
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 719 DATA 11/11/2020

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

PROCEDURA DI GARA TRAMITE RDO SUL MEPA N. 2467536, AI SENSI DELL'ART. 36, 
COMMA 2, LETT. B), PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL "CENTRO 
SOCIO-EDUCATIVO DIURNO PER MINORI DI SAVA" (ART. 52 R.R. 4/2007)" 
DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 7 - CIG 808284812E. APPROVAZIONE VERBALI DI 
GARA. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE CON RISERVA DI EFFICACIA. 
IMPEGNO DI SPESA. AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO.

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  
 
PREMESSA la Determinazione Dirigenziale al Reg. Gen. con il n. 823 del 12.12.2019 (determina 
a contrarre), con la quale: 
- si avviava una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione del servizio 

Centro socio-educativo per minori di Sava (TA) dell’Ambito Territoriale n.7 ai sensi dell’art. 36 
co. 6 del D. Lgs. n. 50/2016, tramite “richiesta di offerta” (RDO) nell’ambito del Mercato 
Elettronico della P.A. (MEPA), secondo quanto descritto nei documenti di gara; 

- si dava atto, che gli acquisti in modalità on-line, sarebbero stati effettuati, mediante l’invio in 
forma telematica di una richiesta di offerta (R.D.O.), a tutti gli operatori economici abilitati 
all'interno del mercato elettronico nella categoria merceologica "Servizi sociali” alla data di 
attivazione della procedura di che trattasi e che la fornitura del servizio in oggetto sarebbe stata 
aggiudicata, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

- si approvavano i documenti di gara composti dal “Disciplinare di gara” e dal “Capitolato 
speciale d’appalto”; 

- si procedeva alla prenotazione della spesa sul Bilancio di previsione 2018-2020 del Comune 
di Manduria, Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale 7, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 
n. 267/2000 per la complessiva somma di € 214.741,86 (di cui € 176.017,92 per competenza ed 
€ 38.723,94 per iva al 22%) a valere sulla Scheda 5 del PSdZ 2018-2020 di cui alle fonti di 
seguito indicate: 

Cap. Imp. Fonte di finanziamento Importo Accertamento Rev. Incasso 
1363 D0823/1 FGSA 2018     93.550,22  1823/2018 573-574/2019 
1399 D0823/2 Ex Scheda 28 PSdZ 2014-2016 (FGSA 2009)     20.000,00  755/2010 406/2011 
1365 D0823/3 

Residui ex impegno pluriennale 2530/2008  

    25.525,31  

759/2006 889/2007 
1365 D0823/4        1.343,00  
1365 D0823/5        1.575,12  
1365 D0823/6        5.385,00  

1362/1 D0823/7 Ex Schede 32 e 42 PSdZ 2014-2016 (FGSA 
2007/2008) ex impegno pluriennale 2455/2010 

       6.114,38  
775/2010 901/2013 

1362/1 D0823/8     25.623,51  

1399 D0823/9 
Trasferimenti regionali 2011/2013 (FGSA 
2011) 

35.625,32 
732/2011 1003/2012 

TOTALE 214.741,86  
 
DATO ATTO  che in data 13.12.2019 è stato avviato il confronto concorrenziale ai sensi del 
comma 2, lett. b) dell’art. 36 del Codice dei Contratti, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sulla 
piattaforma informatizzata del MePA contraddistinta con il n. 2467536 con termine ultimo per la 
presentazione delle offerte fissata alle ore 12:00 del giorno 15.01.2020;  
 
DATO ATTO  che 
- con Determinazione Dirigenziale al Reg.Gen. con il n. 27 del 21.01.2020 si nominava e 

costituiva la Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per 
la valutazione delle offerte relative all’affidamento del servizio di cui sopra, come segue:  
 Dott.ssa Rossana Saracino, Assistente Sociale Professionale del Comune di Avetrana, 

Presidente della Commissione; 



 Dott. Andrea Siciliano, Assistente Sociale Professionale del Comune di Manduria, Membro 
della Commissione; 

 Dott.ssa Stefania Ingrosso, Istruttore Direttivo Amministrativo del Comune di Manduria, 
Membro della Commissione; 

̶ alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, sulla piattaforma Me.Pa, nell’area 
riservata, risultavano utilmente pervenute nei termini stabiliti le offerte dei seguenti operatori 
economici: 

 
 
DATO ATTO  che a seguito dell’esame della documentazione amministrativa di cui al Verbale del 
Seggio di gara n. 1 del 20.01.2020 (allegato all’adottando provvedimento) pubblicato sul sito 
istituzionale del Comune di Manduria, Amministrazione Trasparente, Sezione Bandi di gara e 
contratti e comunicato ai concorrenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, con 
nota protocollo n. 2651 in data 21.01.2020, si procedeva: 
- all’esclusione del concorrente “Società Cooperativa Sociale Domus”, dalle fasi successive della 

gara; 
- all’ammissione del concorrente “La Solidarietà Società Cooperativa Sociale” alle fasi 

successive della gara; 
- all’ammissione con riserva del concorrente “Esperia 2000 Cooperativa Sociale a r.l.” alle fasi 

successive della gara. 
 
DATO ATTO  che, a seguito della documentazione integrativa richiesta al concorrente “Esperia 
2000 Cooperativa Sociale”, acquisita agli atti d’Ufficio di cui al soccorso istruttorio avviato ai sensi 
dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 con nota protocollo n. 2723 del 21.01.2020, nonché 
quella ulteriore di cui alla nota protocollo n. 1009 del 31.01.2020, con Verbale del Seggio di gara n. 
2 del 03.03.2020 (allegato all’adottando provvedimento) pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune di Manduria, Amministrazione Trasparente, Sezione Bandi di gara e contratti e comunicato 
ai concorrenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, con nota protocollo n. 
9444 in data 03.03.2020, si procedeva: 
- l’esclusione definitiva del concorrente “Esperia 2000 a r.l. Società Cooperativa Sociale” dalle 

fasi successive della gara; 
- alla trasmissione degli atti alla Commissione giudicatrice. 
 
DATO ATTO  delle operazioni di valutazione dell’offerta tecnica ed esame dell’offerta economica 
da parte della Commissione giudicatrice di cui ai verbali: 
- n. 1 del 19.08.2020 in seduta riservata per la valutazione dell’offerta tecnica; 
- n. 2 del 24.08.2020 in seduta pubblica per l’apertura dell’offerta economica; 
 
DATO ATTO , altresì: 
̶ che a seguito degli esiti del verbale di gara n. 2 del 24.08.2020 il RUP, con nota protocollo n. 

30183 in data 24.08.2020, ha richiesto al concorrente, unico partecipante, le opportune 



giustificazioni in merito all’offerta risultata anormalmente bassa ai sensi dell’articolo 97, 
comma 3, del D.Lgs. 50/2016; 

̶ che con Verbale n. 3 del 07.10.2020 in seduta riservata per l’esame dei giustificativi relativi agli 
elementi che hanno determinato il ribasso offerto, ai sensi dell’art. 97, co. 3 del D. Lgs. n. 
50/2016, la Commissione giudicatrice scioglieva ogni riserva e concludeva le operazioni di 
competenza con la proposta di aggiudicazione del servizio di gestione del Centro socio-
educativo per minori di Sava – CIG 808284812E  di cui alla RdO n. 2467536, in favore 
dell’unico concorrente ammesso  Società Cooperativa Sociale La Solidarietà, con sede legale in 
Taranto 74121, alla Via Castrogiovanni n. 1 – C.F. e P.Iva 01727760736, che ha conseguito il 
punteggio complessivo dell’OEPV di 90,50 punti con un ribasso del 6,27%, come illustrato nel 
seguente prospetto:  
 
 

 

 

 

 

RICHIAMATI 

̶ l’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, con il quale si dispone che: la Stazione Appaltante, 
previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, provvede 
all’aggiudicazione; 

̶ l’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, con il quale si dispone che: la proposta di 
aggiudicazione è soggetta all’approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della 
stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento 
della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari 
a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia 
nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo 
richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata; 

̶ l’art. 3 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure Urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale” convertito il Legge 11 settembre 2020, n. 120, con il quale si dispone 
che per la sottoscrizione del Contratto esecutivo d’appalto o autorizzazione all’esecuzione 
anticipata delle prestazioni, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria 
provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica 
della documentazione antimafia nonché tramite l’immediata acquisizione degli esiti delle 
interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili a condizione che non emergano nei 
confronti dei soggetti sottoposti alle predette verifiche le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, 
comma 4, lettere a) , b) e c) , del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L’informativa 
liberatoria provvisoria consente la stipula del contratto sotto condizione risolutiva, fermo 
restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi 
entro sessanta giorni. Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la 
sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, 
n.159, l’Amministrazione appaltante recederà ipso iure dai contratti. In tale circostanza sarà 
applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore 
maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori 
formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività 
conseguenti dalla risoluzione, da conguagliare con il valore dei servizi già eseguiti e il rimborso 
delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite; 

 

CONCORRENTE Ribasso 
% 

punteggio 
offerta 

economica 

punteggio 
offerta 
tecnica 

punteggio 
totale 

SOC. COOP. SOCIALE “LA SOLIDARIETA’ ” 6,27% 20,00 70,50 90,50 



DATO ATTO  che sono state avviate le verifiche in merito al possesso dei requisiti di 
partecipazione tramite il sistema AVC PASS;  
 
DATO ATTO  che è stato acquisito il Documento di Regolarità Contributiva  (DURC) in data 
18.07.2020, con il codice identificativo INAIL_23211360, con scadenza 15.11.2020, e che lo stesso 
risulta REGOLARE; 
 
RITENUTO  dover procedere: 
 

1) all’approvazione degli allegati Verbali di gara: 
- Seggio di gara n. 1 del 20.01.2020; 
- Seggio di gara n. 2 del 03.03.2020; 
- Commissione giudicatrice n. 1 del 19.08.2020 in seduta riservata; 
- Commissione giudicatrice n. 2 del 24.08.2020 in seduta pubblica; 
- Commissione giudicatrice n. 3 del 07.10.2020. 

 
2) all’approvazione delle proposta di aggiudicazione dell’appalto denominato “Centro socio-

educativo diurno per minori di Sava (art. 52 del R.R. n. 4/2007) – CIG 808284812E di cui 
alla RdO n. 2467536, per come formulata dalla commissione giudicatrice nel verbale di gara 
n. 3 del 07.10.2020, in favore della Società Cooperativa Sociale La Solidarietà, con sede 
legale in Taranto 74121, alla Via Castrogiovanni n. 1 – C.F. e P.Iva 01727760736, che ha 
conseguito il punteggio complessivo di punti 90,50 ( di cui punti 70,50 per l’offerta tecnica e 
punti 20,00 per quella economica) con un ribasso percentuale del 6,27% ed un importo di 
aggiudicazione pari ad €. 164.981,60 oltre ad iva 5%; 
 

3) all’autorizzazione all’esecuzione anticipata del contratto alla data del 02 novembre 2020; 
 
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; 
 

 
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 all’approvazione degli allegati Verbali di gara: 

- Verbale Seggio di gara n. 1 del 20.01.2020; 
- Verbale Seggio di gara n. 2 del 03.03.2020; 
- Verbale Commissione giudicatrice n. 1 del 19.08.2020 in seduta riservata; 
- Verbale Commissione giudicatrice n. 2 del 24.08.2020 in seduta pubblica; 
- Verbale Commissione giudicatrice n. 3 del 07.10.2020. 

 



2) Di dare atto che sono state avviate le verifiche in merito al possesso dei requisiti di 
partecipazione tramite il sistema AVC PASS; 
 

3) Di dare atto che è stato acquisito il Documento di Regolarità Contributiva  (DURC) in data 
18.07.2020, con il codice identificativo INAIL_23211360, con scadenza 15.11.2020, e che lo 
stesso risulta REGOLARE; 

 
4) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure Urgenti 

per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito il Legge 11 settembre 2020, n. 120, 
l’informativa liberatoria provvisoria consente la stipula del contratto e l’autorizzazione 
all’esecuzione anticipata dello stesso sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori 
verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta 
giorni; 

 
5) Di procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, 

dell’appalto denominato “Centro socio-educativo diurno per minori di Sava (art. 52 del R.R. n. 
4/2007) – CIG 808284812E di cui alla RdO n. 2467536, per come formulata dalla commissione 
giudicatrice nel verbale di gara n. 3 del 07.10.2020, in favore della Società Cooperativa Sociale 
La Solidarietà, con sede legale in Taranto 74121, alla Via Castrogiovanni n. 1 – C.F. e P.Iva 
01727760736, che ha conseguito il punteggio complessivo di punti 90,50 ( di cui punti 70,50 
per l’offerta tecnica e punti 20,00 per quella economica) con un ribasso percentuale del 6,27% 
ed un importo di aggiudicazione pari ad €. 164.981,60 oltre ad iva 5%;  
 

6) Di quantificare l’importo dell’appalto in complessivi €. 173.230,68 ( di cui €. 164.981,60 per 
competenza ed €. 8.249,08 per iva 5%) a valere sulle fonti di seguito indicate: 

Fonte di finanziamento Importo Accertamento Rev. Incasso 
FGSA 2018     93.550,22  1826/2018 573-574/2019 
Ex Scheda 28 PSdZ 2014-2016 (FGSA 2009)     20.000,00  755/2010 406/2011 

Residui ex impegno pluriennale 2530/2008  

    25.525,31  

759/2006 889/2007 
       1.343,00  
       1.575,12  
       5.385,00  

Ex Schede 32 e 42 PSdZ 2014-2016 (FGSA 2007/2008) 
ex impegno pluriennale 2455/2010 

       228,52  
775/2010 901/2013 

    25.623,51  
 

 
  

TOTALE 173.230,68   

 
7) Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000, la somma 

complessiva di €. 173.230,68 come di seguito indicato: 
IMPORTO  

(IVA COMPRESA) 
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO  BILANCIO  CAPITOLO  CODICE CONTO FINANZIARIO 

€. 173.230,68 12 4 1 2020 1400/44 U. 1.04.01.02.001  
Soggetto creditore: Società Cooperativa Sociale La Solidarietà 
Cod. fisc. /P.I.: 01727760736 
Sede legale: Via Castrogiovanni n. 1 – 74121 Taranto 
GIG: 808284812E 

 

8) Di dare atto che la spesa di cui al presente atto, essendo finanziata con quote fondi FGSA 
2007, FGSA 2008, FGSA 2009, FGSA 2018 e  Residui ex impegno pluriennale 2530/2008, 
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; 

 

9) Di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento, giusta determinazione del Responsabile 
dell’Area 5 – Servizio Piano Sociale di Zona 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 dall’ANAC è stato 
assegnato il seguente CIG 808284812E; 

 
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 Sindacale n. 11 del 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; 
 

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 APPROVARE , ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta 
di aggiudicazione di cui al Verbale di Commissione n. 3 del 07.10.2020, sotto condizione risolutiva 
circa il buon esito delle verifiche in merito al possesso dei requisiti di partecipazione tramite il 
sistema Avc pass, e delle ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da 
completarsi entro sessanta giorni; 
 
DI AUTORIZZARE , con le predette condizioni risolutive, l’esecuzione anticipata del contratto 
alla data del 02 novembre 2020; 
 
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 
 



1 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA N. 1 del 19/08/2020 
SEDUTA RISERVATA 

 

 

OGGETTO DELLA GARA DI APPALTO 
Gestione del Centro socio-educativo diurno per minori Sava 
(Art. 52 R.R. 4/2007) 

IMPORTO COMPLESSIVO DELLA GARA € 176.017,92 Iva esclusa 

N. Lotti 1 

PROCEDURA DI GARA 
RDO Aperta su MePA aperta a tutti gli operatori economici 
iscritti alla categoria merceologica “Servizi Sociali” 

L’anno Duemilaventi, il giorno diciannove, del mese di agosto,  alle ore 11:00, presso l’Ufficio di Piano, via 
Pacelli n. 3 - 74024 Manduria (TA), si è riunita in seduta riservata la Commissione giudicatrice di gara per 
procedere alla valutazione dell’offerta tecnica presentata dall’ operatore economico concorrente alla 
procedura di gara sopra indicata. 

La Commissione giudicatrice di gara costituita giusta Determinazione Dirigenziale n. 27 del 21/01/2020 
risulta essere così composta: 

1. Dott.ssa Rossana Saracino, Assistente Sociale Professionale del Comune di Avetrana, Presidente della 
Commissione; 

2. Dott. Andrea Siciliano, Assistente Sociale Professionale del Comune di Manduria, Membro della 
Commissione; 

3. Dott.ssa Stefania Ingrosso, Istruttore Direttivo Amministrativo del Comune di Manduria, Membro della 
Commissione; 

La Presidente chiede alla Dott.ssa Stefania Ingrosso di assumere le funzioni di segretario verbalizzante. 

Alla seduta partecipa il Dott. Raffaele Salamino, punto ordinante MePA, a supporto della Commissione 
giudicatrice. 

Si dà atto dei verbali del seggio di gara n. 1 del 20/01/2020 e n. 2 del 03/03/2020 e, al riguardo, i componenti 
dichiarano che non sussistono cause di incompatibilità con l’unico operatore economico partecipante e 
ammesso alla presente fase della procedura in argomento. 

La presidente, quindi, invita il punto ordinante ad accedere alla piattaforma per le azioni conseguenti. 

Si procede, pertanto, con l’esame della documentazione tecnica presentata dall’Operatore Economico “La 
Solidarietà”, Società Cooperativa Sociale. 
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Per l’operatore economico si provvede a compilare la scheda di valutazione che viene, quindi, allegata al 
presente verbale sì da costituirne parte integrante e sostanziale. Si precisa che l’attribuzione del punteggio è 
di natura tabellare e discrezionale, così come previsto dal punto 18.1 del Disciplinare di gara. 

Al termine della valutazione dell’offerta tecnica, la Presidente dà atto che l’operatore economico 
concorrente ha ottenuto un punteggio superiore alla soglia di sbarramento prevista dall’art. 18.1 del 
Disciplinare (48 punti) e, pertanto, ammette il predetto alle fasi successive della gara. 

Alle ore 12,45, non essendovi altri punti in esame, la Presidente dichiara chiuse le operazioni connesse alla 
valutazione dell’offerta tecnica e aggiorna i lavori della Commissione alle ore 09:00 del 24/08/2020 per 
l’esame dell’offerta economica, invitando il RUP ad effettuare le comunicazioni del caso al concorrente 
attraverso la piattaforma MePA. 

Il presente verbale, composto di 2 pagine, viene letto, confermato e sottoscritto dai componenti la 
commissione di gara. 

 
 

F.to Dott.ssa Rossana Saracino, Presidente della Commissione 

 

F.to Dott. Andrea Siciliano, Membro della Commissione 

 

F.to Dott.ssa Stefania Ingrosso, Membro della Commissione con funzioni di segretario verbalizzante 
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VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA N. 2 del 24/08/2020 
SEDUTA PUBBLICA 

 

 

OGGETTO DELLA GARA DI APPALTO 
Gestione del Centro socio-educativo diurno per minori Sava 
(Art. 52 R.R. 4/2007) 

IMPORTO COMPLESSIVO DELLA GARA € 176.017,92 Iva esclusa 

N. Lotti 1 

PROCEDURA DI GARA 
RDO Aperta su MePA aperta a tutti gli operatori economici 
iscritti alla categoria merceologica “Servizi Sociali” 

L’anno Duemilaventi, il giorno ventiquattro, del mese di agosto,  alle ore 9:00, presso l’Ufficio di Piano, via 
Pacelli n. 3 - 74024 Manduria (TA), si è riunita in seduta pubblica la Commissione giudicatrice di gara per 
procedere alla valutazione dell’offerta economica presentata dall’operatore economico concorrente alla 
procedura di gara sopra indicata. 

La Commissione giudicatrice di gara costituita giusta Determinazione Dirigenziale n. 27 del 21/01/2020 
risulta essere così composta: 

1. Dott.ssa Rossana Saracino, Assistente Sociale Professionale del Comune di Avetrana, Presidente della 
Commissione; 

2. Dott. Andrea Siciliano, Assistente Sociale Professionale del Comune di Manduria, Membro della 
Commissione; 

3. Dott.ssa Stefania Ingrosso, Istruttore Direttivo Amministrativo del Comune di Manduria, Membro della 
Commissione; 

La Presidente chiede alla Dott.ssa Stefania Ingrosso di assumere le funzioni di segretario verbalizzante. 

Alla seduta partecipa il Dott. Raffaele Salamino, punto ordinante MePA, a supporto della Commissione 
giudicatrice. 

Si dà atto: 

a) della comunicazione inviata in data 19/08/2020 alle ore 12,46, per il tramite della piattaforma MePA 
all’operatore economico concorrente. 

b) che non vi sono rappresentanti dell’Operatore Economico partecipante alla presente procedura di 
gara. 
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La presidente, quindi, invita il punto ordinante ad accedere alla piattaforma per le azioni conseguenti. 

 

CONCORRENTE Punteggio Tecnico 

SOC. COOP. SOCIALE “LA SOLIDARIETA’” 70,50 

La presidente invita il RUP, quindi, a procedere all’apertura dell’offerta economica così come rivenienti da 
piattaforma i cui esiti sono riportati nella tabella che segue: 

CONCORRENTE Ribasso % 

SOC. COOP. SOCIALE “LA SOLIDARIETA’” 6,27% 

Per quanto precede, viene redatta la seguente graduatoria: 

Pos. CONCORRENTE 
Ribasso 

% 

punteggio 
offerta 

economica 

punteggio 
offerta 
tecnica 

punteggio 
totale 

1 SOC. COOP. SOCIALE “LA SOLIDARIETA’” 6,27% 20,00 70,50 90,50 

 

 

Alle ore 10,30, non essendovi altri punti, la Commissione chiude i lavori, rimettendo gli atti al RUP per i 
provvedimenti a seguire. 

Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto dai componenti la Commissione di Gara. 

 
 

F.to Dott.ssa Rossana Saracino, Presidente della Commissione 

 

F.to Dott. Andrea Siciliano, Membro della Commissione 

 

F.to Dott.ssa Stefania Ingrosso, Membro della Commissione con funzioni di segretario verbalizzante 

 

























TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 11/11/2020

Data OggettoProgressivo

11/11/2020 PROCEDURA DI GARA TRAMITE RDO SUL MEPA N. 2467536, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI GESTIONE DEL "CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO PER MINORI DI SAVA" (ART. 52 R.R. 4/2007)" DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 7 - CIG 
808284812E. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE CON RISERVA DI EFFICACIA. IMPEGNO DI 
SPESA. AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO.

719

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2020  1400  2020  44  173.230,68 SERVIZI EEROGATI DAL PIANO SOCIALE DI ZONA (A.V.)

Cod. Siope 9995

COOPERATIVA SOCIALE "LA SOLIDARIETA'"

12.04.1

0.00.00.00.00

808284812ECIG

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 173.230,68
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