
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 651 DATA 16/10/2020

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

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 
REALIZZAZIONE DI N. 1000 PER "PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ". IMPEGNO DI 
SPESA. CUP I71B19001040001. CIG: Z8F2EAA2C4.

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).



OGGETTO: 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 realizzazione di n. 1000 per “Progetti Utili alla Collettività”. 

Impegno di spesa. CUP I71B19001040001. CIG: Z8F2EAA2C4. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 5 

Servizio (Servizi Sociali/Piano Sociale di Zona/Servizi Scolastici/Culturali) 

 

Visti: 

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, e successive modificazioni;  

- il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

Visti: 

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei 

dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle 

attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione 

finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano 

l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 

umane, strumentali e di controllo; 

- il vigente Statuto Comunale; 

Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 77 del 

20/05/2020 con la quale si è proceduto alla revisione dell’assetto organizzativo del Comune di Manduria e 

contestuale approvazione del nuovo organigramma e relativa dotazione organica istituendo, fra le altre, 

l’Area 5 “Politiche Sociali, ricreative e culturali”; 

Visto il Decreto della Commissione Straordinaria n. 21 del 27/06/2020 con il quale lo scrivente è stato 

nominato Responsabile dell’Area n. 5 “Politiche Sociali Ricreative e culturali” con attribuzione della relativa 

posizione organizzativa; 

Premesso che: 

•  Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto-legge n. 28 gennaio 2019 n. 4 ha introdotto 

la misura Reddito di Cittadinanza; 

• La legislazione sul Reddito di Cittadinanza ha previsto l’obbligo, per i percettori dello stesso, di 

partecipare alla realizzazione di Progetti Utili alla Collettività, per un numero di ore settimanali da un 

minimo di 8 a un massimo di 16; 

• L’amministrazione titolare dei Progetti Utili alla Collettività è il comune, che può avvalersi della 

collaborazione di enti del Terzo settore o di altri enti pubblici; 



• Le attività previste nell’ambito dei PUC non sono assimilabili ad attività di lavoro subordinato, 

parasubordinato o autonomo e l’utilizzo dei beneficiari di Rdc nelle attività previste dai progetti non 

determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro; 

• I soggetti obbligati non possono svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall’ente 

pubblico proponente o dall’ente gestore nel caso di esternalizzazione di servizi o dal soggetto del privato 

sociale. I medesimi soggetti obbligati non possono altresì ricoprire ruoli o posizioni dell’organizzazione del 

soggetto proponente il progetto e non possono sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi 

parentali, ferie ed altri istituti, né possono essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico 

in determinati periodi di particolare intensità di lavoro; 

• Non possono essere oggetto dei PUC le attività connesse alla realizzazione di lavori o opere pubbliche 

già oggetto di appalto, ovvero attività sostitutive di analoghe attività affidate esternamente dal comune o 

dall’ente.  

Richiamati: 

• La circolare 0002324 20-03-2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali esplicativa in merito 

alla continuità delle azioni finanziate con il PON Inclusione in favore dei beneficiari della misura Reddito di 

Cittadinanza (RdC); 

• Il Decreto Legge 4/2019, convertito con modificazione dalla Legge 28 marzo 2019 n. 26, istitutivo del 

Reddito di Cittadinanza; 

• Il Decreto Ministeriale n. 108 del 02/09/2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04.11.2019, che 

definisce il Sistema Informativo del Reddito di Cittadinanza;   

• Il Decreto Ministeriale 149 del 22 ottobre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 

2020, sui Progetti Utili alla Collettività; 

Richiamato altresì la Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 05 del 27/05/2020 avente per oggetto: 

Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 149 del 22/10/2019. Attivazione dei Progetti di Utilità 

Collettiva (PUC) inerenti la misura di contrasto alla povertà “Reddito di Cittadinanza” (RdC). 

Considerato che: 

• In data 30/09/2020 con nota prot. n. 0035532 è stata inviata alla tipografia Quattro Colori, una 

richiesta di preventivo per la realizzazione di n. 1000 pettorine per Progetti Utili alla Collettività; 

• In data 30/09/2020 con nota prot. n .0035535 è stata inviata alla tipografia Centrale di Denuzzo Pietro 

e Chimienti Pietro una richiesta di preventivo per la realizzazione di n. 1000 pettorine per Progetti Utili alla 

Collettività; 

• In data 30/09/2020 con nota prot. n. 0035536 è stata inviata alla tipografia BiascoPrint una richiesta di 

preventivo per la realizzazione di n. 1000 pettorine per Progetti Utili alla Collettività; 

Dato atto che in data 06/10/2020 con nota prot. n.  36408 è pervenuta presso il protocollo del Comune di 

Manduria una sola proposta di preventivo da parte della tipografia BiascoPrint srls per un importo di € 1.900,00 



+ iva 22% per la realizzazione di n. 1000 pettorine in materiale TNT di colore verde e stampa serigrafica nera sul 

petto. 

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

Z8F2EAA2C4 

Tenuto conto che sulla scheda 7 del Piano Sociale di Zona “ Percorsi di inclusione socio-lavorativa” sul capitolo 

1400/42 codice impegno D0603/5 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; 

Richiamata la Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 18 del 06/08/2020 avente per oggetto 

rimodulazione progetto e piano finanziario quota servizi Fondo Povertà annualità 2018 e approvazione 

ripartizione Quota del Fondo Povertà annualità 2019. 

Ritenuto per le motivazioni sopra richiamate: 

• di approvare il preventivo sopra richiamato della tipografia BiascoPrint SRLS; 

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

tipografia BiascoPrint srls”, per la realizzazione di n. 1000 pettorine per Progetti Utili alla Collettività, P.iva: 

03120360734 Codice Iban: IT78E0835478920000000208141 di dover assumere il seguente impegno a 

carico del bilancio; 

VISTI: 

-  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; 

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato di: 

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

preambolo; 

2. di approvare il preventivo della tipografia BiascoPrint srls, sita in via per Lecce, 98 – 74024 Manduria in 

premessa richiamato; 

3. di affidare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016, alla tipografia BiascoPrint srls, 

P.iva 03120360734, Codice Iban: IT78E0835478920000000208141 la realizzazione di n. 1000 pettorine 

per Progetti Utili alla Collettività; 

4. di prenotare impegno di spesa, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del 

bilancio dell’esercizio 2020, la spesa complessiva di € 2.318,00 le somme di seguito indicate: 

 



IMPORTO 

(IVA COMPRESA) 
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 

BILANCIO DI 

RIF. 
CAPITOLO  CODICE IMPEGNO 

€ 2.318,00 12 04 01 2020 1400/42 D0603/5 

Soggetto creditore: TIPOGRAFIA BIASCOPRINT SRLS 

Cod. fisc. /P.I.: 03120360734 

Sede legale: VIA LECCE 98 - 74024 MANDURIA 

CIG: Z8F2EAA2C4 

CUP: I71B19001040001 

 
5. Di dare altresì, atto che Responsabile Unico del Procedimento è lo scrivente Responsabile dell’Area 5;. 

6. Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 

11/09/2020, con il codice identificativo INAIL_22579732 e che lo stesso con scadenza 09/01/2021 

risulta REGOLARE. 

7. 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 Responsabile del servizio; 

8. 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, il presente provvedimento 

comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell’ente e pertanto sarà sottoposto al 

controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione 

del visto di regolarità contabile; 

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

sensi del D Lgs 33/2013 e ss.mm.ii; 

10. Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo alla data di apposizione del visto da parte del 

Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 come da 

allegato.  

La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D.Lgs30/06/2013, n. 196 “Codice in 

materia di protezione dati personali”. 

Avvertenze 

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è 

ammesso: 

- Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento 

nell'esercizio dei poteri di autotutela; 

- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, 

entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto; 

- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, 

entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di 



progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o 

forniture; 

- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del 

giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del 

provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 5 

Servizio (Servizi Sociali/Piano Sociale di Zona/Servizi Scolastici/Culturali) 

Dott. Raffaele Salamino 

 

 



TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 16/10/2020

Data OggettoProgressivo

16/10/2020 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 REALIZZAZIONE DI N. 1000 PER "PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ". IMPEGNO DI SPESA. CUP I71B19001040001. 
CIG: Z8F2EAA2C4.

651

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2020  1400  2020  42  2.318,00 PIANO SOCIALE DI ZONA - SERVIZI DI COMPETENZA (CAP/E 
182/1)Cod. Siope 0

BIASCOPRINT srls

12.04.1

0.00.00.00.00

CUP I71B19001040001

Z8F2EAA2C4CIG

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 2.318,00
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