
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 862 DATA 21/12/2020

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

SERVIZI DI SOSTEGNO AI MINORI DEI NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI DELLA MISURA 
REI/RDC RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE N. 7, PER L'ATTUAZIONE DEGLI 
INTERVENTI B.1.A. LOTTO 1 "SERVIZI DI SOSTEGNO EDUCATIVO  SCOLASTICO ED 
EXTRASCOLASTICO DEI MINORI" CIG 7653614A11 E DEGLI INTERVENTI B.1.B. LOTTO 2 
"SERVIZI EDUCATIVI E DI CURA DEI MINORI IN ETÀ PRESCOLARE" CIG 76536220AE. 
PRESA D'ATTO SCIOGLIMENTO RTI E MODIFICA CONTRATTO D'APPALTO

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 

Premesso che  

- l’Avviso Pubblico n. 3/2016 “Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale 
Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione, proposte di intervento per 
l’attuazione del Sostegno per l’Inclusione  Attiva”  è stato adottato con Decreto Direttoriale del 03 agosto 2016 dalla 
Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e fissa il termine di 
chiusura dei progetti al 30.06.2021 (ultima proroga Decreto Direttoriale n. 78 del 14.04.2020); 

- Nell’ambito dell’Avviso  è presente la  Scheda descrittiva/finanziaria attinente l’Azione B – sotto azione B.1. – interventi B.1.a 
e B.1.b – Servizi educativi e di conciliazione” per l’affidamento di servizi integrativi consistenti in sostegni educativi scolastici 
ed extrascolastici per minori dei nuclei familiari beneficiari delle misure nazionali di contrasto alla povertà (REI e RDC); 

Richiamate: 

- la Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-PUG_26 per l’attuazione della proposta progettuale ammessa al finanziamento a 
valere sui Fondi FSE 2014-2020 del PON Inclusione Asse 2 - azione 9.1.1. per l’importo di €. 1.217.525,00, perfezionata dalla 
AdG Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del MLPS ed acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 18480 del 
19.06.2017; 

- la Determinazione Dirigenziale R.G. 669/2017 con la quale si è provveduto all’accertamento in entrata delle somme previste 
dal PON Inclusione, approvate con la Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-PUG_26, sul Capitolo n. 146 del Bilancio 
dell’Ente capofila dell’Ambito Territoriale n. 7 (beneficiario) - accertamento n. 1002; 

- la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 690 del 24.10.2018, con la quale si è proceduto ad avviare la  Procedura negoziata 
tramite RDO sul MEPA n. 2156666 per l’affidamento dei Servizi di sostegno ai minori dei nuclei familiari beneficiari della 
misura REI residenti nell’Ambito Territoriale n. 7, per l’attuazione degli interventi B.1.a. Lotto 1 “Servizi di sostegno educativo 
scolastico ed extrascolastico dei minori” CIG 7653614A11 e degli interventi B.1.b. Lotto 2 “Servizi educativi e di cura dei 
minori in età prescolare” CIG 76536220AE; 

- la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 165 del 22.03.2019 con oggetto “Proposta di aggiudicazione e contestuale 
dichiarazione di efficacia ed autorizzazione all’esecuzione anticipata del contratto”, attraverso cui veniva determinata 
l’aggiudicazione dell’appalto dei “Servizi di sostegno ai minori dei nuclei familiari beneficiari della misura REI residenti 
nell’Ambito Territoriale n. 7, CUP I79G1600380006” - per l’attuazione degli interventi B.1.a. Lotto 1 “Servizi di sostegno 
educativo scolastico ed extrascolastico dei minori” CIG 7653614A11 e degli interventi B.1.b. Lotto 2 “Servizi educativi e di 
cura dei minori in età prescolare” CIG 76536220AE- in favore dell’operatore economico – unico concorrente - costituendo 
RTI tra la Cooperativa Sociale LA SOLIDARIETÀ (Mandataria) e la Cooperativa Sociale EFFEDIELLE (Mandante), corrente in 
Taranto 74100, alla Via Castrodigiovanni n. 1 - Cod. Fisc. e P.Iva 01727760736; 

 
Dato atto che con nota prot. 0012743/2020 del 01/04/2020, a seguito del Decreto Direttoriale n. 65 del 19.03.2020 con cui veniva 
prorogato il termine dei progetti al 31.12.2020,  veniva  comunicato alla RTI tra la Cooperativa Sociale La Solidarietà & Cooperativa 
Sociale Effedielle  che la data di scadenza dell’appalto stimata al 31.03.2020 (52 settimane dall’avvio del servizio), si posticipava 
d’ufficio al 15.04.2020; 
 
Dato atto che, a seguito dell’ulteriore proroga al 30.06.2021 dell’avviso 3/2016 sancita da Decreto Direttoriale n. 78 del 14.04.2020 
e  attese le economie di esecuzione dell’appalto, si è provveduto con nota prot. 0047538/2020 del 11/12/2020 a comunicare il  
 differimento del termine di scadenza dell’appalto “Servizi di sostegno ai minori dei nuclei familiari beneficiari della misura REI 
residenti nell’Ambito Territoriale n. 7, CUP I79G1600380006” alla data del 30.06.2021; 
 
Visto la nota n. 0047954/2020 del 14/12/2020 con cui la RTI Cooperativa Sociale LA SOLIDARIETÀ (Mandataria) e Cooperativa 
Sociale EFFEDIELLE (Mandante) informavano lo scioglimento dell’ATI in data 31.12.2020  e, contestualmente, la Cooperativa Sociale 
La Solidarietà garantiva a disponibilità a proseguire in forma diretta alla gestione dell’appalto fino al 30.06.2021; 
 
Considerato che la Cooperativa Sociale La Solidarietà, in quanto Mandataria della RTI, era già interlocutrice diretta delle procedure 
di fatturazione del servizio; 
 

VISTI: 

- il D. Lgs. n. 267/2000; 

- il D. Lgs. n. 165/2001; 

- il D.Lgs. 50/2016; 



- la legge 241/1990 e ss.mm.ii; 

- 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 

DETERMINA 

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente; 

1. Di prendere atto dello scioglimento della RTI Cooperativa Sociale LA SOLIDARIETÀ (Mandataria) e Cooperativa Sociale 
EFFEDIELLE (Mandante) alla data del 31.12.2020; 

2. Di modificare il contratto di assegnazione dell’appalto dei “Servizi di sostegno ai minori dei nuclei familiari beneficiari della 
misura REI residenti nell’Ambito Territoriale n. 7, CUP I79G1600380006” - per l’attuazione degli interventi B.1.a. Lotto 1 
“Servizi di sostegno educativo scolastico ed extrascolastico dei minori” CIG 7653614A11 e degli interventi B.1.b. Lotto 2 
“Servizi educativi e di cura dei minori in età prescolare” CIG 76536220AE- in favore del solo operatore economico 
Cooperativa Sociale LA SOLIDARIETÀ, via Castrogiovanni n. 1, 74100 Taranto, P.Iva IT01727760736 

  

Dott.ssa Stefania Attanasio 
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 n. 11 in data 28/10/2020 di attribuzione della Responsabilità dell’Area 5 ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 
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 auto-annullamento 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 
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