
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

REG. GEN. N. 124 DATA 02/03/2021

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

RINNOVO PIATTAFORMA RESETTAMI COM/INPS PER IL TRIENNIO 2021/2023, 
MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' CLE SRL, AI SENSI DEGLI ARTT. 36, 
COMMA 2, LETT. A) E 37, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 50/2016, NONCHE' DELL'ART. 4  
DEL REGOLAMENTO UNICO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DELL'AMBITO 
TERRITORIALE N.7. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6E30B6D78 SU CUP I76616000380006, E 
CIG Z4130B6E16 SU CUP I71B19001040001.

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;  

- 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; 

 

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” con attribuzione della relativa posizione organizzativa; 

 

Premesso che: 

- In data 14.05.2014 è stato approvato il PSdZ triennio 2014-2016, dell’Ambito Territoriale n.7, il quale 

prevede nella Scheda di progettazione di dettaglio n. 40 relativa al “Funzionamento dell’Ufficio di Piano”, il 

miglioramento delle funzionalità e delle performance del predetto Ufficio attraverso il potenziamento della 

strumentazione logistica e funzionale dello stesso; 

- In seguito si è resa necessaria l’implementazione di un sistema informativo unificato che consentisse, 

principalmente a tutti i soggetti istituzionali che operano nel settore socio-sanitario, la realizzazione di una 

piena integrazione tra le aree socio-assistenziale (P.U.A.) e socio-sanitaria (U.V.M.) finalizzata alla 

erogazione di interventi interdisciplinari mirati ai bisogni dei cittadini; 

- In data 20.03.2015, con Deliberazione n. 11, il Coordinamento Istituzionale esprimeva specifico atto di 

indirizzo all’Ufficio di Piano affinché adottasse tutti gli atti conseguenziali; 

Tenuto conto che la piattaforma informatica RESETTAMI, oggetto della proposta n. 17184/2015 presentata 

dalla ditta Computer Levante Engineerig s.r.l. (CLE), acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 16970 del 

29.06.2015, risultava essere più funzionale alle attività ed alle esigenze proprie dell’’Ambito Territoriale in 

quanto capace di interfacciarsi con il sistema socio-sanitario impiegato dalla Regione Puglia (EDOTTO) 

assicurando una efficiente gestione nei processi di valutazione e successiva presa in carico delle diverse 

richieste di accesso ai servizi di Ambito da parte dei cittadini e fornendo, altresì, una contestuale 

rendicontazione ed analisi dei servizi erogati in relazione ai diversi standard regionali prefissati; 

Richiamata la Determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano n. 81 del 13.07.2015 di cui al R.G. con il 

n. 499 del 28.07.2015, con la quale veniva disposto l’acquisto , dalla ditta Computer Levante Engineering 

s.r.l. (CLE), corrente in Bari alla Via G Amendola n.187/A, P.iva 03695510721, delle piattaforme “RESETTAMI 

Amb” e connessi servizi + “RESETTAMI Web” e connessi servizi, cosi come nel dettaglio illustrate e proposte 

nella Offerta Promo n.17184/2015, acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 16970/2015; 

Dato atto che, in adempimento all’atto di indirizzo di cui alla Deliberazione del Coordinamento Istituzionale 

n. 27 del 28.07.2017, si è proceduto, con Determinazione Dirigenziale al R.G. con il n. 682 del 18.09.2017, 



all’implementazione delle funzionalità della piattaforma Resettami Amb con l’acquisto dei nuovi software 

gestionali denominati Resettami COM e Resettami INPS, in ragione delle necessità di gestione delle misure 

di contrasto alla povertà REI e ReD, acquisto finanziato con risorse del FSE 2014-2020 a valere sul PON 

Inclusione; 

Dato atto, altresì, che con nota protocollo n. 10169 del 22.03.2018 si procedeva alla disdetta della licenza 

d’uso relativamente alla piattaforma Resettami Web in quanto l’Ambito Territoriale si è dotato di un 

proprio sito istituzionale; 

Dato atto che con nota n. 20323 del 29.12.2020, acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 6531/2021 in data 

05.02.2021, la società Computer Levante Engineering s.r.l. (CLE), corrente in Bari alla Via G Amendola 

n.187/A, P.iva 03695510721, proprietaria della piattaforma gestionale RESETTAMI in uso all’Ambito 

Territoriale n. 7, confermava per il triennio 2021-2023 le stesse condizioni contrattuali di cui all’offerta 

17184/2015 per il rinnovo dei canoni annuali di licenza d’uso attinenti il servizio di connessione, assistenza 

e manutenzione della piattaforma Resettami Amb; 

Visti gli artt. 36, comma 2, lett. a) e 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 secondo cui “ Per servizi o forniture 

inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del 

procedimento, nonché l’art. 4 del Regolamento Unico di Ambito per l'affidamento dei servizi che disciplina 

le modalità di acquisizione di beni e servizi in economia da parte dell’Ufficio di Piano; 

Ritenuto opportuno, di dover provvedere per il triennio 2021-2023 al rinnovo del servizio di connessione, 

assistenza e manutenzione della piattaforma informatica in uso all’Ambito Territoriale n. 7 denominata 

RESETTAMI COM/INPS con procedura di affidamento diretto dei servizi in economia, alla ditta proprietaria 

Computer Levante Engineering s.r.l. (CLE), corrente in Bari alla Via G Amendola n.187/A, P.iva 

03695510721, per un importo di €. 7.377,05 oltre iva 22%; 

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con codice 

identificativo INAIL_26169666 con scadenza al 16.06.2021 e che lo stesso risulta essere REGOLARE; 

 

Dato atto che la L. 17 luglio 2020, n. 77 all’art.106 comma 3-bis ha stabilito che “per l'esercizio  2021  il   

termine   per   la deliberazione del bilancio di previsione  di  cui  all'articolo  151, comma 1, del citato decreto 

legislativo n. 267 del 2000 e'  differito al 31 gennaio 2021" e che, pertanto, ai sensi dell’art.163 comma 1, 

“la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria 

riguardanti l'esercizio provvisorio”; 

Dato atto che Decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 

13 gennaio 2021, ha ulteriormente differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 il  termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali; 

Considerato che “Nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente 

alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al 

comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di 

previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e 

dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle spese: a) tassativamente 

regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, c) a carattere continuativo 

necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, 

impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”; 

Rilevato che la spesa impegnata con il  presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi in quanto rientra 

nella fattispecie di cui all’art.163 comma 5 lettera b) e c); 

 

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; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, 

1. di affidare, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, nonchè dell’art. 

4 del Regolamento Unico per l’affidamento dei servizi dell’Ambito Territoriale n.7, il servizio di 

connessione, assistenza e manutenzione della piattaforma informatica istituzionale RESETTAMI 

COM/INPS relativamente al triennio 2021-2023, alla ditta Computer Levante Engineering s.r.l. (CLE), 

corrente in Bari alla Via G Amendola n.187/A, P.iva 03695510721; 

2. di quantificare il valore dell’affidamento del servizio per il periodo indicato in complessivi €. 7.377,05 

(eurosettemilatrecentosettantasette/05) IVA esclusa; 

3. di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n.267/2000, la complessiva somma di € 9.000,00 (di cui €. 

7.377,05 per competenze ed € 1.622,95 per iva al 22%), con allocazione sul Capitolo 1363/0 dell’esercizio 

finanziario 2021, come di seguito indicato: 

 

Eserc. Finanz. 2021  

Cap./Art. 1363/0 Descrizione Piano Sociale di Zona  

PdC finanz. U.1.03.02.99.999 Spesa non ricorr. NO 

CIG Z6E30B6D78 CUP  I76616000380006 

Creditore 
Computer Levante Engineering s.r.l. (CLE), corrente in Bari 

alla Via G Amendola n.187/A, P.iva 03695510721 

Causale Rinnovo Servizio RESETTAMI COM/INPS 2021/2023 

Modalità finan. PON Finanz. da FPV NO 

Importo € 3.000,00    

 

Eserc. Finanz. 2021  

Cap./Art. 1363/0 Descrizione Piano Sociale di Zona  

PdC finanz. U.1.03.02.99.999 Spesa non ricorr. NO 

CIG Z4130B6E16 CUP  I71B19001040001 

Creditore 
Computer Levante Engineering s.r.l. (CLE), corrente in Bari 

alla Via G Amendola n.187/A, P.iva 03695510721 

Causale Rinnovo Servizio RESETTAMI COM/INPS 2021/2023 

Modalità finan. FONDO POVERTA’ Finanz. da FPV NO 

Importo € 6.000,00    

 

4. di procedere, con riferimento all’esigibilità temporale dell’obbligazione passiva perfezionata, 

all’imputazione contabile della somma complessiva di €. 9.000,00 comprensiva di iva e bolli come sopra, 

agli esercizi finanziari di seguito indicati: 

 

 



Importo Esercizio finanziario Pagamento anticipato canone per annualità 

€. 3.000,00 Anno 2021 2021 

€. 3.000,00 Anno 2022 2022 

€. 3.000,00 Anno 2023 2023 

 

5. di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si 

tratta di spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi; 

6. di dare atto che è stato assegnato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture, tramite procedura informatica, il codice CIG Z6E30B6D78 sul CUP I76616000380006  relativo al 

Fondo PON ; 

7. di dare atto che è stato assegnato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture, tramite procedura informatica, il codice CIG Z4130B6E16 sul CUP I71B19001040001  relativo al 

Fondo Povertà ; 

8. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio ai fini della fatturazione è 5AZ6M5 e che le fatture, a far data 

31.03.2015, sono acquisite unicamente tramite il seguente indirizzo pec: 

fattura.manduria@pec.rupar.puglia.it; 

 

9. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente 

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: 

 

Scadenza presunta pagamento Importo 

31.12.2021 € 3.000,00 

31.12.2022 € 3.000,00 

31.12.2023 € 3.000,00 

 

10. dare atto, che Responsabile Unico del Procedimento è lo scrivente Responsabile dell’Area 5; 

 

11. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-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 Dirigente 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 comportando riflessi 

diretti sulla situazione economico finanziaria dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da 

parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità 

contabile; 

13. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi 

del D Lgs 33/2013 e ss.mm.ii; 

14. Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo alla data di apposizione del visto da parte del 

Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 come da allegato.  



La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D.Lgs30/06/2013, 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 

 



Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_26169666 Data richiesta 16/02/2021 Scadenza validità 16/06/2021

Denominazione/ragione sociale COMPUTER LEVANTE ENGINEERING SRL

Codice fiscale 03695510721

Sede legale VIA GIOVANNI AMENDOLA, 187/A 70126 BARI (BA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 02/03/2021

Data OggettoProgressivo

02/03/2021 RINNOVO PIATTAFORMA RESETTAMI COM/INPS PER IL TRIENNIO 2021/2023, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' CLE SRL, AI 
SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2, LETT. A) E 37, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 50/2016, NONCHE' DELL'ART. 4  DEL REGOLAMENTO UNICO PER 
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DELL'AMBITO TERRITORIALE N.7. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6E30B6D78 SU CUP I76616000380006, E CIG 
Z4130B6E16 SU CUP I71B19001040001.

124

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2021  1363  2021  0  3.000,00 DESTINAZIONE RISORSE FONDO PIANO DI ZONA 
ASSEGNATE AL COMUNE CAPOFILA (cap E. 182)Cod. Siope 0

CLE S.R.L.

12.04.1

0.00.00.00.00

CUP I76616000380006

Z6E30B6D78CIG

 2021  1363  2021  0  6.000,00 DESTINAZIONE RISORSE FONDO PIANO DI ZONA 
ASSEGNATE AL COMUNE CAPOFILA (cap E. 182)Cod. Siope 0

CLE S.R.L.

12.04.1

0.00.00.00.00

CUP I71B19001040001

Z4130B6E16CIG

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 9.000,00
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