
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 680 DATA 06/08/2021

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

GESTIONE DEL SERVIZIO ART. 106 DEL REG. REG. N. 4/2007 E S.M.I. "CENTRO SOCIALE 
POLIVALENTE PER ANZIANI DI MARUGGIO" DI CUI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
TRAMITE RDO-MEPA N. 1950159_CIG 74745799B6. PROROGA TECNICA EX ART. 106, 
CO. 11 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. 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

AVV. BENE ANNAMARIA

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 PIANO SOCIALE DI ZONA 
 

Premesso che: 

- la Scheda di intervento n. 12 “Servizi a ciclo diurno per anziani” del Piano Sociale di zona 2018-2020 

prevede il consolidamento della rete dei servizi comunitari a ciclo diurno attraverso il sostegno alla gestione 

delle strutture pubbliche attive sul territorio; 

- è in corso la procedura negoziata tramite RDO-MEPA n. 2485381 per aggiudicare la gestione del servizio 

presso il "CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI DI MARUGGIO"; 

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. 9 del 16/06/2021 con il quale la scrivente è stata nominata Responsabile del 

Piano Sociale di Zona; 

Vista la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d’interventi e servizi sociali, Legge 8 

novembre 2000, n. 328, che individua il “piano di zona dei servizi socio – sanitari” come uno strumento 

fondamentale per la realizzazione delle politiche d’intervento nel settore socio – sanitario con riferimento, in 

special modo, alla capacità dei vari attori istituzionali e sociali di definire, nell’esercizio dei propri ruoli e 

compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un 

sistema a rete dei servizi socio – sanitari sul territorio di riferimento; 

Vista la Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la 

dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”; 

Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 2007, così come modificato dal Regolamento n. 11/2015; 

Visto il Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020, approvato con D.G.R. n. 2324 del 28 dicembre 

2017; 

Vista la Convenzione per la gestione associata intercomunale dei servizi ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

Visto il Piano Sociale di Zona 2018-2020 approvato in Conferenza dei servizi in data 19.04.2019; 

Richiamata la Deliberazione di Coordinamento Istituzionale n. 6 del 29.01.2018, con la quale  è stato 

approvato lo schema del servizio, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui ai commi 14 e 15 dell’art. 

23 del D.Lgs. n. 50/2016, sotteso l’avvio procedura di gara di cui alla D.D. RG 328/2018 per la scelta del 

contraente cui affidare la gestione del servizio di che trattasi; 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 920 del 31.12.2018, con la quale, al 

termine della procedura negoziata tramite RdO sul MePA n. 1950159 – CIG 74745799B6, è stato 



aggiudicato alla RTI formato da Cooperativa Sociale “Ambiente e Lavoro” (Capogruppo), con sede legale 

in via F. Pasinetti, 42 – 00139 Roma P. iva e Cod. Fisc. 10553221002” e Cooperativa Sociale 

“Mediterraneo” con sede legale in Via Aldo Moro, 13 – 74020 Maruggio, P. IVA 02993030739 il servizio 

di gestione del Centro sociale polivalente per anziani sito nel Comune di Maruggio; 

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 7 del 10.01.2020, si è proceduto a 

dara avvio alla procedura negoziata ad evidenza pubblica per la selezione di un nuovo contraente tramite 

RdO su MePA n. 2485381 del 13.01.2020 con fissazione del termine di scadenza  per la presentazione delle 

offerte al 03.02.2020; 

Atteso che il servizio oggetto d’appalto rientra tra i servizi di cui all’art. 142, comma 5-bis del Codice dei 

Contratti onde per cui si rende necessario, in ragione delle esigenze specifiche della categoria degli utenti 

beneficiari, garantirne la continuità, accessibilità, disponibilità e completezza di utilizzo ai sensi e per gli 

effetti del successivo comma 5-ter; 

Dato atto che, nelle more delle operazioni di gara di cui alla predetta procedura con Determinazione 

Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 65 del 04.02.2020, si è proceduto alla proroga delle attività di servizio 

alla data stimata del 31.03.2020 con oggetto la gestione del “Centro sociale polivalente per anziani sito nel 

Comune di Maruggio” (art. 106 del R.R. n. 4/2007) di cui alla procedura RdO – MePA n. 1950159 – CIG 

74745799B6 in favore della RTI formato da Cooperativa Sociale “Ambiente e Lavoro” (Capogruppo), con 

sede legale in via F. Pasinetti, 42 – 00139 Roma P. iva e Cod. Fisc. 10553221002 e Cooperativa Sociale 

“Mediterraneo” con sede legale in Via Aldo Moro, 13 – 74020 Maruggio, P. IVA 02993030739; 

Considerata la sospensione di tutte le attività di servizio per effetto della decretazione d’urgenza adottata 

per il contenimento e la diffusione del virus Covid-19, nonché la sospensione di tutte le procedure in corso 

per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18; 

Atteso il riavvio delle attività di servizio del Centro polivalente anziani in data 15.06.2020, nonché 

l’indirizzo fornito in sede di discussione da parte del Coordinamento Istituzionale in merito alla 

prosecuzione delle operazioni di gara in corso relativamente agli affidamenti della gestione dei servizi 

Centro polivalente anziani di Maruggio e Centro diurno minori di Sava ed all’adozione da parte del 

Responsabile dell’Ufficio di Piano di tutti gli atti e provvedimenti necessari al mantenimento del servizio 

nelle more della conclusione delle citate procedure di gara; 

Dato atto che, in adempimento al predetto deliberato, al riavvio delle attività si è provveduto: 

. alla proroga dell’appalto alla data del 30.09.2020 giusta Determinazione del Responsabile 

dell’Area 5 – Servizio Piano Sociale di zona al R.G. con il n. 511 del 17.08.2020, all’atto dell’adozione del 

presente provvedimento in fase di esecuzione per effetto delle economie generate sull’impegno di spesa; 

. alla nomina dei Componenti la Commissione di gara giusta Determinazione del Responsabile 

dell’Area 5 – Servizio Piano Sociale di zona al R.G. con il n. 552 del 03.09.2020; 

Considerato che, al fine di concludere le operazioni da gara di cui al RdO n. 2485381 si è disposta la 

proroga dell’appalto alla data del 31.12.2020 giusta Determinazione del Responsabile dell’Area 5 – 

Servizio Piano Sociale di zona al R.G. con il n. 700 del 05.11.2020; 

Dato atto che, superato il suddetto termine, non essendo ancora concluse le operazioni da gara di cui al 

RdO n. 2485381 si è disposta dapprima la proroga dell’appalto alla data del 31.03.2021 giusta 

Determinazione del Responsabile dell’Area 5 – Servizio Piano Sociale di zona al R.G. con il n. 127 del 

02.03.2021, e successivamente la proroga dell’appalto alla data del 31.05.2021 giusta Determinazione del 

Responsabile dell’Area 5 – Servizio Piano Sociale di zona al R.G. con il n. 368 del 12.05.2021; 

 

Ritenuto opportuno, disporre per la proroga del termine di scadenza dell’appalto, ai sensi dell’art. 106, 

comma 11 del Codice dei Contratti, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle operazioni 

di gara di cui alla RdO n. 2485381, stimata alla data del 31.08.2021, relativamente alla gestione del 



“Centro sociale polivalente per anziani sito nel Comune di Maruggio” (art. 106 del R.R. n. 4/2007) – CIG 

74745799B6 in favore della RTI formato da Cooperativa Sociale “Ambiente e Lavoro” (Capogruppo), con 

sede legale in via F. Pasinetti, 42 – 00139 Roma P. iva e Cod. Fisc. 10553221002 e Cooperativa Sociale 

“Mediterraneo” con sede legale in Via Aldo Moro, 13 – 74020 Maruggio, P. IVA 02993030739; 

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27/04/2021 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione e il  Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023; 

Dato atto che con Delibera di Giunta n. 126 del 14/05/2021 si è proceduto all’approvazione del PEG/PDO 

e Piano delle performance 2021/2023; 

 

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 tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato: 

 

1. Di procedere alla proroga tecnica al 31/08/2021, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 11 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di gestione del “Centro sociale polivalente per anziani sito nel 

Comune di Maruggio” (art. 106 del R.R. n. 4/2007) – CIG 74745799B6 in favore della RTI formato 

da Cooperativa Sociale “Ambiente e Lavoro” (Capogruppo), con sede legale in via F. Pasinetti, 42 – 

00139 Roma P. iva e Cod. Fisc. 10553221002 e Cooperativa Sociale “Mediterraneo” con sede legale 

in Via Aldo Moro, 13 – 74020 Maruggio, P. IVA 02993030739; 

 

2. Di dare atto che è stato acquisito il Documento di Regolarità Contributiva (DURC) in data 

14.04.2021, con il codice identificativo INAIL_27074552 con scadenza 12.08.2021, e che lo stesso 

risulta REGOLARE; 

 

 

3. Di quantificare l’importo delle prestazioni mediante raffronto con l’ultima fattura emessa relativa al 

mese di maggio 2021 e, pertanto, pari ad €. 21.946,05 comprensivo di iva al 5%; 

 

4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 21.946,05 è finanziata come segue: 

 

 

Fonte finanziamento Importo Reversale / Accertamento 

FGSA 2021 € 21.946,05 Accertamento n. 389 del 19/05/2021. 

L’erogazione del Fondo, da parte della 

Regione, avverrà successivamente la 

presentazione della documentazione 

relativa al Piano di Zona 2018-2020 e 

presumibilmente entro il 31/12/2021. 

 

 

5. Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000 la somma complessiva di 



€ 21.946,05 dalle risorse regionali  FGSA 2021, codice prenotazione impegno D0389/1,  come di 

seguito indicato: 

 

Eserc. 
Finanz. 

2021  

Cap./Art. 1363/0 

 

Descrizione Destinazione Risorse Fondo Piano Di Zona 

Assegnate Al Comune Capofila 

PdC finanz. U.1.03.02.99.999 Spesa non ricorr. no 

CIG 74745799B6 CUP   

Creditore 
Cooperativa Sociale “Ambiente e Lavoro” P. iva e Cod. Fisc. 10553221002 

Via F. Pasinetti, 42 – 00139 Roma  

Causale PROROGA DEL SERVIZIO AL 31.08.2021 

Modalità 

finan. 

FGSA 2021 Finanz. da FPV no 

Importo € 21.946,05   

 

6. 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 74745799B6; 

 
7. Di procedere, con riferimento all’esigibilità temporale dell’obbligazione passiva perfezionata, 

all’imputazione contabile della somma complessiva di €. 21.946,05 comprensiva di IVA e bolli come 

sopra, agli esercizi finanziari di seguito indicati: 

 

Importo Esercizio finanziario Pagamento 

€. 21.946,05 Anno 2021 31.12.2021 

 
8. Di dare atto che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla 

Legge n.136/2010, in materia di tracciabilità di flussi finanziari; 

 

9. 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; 

 

10. 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 o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi 

mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati 

alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

 

11. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il 

programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 



compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 

materia di “pareggio di bilancio”; 

 

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

sensi del D. Lgs. 33/2013; 

 

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

Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 151 e 147bis del D.Lgs n. 267/2000 come da 

allegato; 

 

14. Di dare atto che la presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2013 

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

integrale. 

 

IL RESPONSABILE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA  

Avv. Annamaria Bene 



TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 06/08/2021

Data OggettoProgressivo

06/08/2021 GESTIONE DEL SERVIZIO ART. 106 DEL REG. REG. N. 4/2007 E S.M.I. "CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI DI MARUGGIO" DI CUI 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO-MEPA N. 1950159_CIG 74745799B6. PROROGA TECNICA EX ART. 106, CO. 11 DEL D.LGS. N. 
50/2016 E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA.
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DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2021  1363  2021  0  21.946,05 DESTINAZIONE RISORSE FONDO PIANO DI ZONA 
ASSEGNATE AL COMUNE CAPOFILA (cap E. 182)Cod. Siope 0

Ambiente e lavoro soc.coop.soc.

12.04.1

0.00.00.00.00

74745799B6CIG

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 21.946,05
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