
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 699 DATA 05/11/2020

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (ART. 87 DEL R.R. 4/2007) E ASSISTENZA 
DOMICILIARE INTEGRATA (ART. 88 DEL R.R. 4/2007) DI CUI ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA TRAMITE RDO-MEPA N. 2482505_CIG 8151187C4B. PROROGA TECNICA 
EX ART. 106, CO. 11 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. 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. 10 “Cure domiciliari integrate” prevede quale 
obiettivo quello consolidare e ampliare il sistema di offerta domiciliare nei percorsi di cura e 
d’intervento socio assistenziale e sociosanitario attraverso azioni tese ad incrementare il numero di 
utenti anziani e persone non autosufficienti beneficiarie di prestazioni domiciliari di natura sociale 
(SAD), nonché ampliare la platea degli utenti beneficiari di assistenza domiciliare integrata a quella 
sanitaria (ADI); 
 
RICHIAMATA  la Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 356 del 29.05.2020, con la 
quale, al termine della procedura negoziata tramite RdO sul MePA n. 2482505 – CIG 8151187C4B, 
veniva aggiudicato il servizio integrato SAD e ADI alla Società Cooperativa Sociale Domus, 
corrente in Taranto alla Via Acclavio n. 49 – Cod. Fisc.  e P. iva 05000960723 per l’importo 
complessivo di €. 305.036,62 oltre ad iva 5%; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 20 del 06.08.2020 con la 
quale è stato approvato lo schema di servizio, nonché il relativo quadro economico propedeutico 
l’avvio di una gara europea a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 54 del Codice dei Contratti, regolante anche i servizi di cura domiciliare 
demandando al Responsabile dell’Ufficio di Piano per l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti 
conseguenziali ivi compresi quelli necessari al mantenimento dei servizi di che trattasi nelle more 
delle operazioni di scelta di un nuovo contraente;  
 
 



 
 
DATO ATTO  che con Determinazione del Responsabile dell’Area 5 – Servizio Piano Sociale di 
Zona al R.G. con il n. 625 del 09.10.2020, si è proceduto a dara avvio tramite la CUC Montedoro 
alla gara europea a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 54 del Codice dei Contratti, regolante anche i servizi di cura domiciliare oggetto 
dell’adottando provvedimento, con fissazione del termine di scadenza per la presentazione delle 
offerte al 25.11.2020; 
 
ATTESO che il servizio oggetto d’appalto rientra tra i servizi di cui all’art. 142, comma 5-bis del 
Codice dei Contratti onde per cui si rende necessario, in ragione delle esigenze specifiche della 
categoria degli utenti beneficiari, garantirne la continuità, accessibilità, disponibilità e completezza 
di utilizzo ai sensi e per gli effetti del successivo comma 5-ter; 
 
RITENUTO OPPORTUNO , nelle more delle predette operazioni di gara per la selezione di un 
nuovo contraente, procedere alla proroga ex art. 106, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. del 
termine di scadenza dell’appalto per i Servizi di Assistenza Domiciliare (SAD) e di Assistenza 
Domiciliare Integrata (ADI) di cui alla RdO_MePA n. 2482505 – CIG 8151187CB4 alla data 
stimata del 31.12.2020 agli stessi patti e condizioni di cui alla Determina di aggiudicazione RG n. 
356 del 29.05.2020 e con il medesimo personale, in favore della Società Cooperativa Sociale 
DOMUS corrente in Taranto alla Via Acclavio n. 49 – Cod. Fisc.  e P. iva 05000960723; 
 
VISTI 

- l’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2016; 
- 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 proroga tecnica dell’appalto alla data del 31.12.2020, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei Servizi di 
Assistenza Domiciliare (art. 87 del r.r. 4/2007) e Assistenza Domiciliare Integrata (art. 88 del r.r. 4/2007) 
di cui alla procedura negoziata tramite RdO-MePA n. 2482505_CIG 8151187C4B in favore della 
Società Cooperativa Sociale DOMUS corrente in Taranto alla Via Acclavio n. 49 – Cod. Fisc.  e 
P. iva 05000960723; 

2. Di dare atto che è stato acquisito il Documento di Regolarità Contributiva  (DURC) in data 
23.10.2020, con il codice identificativo INPS_23194105, con scadenza 20.02.2021, e che lo 
stesso risulta REGOLARE; 
 



3. Di quantificare l’importo delle prestazioni mediante lo sviluppo orario del personale previsto 
dai Piani assistenziali in atto e, pertanto, pari ad €. 84.013,19 comprensivo di iva al 5%: 

 
4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 84.013,19 è finanziata come segue: 

Fonte finanziamento Importo Reversale / Accertamento 
FNA 2017 €. 70.971,77 Rev. n. 1003/2019 – Acc. 874/2019 

FNA 2013 €. 13.041,42 Rev. n. 1758/2015 – Acc. 1254/2015 

TOTALE €. 84.013,19  
 
 

5. Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000 la somma complessiva di € 
84.013,19 le somme di seguito indicato: 

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

€. 84.013,19 12 4 1 2020 1400/44 U. 1.04.01.02.001  

Soggetto creditore: Società Cooperativa Sociale DOMUS 

Cod. fisc. /P.I.: P. iva e Cod. Fisc. 05000960723 

Sede legale: Via Acclavio n. 49 – 74100 Taranto 

GIG: 8151187C4B 
 

6. Di dare atto che la spesa di cui al presente atto, essendo finanziata con una quota fondi FNA 
2017 e 2013, come sopra indicato, ad oggi non ancora interamente utilizzati e confluiti 
nell’avanzo vincolato di cui al risultato di amministrazione al 31.12.2019, formalizzato con 
deliberazione C.S., con i poteri del Consiglio, n. 80 del 30/07/2020, è imputata sul capitolo del 
corrente P.E.G. 1400/44 (Codice PdC: 12.04 – 1.04.01.02.001) correlato, in entrata, alla voce di 
applicazione di una quota del predetto avanzo vincolato; 
    

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

8. 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 dall’ANAC è stato 
assegnato il seguente CIG  8151187C4B; 

 
9. 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; 

 
10. 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; 

 
11. 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 come sopra 
riportata e trascritta; 

Dato atto:  

- Che 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; 

- Che lo schema del provvedimento predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del 
responsabile del Procedimento è conforme alle risultanze istruttorie; 

- Che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241 del 07/08/1990, 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 Sindacale n. 11 in data 28/10/2020 di attribuzione della Responsabilità dell’Area 5 ai sensi 
degli artt. 107 e 109  del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000; 
 

DETERMINA  

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. 

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 PIANO SOCIALE DI ZONA 

Dott. Raffaele Salamino 
 
 

 



TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 05/11/2020

Data OggettoProgressivo

05/11/2020 SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (ART. 87 DEL R.R. 4/2007) E ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ART. 88 DEL R.R. 4/2007) DI CUI 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO-MEPA N. 2482505_CIG 8151187C4B. PROROGA TECNICA EX ART. 106, CO. 11 DEL D.LGS. N. 
50/2016 E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA.

699

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2020  1400  2020  44  84.013,19 SERVIZI EEROGATI DAL PIANO SOCIALE DI ZONA (A.V.)

Cod. Siope 9995

DOMUS SocietÃ  Cooperativa Sociale

12.04.1

0.00.00.00.00

8151187C4BCIG

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 84.013,19

Pagina 1


		2020-11-05T16:28:50+0100
	SALAMINO RAFFAELE




