
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 858 DATA 18/12/2020

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER IL TRAMITE DELLA CUC MONTEDORO PER 
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3 DEL D. 
LGS. N. 50/2016. LOTTO 1 – CIG 8455761AB6; LOTTO 2 – CIG 8455770226; LOTTO 3 – 
CIG 8455779991; LOTTO 4 – CIG 845579893F. NOMINA NUOVO RESPONSABILE 
UNICO DEL PROCEDIMENTO.

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 

Servizio 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 organizza,ve a cui sono prepos,, 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 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;  

Richiamate: 

- la Determinazione n. 441 del 14/07/2020, con la quale lo scrivente ha nominato i vari Responsabili del 

Procedimento ratione materiae al fine di curare, nei termini di legge, gli adempimenti previsti dall’art. 6 

della Legge 241/90 e ss.mm. e ii.  

- La Determinazione n. 625 del 09/10/2020 recante “Gara europea a procedura aperta per il tramite 

della CUC Montedoro per la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D. Lgs. 

N. 50/2016. Determinazione a contrarre ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 2 del D. Lgs n. 

50/2016” con la quale il dott. Francesco Fusco è stato nominato RUP della predetta procedura; 

Dato atto che con nota prot. n. 45717 del 28/11/2020 successivamente integrata con nota prot. n. 45906 

del 01/12/2020, il predetto dott. Francesco Fusco ha comunicato le proprie dimissioni volontarie a 

decorrere dal 05/12/2020 (ultimo giorno lavorativo il 04/12/2020), per essere assunto a tempo 

indeterminato presso altro Ente; 

Tenuto conto che occorre provvedere alla nomina di nuovo RUP al fine di curare tutte le incombenze legate 

alla procedura di gara sopra richiamata a mente dell’art. 4, comma 1 della L. n. 241/90; 

Visto l’art. 5 della L. n. 241/90 con il quale si stabilisce che “1. Il  dirigente  di  ciascuna  unità  organizzativa  

provvede  ad assegnare  a  sé  o   altro   dipendente   addetto   all'unità   la responsabilità dell'istruttoria e di 

ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento  nonché,  eventualmente,  dell'adozione  del 

provvedimento finale. 2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al  comma 1,  e'  considerato  

responsabile   del   singolo   procedimento   il funzionario preposto alla unità organizzativa  determinata  a  

norma del comma 1 dell'articolo 4. 3. L'unità organizzativa competente ((, il domicilio digitale))  e il 

nominativo del responsabile del procedimento  sono  comunicati  ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a 

richiesta, a  chiunque  vi  abbia interesse”. 

Ritenuto doveroso provvedere in merito; 

Visti: 



• la L. 7 agosto 1990, n. 241 

• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

• il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

• 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: 

1. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 lo scrivente assume la funzione di RUP nella 

procedura di gara “Gara europea a procedura aperta per il tramite della CUC Montedoro per la 

conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D. Lgs. N. 50/2016. Determinazione 

a contrarre ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016” indetta con 

Determinazione n. 625 del 09/10/2020; 

2. Di comunicare il contenuto del presente atto a tutti gli interessati alla sopra richiamata procedura 

attraverso la piattaforma della CUC Montedoro ovvero a mezzo PEC; 

3. 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; 

4. Di dare atto 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 lo scrivente 

Responsabile dell’Area; 

5. 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 ss.mm.ii.; 

La presente Determinazione contiene dati personali ai sensi del D. L.gs. 30/06/2013 n. 196 “Codice in 

materia di protezione dati personali” s.m.i. e art. 13 GDPR 679/16 e viene redatta in forma non integrale. 

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 a 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 
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