
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 804 DATA 09/12/2020

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

DETERMINAZIONE A CONTRARRE. SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE DELLE SCHEDE DI 
INTERVENTO MISURA PAC INFANZIA E ANZIANI 2° RIPARTO FINANZIARIO SU SGP E 
SANA. TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA EX ART. 36, CO. 2, LETT. A) D. LGS. N. 50/2016. 
CIG ZEC2E61B6D. 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 DELL’AREA 5  
Servizi Sociali – Piano Sociale di Zona 

 
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;  

- il Decreto del Sindaco n. 11 del 28/10/2020 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 l’Ambito Territoriale n. 7, per esso il Comune di Manduria Ente capofila, è stato beneficiario di 
risorse finanziarie a valere sul Piano di Azione e Coesione (PAC) Anziani ed Infanzia secondo riparto finanziario per 
l’attuazione delle schede di intervento relative ai servizi ADI, SAD, Asili Nido e Sezione primavera come di seguito 
illustrato:  

Stato attuazione PAC Infanzia secondo riparto 

N° scheda Finanziamento in €. Spesa da rendicontare in €. Conclusa 
2R-C183-I-1-03 618.503,54 618.503,54 20.07.2018 
2R-C183-I-1-04 183.193,85 183.193,85 20.07.2018 
2R-C183-I-1-01 171.307,62 171.307,62 30.06.2019 
2R-C183-I-1-04 93.814,54 89.064,45 30.06.2019 

 

Stato attuazione PAC Anziani secondo riparto 

N° scheda Finanziamento in €. Spesa da rendicontare in €. Conclusa 
2R-C184-A-3-01 119.568,65 119.568,65 31.08.2018 
2R-C184-A-3-01 181.636,40 181.636,40 30.11.2019 
2R-C184-A-1-01 462.381,71 462.381,71 30.01.2020 
2R-C184-A-2-01 220.404,05 220.404,05 30.01.2020 

 
CONSIDERATO che, con nota protocollo n. 21402 del 16.06.2020, il Program Manager della misura sollecitava il 
Comune capofila al popolamento dei sistemi informativi di rendicontazione suggerendo l’attivazione di ogni azione 
utile all’aggiornamento degli stessi ai fini delle operazioni di verifica e rimborso delle spese sostenute; 

TENUTO CONTO  della necessità di procedere alla rendicontazione sulle piattaforme dedicate SGP e SANA di tutte le 
schede di intervento relative alla misura PAC Infanzia ed anziani secondo riparto finanziario, per la quale l’Ambito 
Territoriale ritiene opportuno e necessario acquisire ausilio professionale da parte dell’attuale affidatario del servizio di 
Supporto Tecnico avendone lo stesso specifiche competenze in merito; 

DATO ATTO:  

- che con determinazione dirigenziale n. reg. gen. 783 del 28/11/2019 venne avviata la procedura di gara per 
l’affidamento del servizio “Supporto Tecnico all’Ufficio di Piano”, ai sensi dell’art. 36 co. 6 del D. Lgs. n. 
50/2016, tramite “richiesta di offerta” (RDO) aperta a tutti gli operatori economici abilitati all'interno del mercato 
elettronico nella categoria merceologica "Servizi per il funzionamento della P.A.”, utilizzando il criterio di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

- che in data 29/11/2019 fu avviato il confronto concorrenziale, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss) e 60 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) n. 2453985 sulla piattaforma 
informatica del MePA; 

- che con determinazione dirigenziale n. reg. gen. 57 del 03/02/2020 venne nominata e costituita la commissione 
giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la valutazione delle offerte relative alla predetta 



procedura; 

- che con determinazione dirigenziale n. reg. gen. 226 del 06/04/2020, attesi gli esiti di gara, veniva disposta 
l’aggiudicazione del servizio di Supporto Tecnico all’Ufficio di Piano in favore dell’operatore economico 
Associazione Programma Sviluppo, corrente in Taranto alla Piazza Dante Alighieri n. 2 – 74100 Taranto -  P.Iva 
02436750737 Cod. Fisc. 90133200734; 

DATO ATTO che:  

- con nota protocollo n. 0030807 del 31.08.2020, si richiedeva all’appaltatore del servizio di Supporto Tecnico 
all’UdP di formulare un preventivo di spesa per i servizi di rendicontazione della misura PAC Infanzia e Anziani di 
cui alle premesse; 

- con nota DG/AA/833/2020, acquisita alla pec ufficiodipiano.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it in data 
16.09.2020 alle ore 08:51, l’operatore interpellato formulava un preventivo di spesa per l’importo di €. 10.000,00 
oltre ad iva come per legge, indicando quali incaricati per l’esecuzione delle attività due figure professionali 
altamente qualificate;   

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 
95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di 
committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (E-Procurement), prevede: 

- l’obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle convenzioni Consip, ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo 
come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e art. 1, 
comma 449, Legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del 
D.L. n. 95/2012 convertito dalla Legge n. 135/2012 e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 convertito 
dalla Legge n. 111/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità 
amministrativa;  

- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico (M.E.P.A.) della Pubblica Amministrazione 
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e 
servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, 
D.L. n. 52/2012, convertito dalla Legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la 
nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 
1, comma 1, del citato Decreto Legge n. 95/2012;  

VERIFICATO:  

- che nell’ambito delle Convenzioni stipulate da Consip Spa non esiste la convenzione avente ad oggetto beni 
comparabili con quelli oggetto della presente determinazione a contrarre;  

- che risulta , invece, possibile ricorrere all’acquisto mediante trattativa diretta sul MEPA della Consip stessa 
nell’ambito del bando “Servizi di supporto specialistico”; 

CONSIDERATO  che in base alle disposizioni di cui all’art. 1 comma 450 della legge 27.12.2006 n. 296 modificato da 
ultimo dall’art. 1, commi 495, lett. b), e 502, lett. a), b) e c) della legge 28 dicembre 2015 n. 208, e, successivamente, 
dall’art. 1, comma 1, D. Lgs. 22 gennaio n. 10, le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001, 
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, 
sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero al sistema telematico 
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;  

RILEVATO  che la spesa per il prodotto che si intende acquistare risulta inferiore a 40.000,00 €uro, per cui l’Ente pur 
non avendo l’obbligo dell’utilizzo degli strumenti di acquisto telematici previsti dalla suddetta normativa, ha stabilito di 
attivarsi mediante acquisizione del servizio di che trattasi tramite Trattativa diretta sul MEPA, secondo le disposizioni 
di cui all’art. 36 art. 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Codice degli appalti approvato con D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 aggiornato al correttivo di cui al D. Lgs. N. 
56 del 19/04/2017;  

DATO ATTO  che per la P.A. l’utilizzo del Mercato Elettronico nella formula dell’Ordine diretto d’Acquisto presenta i 
seguenti benefici:  

- Riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;  

- Accessibilità a Fornitori abilitati che rispondono a standard comprovati di efficienza e affidabilità; 

- Facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all’utilizzo di cataloghi on line; 

- Possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa; 

- Eliminazione dei supporti cartacei;  



RILEVATO  che, così come indicato nelle recenti linee guida dell’ANAC “In determinate situazioni, come nel caso 
dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo 
del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in 
modo semplificato ”;  

DATO  ATTO  che ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a 
ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (C.I.G.), così come attribuiti 
dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta delle stazioni appaltanti; 

ATTESO che il responsabile di procedimento ha provveduto alla registrazione dell'intervento in oggetto presso il sito 
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, ottenendo l'attribuzione dello SMART CIG: ZEC2E61B6D; 

PRECISATO che:  

- tramite procedura informatizzata del sistema MePa, previa determinazione delle quantità occorrenti, si è proceduto 
a generare Trattativa Diretta n. 1533375 (salvata in bozza) contenente il prospetto dettagliato della tipologia degli 
articoli selezionati e dei relativi prezzi; 

- prima di procedere all’effettivo invio telematico dell’ordinativo, si deve assumere regolare impegno di spesa, ai 
sensi dell’art.183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  

CONSIDERATO  che la trattativa diretta sarà protocollata e trasmessa in via telematica con firma digitale sul Sito 
Internet www.acquistinretepa.it dove si sono individuate le caratteristiche tecniche della fornitura; 

VISTO  l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita 
determinazione indicante:  

- il fine che si intende perseguire; 

- l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali; 

- le modalità di scelta del contraente;  

PRECISATO che: 

- il fine che l’amministrazione intende raggiungere è quello di effettuare la completa rendicontazione dei Programmi 
PAC Infanzia e Anziani sui sistemi informativi SGP e SANA, messi a disposizione dal Ministero dell’Interno 
PANSCIA ai fini della verifica, controllo e rimborso delle stesse in favore del Comune di Manduria beneficiario 
della misura;  

- il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto la rendicontazione di cui sopra e viene stabilito un termine pari a 
60 giorni per il completamento della procedure fatti salvi eventuali differimento dei termini per cause di forza 
maggiore non imputabili all’affidatario del servizio; 

- il contraente viene scelto a procedura negoziata diretta ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016.  

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; 

DETERMINA  

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato di: 
 
1. Di procedere alla trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di rendicontazione delle schede 
di intervento relative alla misura PAC Infanzia ed Anziani secondo riparto finanziario sui sistemi informativi SGP e 
SANA con l’ Associazione Programma Sviluppo, corrente in Taranto alla Piazza Dante Alighieri n. 2 – 74100 
Taranto -  P.Iva 02436750737 Cod. Fisc. 90133200734; 



2. Di dare atto che è stato acquisito il Documento di Regolarità Contributiva  (DURC) in data 06/11/2020, con il 
codice identificativo INAIL_24708212, con scadenza 06/03/2021, e che lo stesso risulta REGOLARE; 

3. Di quantificare l’importo delle prestazioni a corpo in €. 10.000,00 oltre ad iva come per legge; 

4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 12.200,00 è finanziata come segue: 

Fonte finanziamento Importo  Da impegno Capitolo Reversale  
FGSA 2019 €. 12.200,00 D0044 1363/1 n. 2278/2020 

5. Di sub impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000 a carico del bilancio 
dell’esercizio in corso, la spesa complessiva di € 12.200,00 le somme di seguito indicato: 

IMPORTO  
(IVA COMPRESA) 

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO BILANCIO  CAPITOLO  CODICE CONTO 
FINANZIARIO 

€. 12.200,00 12 4 1 2020 1363/1 U. 1.04.01.02.001  

Soggetto creditore: Associazione Programma Sviluppo 

Cod. fisc. /P.I.: P.Iva 02436750737 Cod. Fisc 90133200734 

Sede legale: 74100 Taranto, Piazza Dante Alighieri n. 2 

GIG: ZEC2E61B6D 

6. Di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è lo scrivente; 

7. 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 
ZEC2E61B6D; 

8. 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; 

9. 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; 

10. 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". 

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 09/12/2020

Data OggettoProgressivo

09/12/2020 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE DELLE SCHEDE DI INTERVENTO MISURA PAC INFANZIA E ANZIANI 2° 
RIPARTO FINANZIARIO SU SGP E SANA. TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA EX ART. 36, CO. 2, LETT. A) D. LGS. N. 50/2016. CIG ZEC2E61B6D. 
IMPEGNO DI SPESA.

804

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2020  1363  2020  1  12.200,00 TRASFERIMENTI DIVERSI PER SERVIZI ASSISTENZIALI - 
PIANO DI ZONA (CAP/E 182/1)Cod. Siope 0

DIVERSI

12.04.1

0.00.00.00.00

ZEC2E61B6DCIG

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 12.200,00
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