
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

REG. GEN. N. 843 DATA 04/10/2021

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

UTILIZZO FONDI PON INCLUSIONE (FSE 2014-2020), AVVISO 1/2019 PAIS – CUP 
I71B20001060006SERVIZIO - AUMENTO DELLE PRESTAZIONI FINO A CONCORRENZA 
DEL QUINTO DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO DI APPALTO "SUPPORTO TECNICO 
ALL'UFFICIO DI PIANO" (DET. N. 238/2021) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.106, 
COMMA 12, DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5D3345E05

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 RESPONSABILE 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 

• con Determinazione Dirigenziale  n. Reg. Gen. 902  del 29.12.2020 si d ava  avvio  alla procedura  di scelta del contraente 

per l’affidamento del Servizio “Supporto Tecnico all’Ufficio di Piano”, ai sensi dell’art. 36 co. 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e si 

approvava la documentazione di gara;  

• a seguito dell’adozione del provvedimento di cui sopra il punto ordinante attivava in data 30/12/2020 il confronto 

concorrenziale, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss) e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., mediante Richiesta 

di Offerta (RdO) n. 2723265 sulla piattaforma informatica del MePA, con termine di presentazione delle offerte fissato alle 

ore 12:00 del 29.01.2021; 

• con  Determinazione  Dirigenziale  n.  74  del  16.02.2021  si  nominava  e  costituiva  la  commissione giudicatrice ai sensi 

dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la valutazione delle offerte relative all’affidamento del servizio di Supporto 

Tecnico all’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale n.7; 

• con Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 238 del 08.04.2021, atteso l’esito delle procedure di valutazione e di 

verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.32, comma 7, 

del D.Lgs n.50/2016, la Stazione Appaltante procedeva all’aggiudicazione del Servizio in favore del primo e unico 

classificato nella procedura di gara RDO 2723265: Associazione Programma Sviluppo con sede legale in Piazza Dante 

Alighieri n. 2, 74100 Taranto, p.iva: 02436750737, per un importo di aggiudicazione in funzione del ribasso applicato 

nell’offerta economica pari a € 167.753,33 (di cui € 137.502,73 per competenza ed € 30.250,60 per iva 22%); 

 

Precisato che il Servizio rientra tra le azioni finanziabili dall’Avviso 1/2019 – PaIS a valere sui Fondi di finanziamento PON 

Inclusione (FSE 2014-2020), contribuendo alla realizzazione dell’Azione di intervento denominata da linee guida del Ministero 

delle Politiche Sociali e Lavoro “Azione A. Rafforzamento dei Servizi Sociali – Sottoazione A.1. Potenziamento dei servizi di 

segretariato sociale, dei servizi di presa in carico e degli interventi sociali rivolti ai nuclei beneficiari” in quanto fornisce figure 

professionali impiegabili nel potenziamento del circuito dei Servizi Sociali dell’Ambito Territoriale dedito alla gestione delle 

misure di contrasto alla povertà; 

Considerato che l’Avviso 1/2019 – PaIS, operando in continuità con l’Avviso 3/2016, ha la funzione di portare avanti le attività 

inerenti la gestione delle misure di contrasto alla povertà coordinate dall’Ambito Territoriale n. 7 garantendo le necessarie 

risorse (professioni e strumentali) a supporto dei Servizi Sociali che nel corso del tempo si sono esaurite;  

 

Dato atto che, 

- il data 25.11.2020 con determinazione n. 28, il Coordinamento Istituzionale approvava il Progetto di intervento con 

annesso piano finanziario e cronoprogramma da presentare all’Avviso 1/2019 - PaIS a valere sul PON Inclusione (FSE 2014-

2020); 

- nel suddetto Piano Finanziario veniva destinato un importo pari a € 289.300,50 (duecentottantanovetrecento/50) al 

rafforzamento dei Servizi Sociali (Azione A – sott’azione A.1) prevedendo l’assunzione,  mediante affidamento esterno di 

servizi, di figure professionali specializzate da allocare al Piano di Zona per una gestione coordinata delle misure di 

contrasto alla povertà;  

- in data 27.04.2021 l’Ambito Territoriale n. 7 presentava la domanda per l’ammissione all’Avviso Pubblico 1/2019 – PaIS, a 

valere sui Fondi PON Inclusione (FSE 2014-2020), corredata della proposta progettuale e cronoprogramma approvati con 

Determinazione del coordinamento istituzionale n. 28 del 25.11.2020; 

 

- in data 19.05.2021 il Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro (M-PSL) accettava la proposta di finanziamento e, con 

stipula della convenzione di sovvenzione n. 428, in data 26.05.2021 riconosceva all’Ambito Territoriale n. 7 il 

finanziamento complessivo di Euro 484.554,00 (quattrocentottantaquattromilacinquecentocinquantaquattro/00); 

 

- in data 01.09.2021 il Responsabile Unico del Procedimento, in ottemperanza alle linee guida del progetto Avviso 1/2019 – 

PaIS, generava apposito CUP I71B20001060006 propedeutico alla richiesta di anticipo delle somme finanziate e in data 

06.09.2021 comunicava la Dichiarazione di Inizio Attività – DIA; 

 

- in data 17.09.2021, con determinazione R.G. n. 794 del comune di Manduria Ente capofila dell’Ambito Territoriale n. 7, 



 

 

veniva accertata la somma finanziata del Progetto di Intervento Avv1/2019-PaIS – Convenzione di Sovvenzione Av1/2019-

428, imputandola al Capitolo in entrata 146 con prenotazione di spesa imputata al capitolo di uscita 1367 del bilancio di 

previsione 2021-2023, e suddividendo la cifra in due annualità: € 253.130,00 per l’anno finanziario 2021 ed € 231.424,00 

per l’annualità annualità 2022; 

Richiamata la Deliberazione di Coordinamento Istituzionale n.25 del 07.09.2021 con cui l’Ambito Territoriale n. 7 esprimeva il 

fabbisogno di nuove figure professionali da destinare alla gestione dei Servizi d’Ambito afferenti le misure di contrasto alla 

povertà e determinava la modalità di ingaggio attraverso l’aumento del quinto d’obbligo del Servizio “Supporto Tecnico 

all’Ufficio di Piano” a valere sui Fondi PON Inclusione (FSE 2014-2020) Avviso 1/2019-PaIS come da Piano Finanziario approvato 

con delibera di Coordinamento Istituzionale n. 28 del 25.11.2020 e formalizzata con convenzione di sovvenzione AV-1/2019-

428; 

Dato atto che il provvedimento di cui sopra dettagliava l’implementazione dello Schema di Servizio “Supporto Tecnico 

all’Ufficio di Piano”, come di seguito riportato: 

Profilo professionale N. Unità Cat. CCNL H/Sett. 

Amministrativo-Contabile (Aumento ore) 1 D 2 

Amministrativo-Contabile 1 D 18 

Tecnico dell’inserimento socio-lavorativo 1 D 18 

 

Dato atto che l’applicazione dell’incremento del Servizio, nel rispetto delle condizioni economiche ad oggi attuate dall’Ente 

appaltante, si quantifica in € 22.132,26 (così suddivise € 18.141,20 imponibile, € 3.991,06 iva al 22%), somma inferiore al quinto 

dell’importo del contratto e che trova copertura nei Fondi PON Inclusione (FSE 2014-2020) di cui alla proposta progettuale 

Avviso 1/2019 – PaIS, accertato con determinazione R.G. n. 794 del 17.09.2021; 

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con codice identificativo INAIL_26937535  

con scadenza al 03.11.2021 e che lo stesso risulta essere REGOLARE; 

Ritenuto necessario procedere in tempi celeri all’incremento delle risorse umane impiegate nell’Ambito Territoriale n.7 per 

far fronte alla gestione delle misure di contrasto alla povertà e pertanto attuare l’aumento delle prestazioni fino ad un 

massimo del quinto d’obbligo dell’appalto relativo al Servizio “Supporto Tecnico all’Ufficio di Piano” affidato con 

Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 238 del 08.04.2021 all’Operatore Economico Associazione Programma 

Sviluppo, avente sede legale in Piazza Dante Alighieri n. 2, 74100 Taranto, p.iva: 02436750737; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27/04/2021 con cui si è approvato il bilancio di previsione 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 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; 

- 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 procedere all’incremento delle prestazioni offerte con il Servizio Supporto all’Ufficio Tecnico, in corso di 

esecuzione per effetto della Determinazione R.G. con il n. 238 del 08.04.2021 e affidato all’Operatore Economico 

Associazione Programma Sviluppo, avente sede legale in Piazza Dante Alighieri n. 2, 74100 Taranto, p.iva: 

02436750737, in termini di incremento orario di risorse professionali già in servizio e il reclutamento di nuove risorse 



 

 

professionali come esplicitato nello specchietto sottostante:  

Profilo professionale N. Unità Cat. CCNL H/Sett. H/Totali 
Totale costo 

orario  

Totale 

imponibile* 

Amministrativo-Contabile (Aumento ore) 1 D 2 44 € 21,70 € 954,80 

Amministrativo-Contabile 1 D 18 396 € 21,70 € 8.593,20 

Tecnico dell’inserimento socio-lavorativo 1 D 18 396 € 21,70 € 8.593,20 

Totali:     836  € 18.141.20 

* Importi al netto di iva. 

 

2. di quantificare il valore dell’incremento delle prestazioni in € 22.132,26 (suddivise in € 18.141,20 imponibile, € 

3.991,06 iva al 22%), somma sotto la soglia del quinto d’obbligo del contratto in esecuzione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016; 

3. di dare atto che il presente provvedimento è finanziato con Fondi PON Inclusione (FSE 2014-2020) di cui alla 

proposta progettuale Avviso 1/2019 – PaIS dell’ammontare complessivo di € 484.554,00, di cui € 289.280,00 risultano 

destinati alla scheda 24 “Azione di Sistema – Funzionamento Ufficio di Piano” in conformità al Piano Finanziario 

sottoscritto con convenzione di sovvenzione AV1-428 PaIS: 

Fonte finanziamento Importo 

Avviso 1/2019 – PaIS € 22.132,26 

4. di dare atto che i Fondi PON Inclusione (FSE 2014-2020) di cui alla proposta progettuale Avviso 1/2019 – PaIS 

dell’ammontare complessivo di € 484.554,00 sono stati accertati con determinazione R.G. n. 794 del 17.09.2021 e 

imputati al Capitolo in entrata 146 del bilancio di previsione 2021-2023, e precisamente nella quota di €  253.130,00 

nel bilancio finanziario 2021 e nella quota di € 231.424,00 nel bilancio finanziario 2022; 

5. di impegnare sul capitolo 1367 sul bilancio 2021 ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n.267/2000 la somma 

complessiva € € 22.132,26 come di seguito indicato: 

Eserc. Finanz. 2021  

Cap./Art. 1367 Descrizione SPESE PER SERVIZI PON INCLUSIONE 

PdC finanz. U.1.03.02.99.999 Spesa non ricorr. NO 

CIG Z5D3345E05 CUP I71B20001060006 

Creditore Associazione Programma Sviluppo,  

Piazza Dante Alighieri n. 2, 74100 Taranto,  

P.Iva: 02436750737 

Causale Avviso 1/2019 – Pais – Aumento del quinto Supporto Tecnico Ufficio di Piano 

Modalità finan. 
Pais – Pon inclusione FSE 

2014/2019 

Finanz. da FPV NO 

Importo  € 22.132,26    

 

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

contabile della somma complessiva di €. € 22.132,26 comprensiva di iva e bolli come sopra, agli esercizi 

finanziari di seguito indicati: 

 



 

 

Importo Esercizio finanziario 

€. € 22.132,26 Anno 2021 

 

7. 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 

31.03.2022 €. € 22.132,26 

 

 

8. di dare atto che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 il responsabile del procedimento è l’Avv. Annamaria Bene in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite; 

9. di dare atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con codice identificativo INAIL_26937535  

con scadenza al 03.11.2021 e che lo stesso risulta essere REGOLARE; 

10. 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 è stato assegnato da ANAC il seguente CIG: Z5D3345E05; 

 

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 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; 

 

13. 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 vigenti 

regole di finanza pubblica; 

 

14. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 

 

15. 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; 

 

16. 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 04/10/2021

Data OggettoProgressivo

04/10/2021 UTILIZZO FONDI PON INCLUSIONE (FSE 2014-2020), AVVISO 1/2019 PAIS – CUP I71B20001060006SERVIZIO - AUMENTO DELLE PRESTAZIONI 
FINO A CONCORRENZA DEL QUINTO DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO DI APPALTO "SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO DI PIANO" (DET. N. 
238/2021) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.106, COMMA 12, DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5D3345E05

843

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2021  1367  2021  0  22.132,26 SPESE PER SERVIZI PON INCLUSIONE

Cod. Siope 0

PROGRAMMA SVILUPPO

12.04.1

0.00.00.00.00

CUP I71B20001060006

Z5D3345E05CIG

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 22.132,26
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