresentanza della Cooperativa Sociale PAM 

Service di Taranto, con giusta delega del Legale Rappresentante signora ORLANDO Addolorata, nt. a Ta, 

il 14.11.1969; 

 

Si da atto che entro il termine delle ore 12:00 del giorno diciotto settembre 2020, come previsto dalle 

comunicazioni relative alle richieste istruttorie formulate a seguito delle decisioni di cui al precedente Verbale 

del 15 settembre u.s., che qui si intende integralmente riportato, hanno prodotto i documenti richiesti tutti e  

tre concorrenti come da tabella sotto riportata: 

Operatore economico Riscontro istruttorio/Protocollo e data 

Soc. Cooperativa PANACEA Pec del 15.09.2020 ore 16:47 

Soc. Cooperativa DOMUS 33117 del 15.09.2020 

Soc. Cooperativa PAM Service 33712 del 18.09.2020 

 

Alle ore 9:40 si procede, in modalità “seduta pubblica in presenza” con l’esame della documentazione 

prodotta a seguito di soccorso istruttorio da parte dei partecipanti alla procedura. 

 

Avetrana, Fragagnano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Sava, Torricella, ASL TA 

Ufficio di Piano 

 

PROCEDURA PRELIMINARE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO IN DEROGA EX ART. 1 D.L. 76/2020 

DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PER IL 

PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020. CIG 84019135F1. 
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1) Operatore economico: COOPERATIVA PANACEA, via stefano jacini n. 35 – 70125 Bari, P. IVA: 

06947970726.ritto  

Il Seggio di gara a seguito dell’esame della documentazione amministrativa richiesta a seguito del soccorso 

istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed acquisita agli atti la stessa, decide di 

ammettere la concorrente  “Cooperativa PANACEA” alle successive fasi di procedura; 

 

2) Operatore economico: COOPERATIVA DOMUS, piazza dante n. 5 – 74123 Taranto, P. IVA: 

05000960723. 

Il Seggio di gara a seguito dell’esame della documentazione amministrativa richiesta a seguito del soccorso 

istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed acquisita agli atti la stessa, decide di 

ammettere la concorrente  “Cooperativa DOMUS” alle successive fasi di procedura; 

 

3) Operatore economico: COOPERATIVA PAM Service, via cagliari n. 30 – 74121 Taranto, P. IVA: 

02332360730. 

Il Seggio di gara a seguito dell’esame della documentazione amministrativa richiesta a seguito del soccorso 

istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed acquisita agli atti la stessa, decide di 

ammettere la concorrente  “Cooperativa PAM Service” alle successive fasi di procedura; 

 

Alle ore 9:40, il Seggio di gara procede all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica 

Operatore economico Incremento percentuale ore di servzio 

Soc. Cooperativa PANACEA 1,1% 

Soc. Cooperativa DOMUS 3,0% 

Soc. Cooperativa PAM Service 3,76% 

 

Al termine delle operazioni relative all’apertura delle offerte economiche il Seggio di gara individua quale 

operatore economico cui procedere all’affidamento diretto in deroga ex art. 1 del D.L. 76/2020  del servizio di 

Integrazione scolastica per alunni diversamente abili periodo settembre-dicembre 2020 la Cooperativa 

PAM Service per l’importo di €. 149.950,00 oltre ad iva 5% ed un monte ore complessivo di servizio, per 

effetto della migliore offerta incrementale, di cui al seguente prospetto: 

ESITI ESAME OFFERTA ECONOMICA INTEGRAZIONE SCOLASTICA 

    PANACEA DOMUS PAM 

Figure professionali % incremento orario 1,10% 3,00% 3,76% 

Educatori 7.245,80 7.325,50 7.463,17 7.518,24 

OSS 415,37 419,94 427,83 430,99 

totale 7.661,17 7.745,44 7.891,01 7.949,23 

 

Alle ore 09:55 si dichiarano terminate le operazioni del presente seggio di gara e si demanda per i 

provvedimenti conseguenziali. 

 

Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto dai componenti del Seggio.  
 

 

f.to Dott. Raffaele Salamino – RUP 

 

 

f.to Dott. Francesco Fusco – Istruttore Direttivo Amministrativo  

 
 

f.to Dott.ssa Stefania Ingrosso (TESTIMONE) – Istruttore Direttivo Amministrativo  



TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 14/10/2020

Data OggettoProgressivo

14/10/2020 ESITI PROCEDURA PRELIMINARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN DEROGA EX ART. 1 D.L. 76/2020 DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE 
SCOLASTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 – CIG 84019135F1. APPROVAZIONE VERBALI 
DI GARA. IMPEGNO DI SPESA.

636

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2020  1363  2020  0  157.447,50 DESTINAZIONE RISORSE FONDO PIANO DI ZONA 
ASSEGNATE AL COMUNE CAPOFILA (cap E. 182)Cod. Siope 0

COOPERATIVA PAM SERVICE

12.04.1

0.00.00.00.00

84019135F1CIG

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 157.447,50
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