
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

REG. GEN. N. 22 DATA 22/01/2021

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. AMMISSIONE/ESCLUSIONE OPERATORI 
ECONOMICI CONCORRENTI.

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 
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA 

(ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990) 

Visti :  

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 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. n.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;  

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. 24 del 31/12/2020 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile 
dell’Area n. 5 “Politiche sociali, ricreative e culturali”, tra cui l’Ambito territoriale Sociale 7 Manduria, 
con attribuzione della relativa posizione organizzativa;   

In esito all’istruttoria procedimentale condotta 

Premesso che,  
• con deliberazione del 28.07.2014 la Giunta dell’Unione dei Comuni Montedoro approvava uno 

schema di convenzione per la gestione, in associazione con altri enti locali, delle funzioni di Centrale 
Unica di Committenza; 

• detto schema di convenzione veniva recepito dal Comune di Manduria con delibera di GM n.112/2016 
e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in data 23/06/2016; 

• con propria Deliberazione n. 20 del 06.08.2020, il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito 
Territoriale Sociale n. 7 approvava lo schema di servizio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 21 e 23 del 
Codice di Contratti, nonché approvava il relativo quadro economico presuntivo 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, tramite la CUC Montedoro, regolante i servizi di: 
o Lotto 1 CIG 8455761AB6 “Integrazione scolastica per alunni diversamente abili “ - art. 92 del Reg. 

Reg. n. 4/2007 e ss.mm.ii. – Budget €. 1.342.388,50 – 
o Lotto 2 CIG 8455770226 “Servizi di Cura Domiciliari (A.D.I. e S.A.D.)” – artt. 87 ed 88 del Reg. 

Reg. n. 4/2007 e ss.mm.ii. – Budget €. 1.110.711,07 – 
o Lotto 3 CIG 8455779991 “Assistenza Educativa Domiciliare (A.D.E.)” – art. 87bis del Reg. Reg. n. 

4/2007 e ss.mm.ii. – Budget €. 462.317,02 – 
o Lotto 4 CIG 845579893F “Asilo Nido e Sezione Primavera” – art. 53 del Reg. Reg. n. 4/2007 e 

ss.mm.ii. – Budget €. 1.401.954,21; 

• con determinazione n. 625 del 09 ottobre 2020 con oggetto “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.” il responsabile dell'area Ambito Territoriale Sociale 7 Manduria nominava quale 
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e 



ss.mm.ii., in seno alla Centrale Unica di Committenza Montedoro, il Dott. Francesco Fusco, Istruttore 
Direttivo Amministrativo D1 del Comune di Manduria e adottava la Documentazione di gara 
composta da: 
o Bando di gara Accordo Quadro; 
o Disciplinare di gara Accordo quadro; 
o Capitolati prestazionali; 
o Schema accordo quadro; 

Dato atto che entro i termini previsti dal bando di gara, ore 12:00 del giorno venticinque novembre 2020, 
presentavano la propria offerta numero dodici operatori economici concorrenti come da tabella sotto 
riportata: 
 

OPERATORE ECONOMICO PROTOCOLLO DATA ORA 

1 RTI NASCE UN SORRISO/NUOVALUCE 44936 24/11/2020 09:43 

2 Coop Soc DOMUS 44966 24/11/2020 10:49 

3 Coop Soc LA SOLIDARIETA' 44998 24/11/2020 11:22 

4 Coop Soc SAN BERNARDO 45090 24/11/2020 17:33 

5 Coop Soc RAGGIO DI SOLE 45156 25/11/2020 08:57 

6 RTI KOLBE/ACSOM/COSMOPOLITAN 45158 25/11/2020 08:59 

7 Coop Soc MEDIHOSPES 45160 25/11/2020 09:02 

8 Coop Soc KAIROS 45151 25/11/2020 09:07 

9 Coop Soc SAN GIOVANNI DI DIO 45199 25/11/2020 10:17 

10 RTI SOCIOCULTURALE/LAVORO E PROGRESSO 45204 25/11/2020 10:36 

11 Soc Coop GIANDRO ASSISTANCE 45209 25/11/2020 11:00 

12 Soc Coop PAM SERVICE 45211 25/11/2020 11:06 

 

Dato atto che in data 30 novembre 2020 si riuniva il seggio di gara costituito dal RUP della procedura in 
oggetto, dott. Francesco Fusco, e da due testimoni, il tecnico del reinserimento lavorativo dott.ssa Stefania 
Attanasio e l’istruttore direttivo amministrativo dott.ssa Brunella Zinzi, entrambe in servizio presso il 
comune di Manduria, e che in seduta pubblica avviavano le operazioni di apertura ed esame della 
documentazione amministrativa prodotta dai partecipanti alla procedura relativa a uno o più lotti come di 
seguito riportato: 

OPERATORE ECONOMICO Lotto 1 Lotto 2 Lotto 3 Lotto 4 
1 RTI NASCE UN SORRISO/NUOVALUCE X X     
2 Coop Soc DOMUS X X X   
3 Coop Soc LA SOLIDARIETA'     X   
4 Coop Soc SAN BERNARDO X X X X 
5 Coop Soc RAGGIO DI SOLE       X 
6 RTI KOLBE/ACSOM/COSMOPOLITAN X       
7 Coop Soc MEDIHOSPES   X     
8 Coop Soc KAIROS       X 
9 Coop Soc SAN GIOVANNI DI DIO X X X   
10 RTI SOCIOCULTURALE/LAVORO E PROGRESSO X   X   
11 Soc Coop GIANDRO ASSISTANCE       X 
12 Soc Coop PAM SERVICE X       
 

Dato atto che a seguito dell’esame della documentazione amministrativa di cui al Verbale del Seggio di gara 
n. 1 del 30.11.2020 (allegato all’adottando provvedimento), si procedeva:  



- all’esclusione del concorrente “Soc Coop Giandro Assistance” dalle fasi successive della gara; 
- all’ammissione con riserva delle concorrenti “RTI Kolbe/Acsom/Cosmopolitan” e “Soc Coop PAM 

Service” alle fasi successive della gara.  
- all’ammissione di tutte le altre concorrenti alle fasi successive della gara; 

Richiamate 
- Nota n. 46172 del 02.12.2020 con cui veniva richiesto soccorso istruttorio a PAM Soc. Coop. Soc,, 

la quale riscontrava positivamente fornendo la dovuta documentazione acquisita agli atti con 
protocollo n. 46479 del 03.12.2020; 

- Nota n. 46174 del 02.12.2020 con cui veniva richiesto soccorso istruttorio a RTI 
Kolbe/Acsom/Cosmopolitan, la quale riscontrava positivamente fornendo la dovuta documentazione 
acquisita agli atti con protocollo n. 46446 del 03.12.2020; 

Dato atto che  
- con nota prot. n. 45717 del 28 novembre 2020 successivamente integrata con nota prot. n. 45906 del 

01/12/2020, il RUP del procedimento del procedimento di gara 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; 

- che con determinazione n. 858 del 18 dicembre 2020 il responsabile dell'area Ambito Territoriale 
Sociale 7 Manduria ha assunto, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90, 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; 

 
Dato atto che il seggio di gara, ora costituito dal dott. Raffaele Salamino in qualità di RUP e dalle dott.sse 
Stefania Attanasio e Brunella Zinzi in qualità di testimoni, tornava a riunirsi in data 19.01.2021 al fine di 
sciogliere le riserve in ordine agli operatori economici che avevano riscontrato positivamente la richiesta di 
soccorso istruttorio e li ammetteva alle fasi successive di gara. Di seguito procedeva all’apertura dei plichi 
contenenti l’offerta tecnica al fine di verificarne unicamente il contenuto che veniva dettagliatamente 
riportato nel Verbale del Seggio di gara n. 2 del 19.01.2021 (allegato all’adottando provvedimento); 

Richiamato l’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce , al comma 5  che “Le stazioni appaltanti 
comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni: 
a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati [rectius: a 
tutti gli offerenti] che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano 
state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare 
impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non 
siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva; 
b) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi; 
c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati; 
d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del 
presente comma.. 
 
Visti : 
- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
- l’art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 
- il D. Lgs. n. 50/2016; 
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità; 
- il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo; 

Attesa la propria competenza in merito  

DETERMINA  

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato di:  



1) di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;  

2) di procedere all’approvazione degli allegati Verbali di gara:  
- Verbale Seggio di gara n. 1 del 30.11.2020;  
- Verbale Seggio di gara n. 2 del 19.01.2021; 

3) di dare atto che gli operatori economici che hanno presentato adesione al bando 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, risultano 
ammessi/non ammessi secondo lo schema di seguito riportato: 

OPERATORE ECONOMICO Lotto 1 Lotto 2 Lotto 3 Lotto 4 ESITO 

1 
RTI  
NASCE UN SORRISO/ NUOVALUCE X X     Ammesso  

2 Coop Soc DOMUS X X X   Ammesso 
3 Coop Soc LA SOLIDARIETA'     X   Ammesso 
4 Coop Soc SAN BERNARDO X X X X Ammesso 
5 Coop Soc RAGGIO DI SOLE       X Ammesso 

6 
RTI:  
KOLBE/ACSOM/COSMOPOLITAN X       Ammesso 

7 Coop Soc MEDIHOSPES   X     Ammesso 
8 Coop Soc KAIROS       X Ammesso 
9 Coop Soc SAN GIOVANNI DI DIO X X X   Ammesso 

10 
RTI: 
SOCIOCULTURALE/LAVORO E PROGRESSO X   X   

Ammesso 

11 Soc Coop GIANDRO ASSISTANCE       X NON ammesso 

12 Soc Coop PAM SERVICE X       Ammesso 

 

4) di dare atto che la valutazione delle offerte tecniche ed economiche è demandata alle commissioni 
giudicatrici la cui nomina è in corso di perfezionamento; 

5) 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; 

6) 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. Lgs. 30/06/2013 n. 196 “Codice in materia di 
protezione dati personali” ss.mm.ii. 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 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 
Ambito Territoria Sociale 7 Manduria 

Dott. Raffaele Salamino 
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