
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

REG. GEN. N. 918 DATA 20/10/2021

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO-MEPA N. 2485381 - CIG 8163654C63 - PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI DI 
MARUGGIO" (ART. 106 DEL REG. N. 4/2007 E S.M.I.). AGGIUDICAZIONE CON AVVIO 
D'URGENZA DEL SERVIZIO E 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 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 

• la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, Legge 8 

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

strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di 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; 

• la Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 disciplinava il “Sistema integrato dei servizi sociali per 

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

• il Piano Sociale di Zona 2018-2020, adottato con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 

5 del 07.02.2019, dava atto che la Scheda di intervento n. 12 “Servizi a ciclo diurno per 

anziani” prevede il consolidamento della rete dei servizi comunitari a ciclo diurno attraverso il 

sostegno alla gestione delle strutture pubbliche attive sul territorio; 

• con Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 7 del 10.01.2020 (determina a contrarre), si 

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

cui affidare la gestione del Centro sociale polivalente per anziani sito nel Comune di Maruggio 

tramite RdO su MePA n. 2485381 - CIG 8163654C63, con fissazione del termine di scadenza per la 

presentazione delle offerte al 13.02.2020; 

 

• con la Determinazione n. 552 del 03/09/2020 si procedeva alla nomina della commissione a 

valere per l’esame delle offerte tecniche ed economiche per la procedura in argomento; 

 

• con le Determinazioni n. 360 del 10.05.2021 e n. 374 del 13.05.2021 si apportavano modifiche ai 

componenti della commissione indicati nella determinazione di cui sopra e si procedeva alla 

sostituzione del RUP con la nomina del dott. Raffaele Salamino; 

 

• con la sopracitata determinazione n. 374 del 13.05.2021 si dava atto della pubblicazione della 

gara “Centro sociale polivalente per anziani sito nel Comune di Maruggio” tramite RdO su MePA 

n. 2485381 – CIG 8163654C63, con fissazione del termine di scadenza per la presentazione delle 

offerte al 13.02.2020, e si dava altresì atto della presentazione di un’unica offerta da parte 

dell’Operatore Economico (O.E.) “Cooperativa sociale ambiente e lavoro”, con sede a Roma, in via 

Viale Francesco Pasinetti 42, C.F./P.IVA 10553221002; 

 

Dato atto che in data 19/05/2021 si riuniva la commissione giudicatrice in seduta riservata e valutava 

l’offerta tecnica proposta dall’O.E. aggiudicando un punteggio di 66,75 che, in quanto superiore alla soglia 

di sbarramento prevista dall’art. 18.1 del Disciplinare (48 punti) consentiva l’ammissione del predetto 

alle fasi successive; 

Dato atto che in data 09/06/2021 si riuniva la commissione giudicatrice in seduta pubblica, valutava 

l’offerta economica consistente in un ribasso pari al 2%, attribuiva il punteggio complessivo pari a 86,75 

all’unico O.E. concorrente e, pertanto, chiedeva al RUP di procedere all’aggiudicazione provvisoria in favore 

della “Cooperativa sociale ambiente e lavoro previa”, previa valutazione dell’offerta anomala; 

Dato atto che il RUP, in ottemperanza ai propri adempimenti, chiedeva alla prima classificata “Cooperativa 

sociale ambiente e lavoro” di fornire adeguate giustificazioni dell’offerta anomala ricevendo pronta risposta 

con nota protocollo U077-21 del 28 giugno 2021; 



 

 

Considerato che, in data 9 giugno 2021, il RUP dott. Salamino presentava regolari dimissioni dall’Incarico di 

Responsabile dell’Ufficio di Piano con decorrenza 28.06.2021, con annesse dimissioni da tutti i 

procedimenti per i quali era nominato RUP incluso la gara oggetto del presente atto; 

Dato atto che con decreto del Sindaco n. 9 del 16.06.2021 veniva nominato come nuovo responsabile del 

Piano di Zona, con annessa relativa posizione organizzativa, l’avv. Annamaria Bene; 

 

Dato atto che con determinazione n. 982 del 15.10.2021 si procedeva alla sostituzione del RUP della 

procedura di gara in oggetto al presente atto nominando la nuova responsabile del Piano di Zona avv. 

Annamaria Bene; 

Dato atto della relazione per l’approvazione delle giustificazioni dell’offerta anomala eseguita dal 

responsabile Piano di Zona, facente funzioni di RUP, in allegato al presente atto e sua parte integrante e con 

cui viene dichiarata l’offerta congrua; 

Richiamati: 

• l’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo il quale “La stazione appaltante, previa 

verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede 

all’aggiudicazione”; 

• l’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo il quale “La proposta di aggiudicazione è 

soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante 

e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di 

aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il 

termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da 

quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi tali termini, la 

proposta di aggiudicazione si intende approvata”; 

Rilevato che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente, nel pieno rispetto della normativa vigente in 

materia; 

Ritenuto di dover procedere: 

• all’approvazione dei verbali di gara ed in particolare dei verbali n. 1 del  19/05/2021, n. 2 del 

09/06/2021 e della relazione di congruità dell’offerta allegati al presente provvedimento per 

costituirne parte integrante e sostanziale, relative all’affidamento del servizio  di cui al CIG 

8163654C63 "Centro Sociale Polivalente per Anziani di Maruggio”, – art. 106 del Reg. n. 4/2007 e 

s.m.i.; 

• all’aggiudicazione non efficace, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., in favore dell’operatore economico : “Cooperativa sociale ambiente e lavoro”, in attesa 

dell’esito della verifica dei requisiti di ordine generale e speciale; 

Dato atto: 

• che ai sensi dell’art. 32, commi 6 e 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., “l’aggiudicazione non 

equivale all’accettazione dell’offerta” e “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti”; 

• che l’efficacia dell’aggiudicazione resta sospesa negli effetti fino al positivo esito delle verifiche di 

persistenza dei prescritti requisiti di partecipazione alla procedura, in conformità con il dettato di 

cui al citato art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Ritenuto opportuno, altresì, procedere a dare esecuzione anticipata della prestazione dedotta nella 

procedura di gara in oggetto in quanto la mancata esecuzione immediata determinerebbe un grave danno 



 

 

all’interesse pubblico, in considerazione anche della scadenza dell’ultima proroga tecnica del Servizio sancita 

con determina n. 680 del 06.08.2021; 

Visti: 

• il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 – “Codice dei contratti pubblici”; 

• il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016”; 

• il D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.; 

• il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 

2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 

agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali –; 

• il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

• la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. ”Norme su procedimento amministrativo”; 

• lo Statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità; 

Visto l’art. 107 del il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 -Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 

Visto il Decreto Sindacale  n. 09 del 16.06.2021 con il quale la scrivente è stata nominata Responsabile del 

Piano Sociale di Zona; 

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; 

Vista la Delibera di Consiglio n. 74 del 06.07.2021 con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione 

2020, unitamente al risultato di amministrazione dell’esercizio 2020, in seno al quale sussiste una quota 

dell’avanzo vincolato finalizzato ai servizi di competenza del Piano Sociale di Zona;  

Vista la Deliberazione del C.C. n. 96 del 28.07.2021, con la quale, in sede di verifica di cui all’art. 193 del 

Tuel, e di assestamento generale di bilancio, ex art. 85 del Tuel, si è provveduto all’applicazione dell’avanzo 

vincolato finalizzato ai servizi di competenza del Piano Sociale di Zona nella misura di € 1.500.000,00 con 

imputazione sul capitolo 1400/44 del corrente PEG, codice pdc U.1.03.02.99.999; 

Tenuto conto che l’appalto costituente l’oggetto del presente atto attiene la Scheda n. 27 del Piano di Zona 

2014/2016 su cui confluiscono le somme provenienti dal FGSA 2009 incassate con Reversale n. 788 del 

22/10/ 2012 e ad oggi non interamente utilizzate;  

Tenuto conto che con codice D0007/2020 sul capitolo 1399 veniva prenotato l’impegno di spesa per 

l’affidamento del Servizio "Centro Sociale Polivalente per Anziani di Maruggio”, procedura negoziata 

tramite RDO-MEPA n. 2485381 - CIG 8163654C63 per un importo di € 80.790,84 e che la suddetta 

prenotazione non veniva perfezionata al 31.12.2020, pertranto confluiva in avanzo vincolato così come 

formalizzato in sede di approvazione del rendiconto di gestione 2020 e poi, successivamente, applicato al 

bilancio di previsione 2021 con la citata D.C.C. n. 96 del 28.07.2021 (Cap. 1400/44); 

Accertato che il Responsabile del Piano di Zona avente funzioni di RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. non si trova in situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei 

soggetti indicati dall’art. 7 del DPR 62/2013; 



 

 

Attesa la propria competenza in merito 

DETERMINA 

 

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

 

1) Di approvare i verbali di gara e in particolare i verbali n. 1 del  19/05/2021 e n. 2 del 09/06/2021, 

nonché della relazione di congruità dell’offerta economica a firma del RUP avv. Annamaria Bene, 

allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, relativi alla 

procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)  e comma 6  del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. del servizio di cui al CIG 8163654C63 "Centro Sociale Polivalente per Anziani di 

Maruggio”, – art. 106 del Reg. n. 4/2007 e s.m.i.; 

2) Di aggiudicare, sotto riserva di efficacia, il servizio di cui al CIG 8163654C63 "Centro Sociale 

Polivalente per Anziani di Maruggio” – art. 106 del Reg. n. 4/2007 e s.m.i. a “Cooperativa Sociale 

Ambiente e Lavoro”, con sede a Roma, in via Viale Francesco Pasinetti 42, C.F./P.IVA 10553221002 che 

ha offerto un ribasso del 2 % sull’importo del servizio a base di gara, dando atto che si procederà alla 

revoca nel caso in cui le verifiche sui requisiti diano esito negativo; 

3) Di impegnare la somma complessiva di € 79.175,02 (di cui € 3.770,24 di iva al 5%) come di seguito 

riportato: 

 

Eserc. Finanz. 2021  

Cap./Art. 1400/44 Descrizione Avanzo vincolato PdZ 

PdC finanz. U.1.03.02.99.999 Spesa non ricorr. NO 

CIG 8163654C63 CUP === 

Creditore Cooperativa Sociale Ambiente e Lavoro C.F./P.IVA 10553221002 

Causale Gestione Centro Sociale Polivalente per Anziani di Maruggio 

Modalità finan. FGSA 2009 
  

Importo € 79.175,02   IVA SPLIT  5% 

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

all’imputazione contabile della somma complessiva di € 79.175,02 comprensiva di IVA e bolli come 

sopra, agli esercizi finanziari di seguito indicati (art. 183, c. 8, TUEL): 

 

Importo Esercizio finanziario 

€ 79.175,02 Anno 2021 

 

5) Di dare atto che, a norma dell'art. 32 comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la presente 

aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e la stessa diverrà efficace ai sensi dell’art. 

32, comma 7, solo dopo la verifica dei prescritti requisiti di partecipazione; 

6) Di dare comunicazione al soggetto interessato ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 al 

fine di comunicare l’avvio d’urgenza del servizio; 

7) di demandare al RUP per la contestuale dichiarazione di efficacia della proposta di aggiudicazione di 

cui al presente provvedimento; 



 

 

8) di autorizzare l’esecuzione anticipata del contratto d’appalto fatte salve le disposizioni di cui al 

comma 6 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 con la condizione risolutiva che, qualora non si addivenisse 

alla stipula del contratto l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle sole spese sostenute per le 

prestazioni espletate dalla data di autorizzazione a quella di interruzione; 

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

identificativo NPS_27400630 con scadenza al 10.12.2021 e che lo stesso risulta essere REGOLARE 

10) 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; 

11) 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; 

12) 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”; 

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

sensi del D. Lgs. 33/2013; 

14) 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; 

15) 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. 

 

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 a 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 DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 

Avv. Annamaria Bene 

 

 













 
 

PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO-MEPA N. 2485381 - CIG 8163654C63 

Gestione Centro Sociale Polivalente per Anziani sito nel comune di Maruggio 

VERIFICA ANOMALIA OFFERTA  

RELAZIONE A CURA DEL RUP 

 

Nell’ambito della Procedura Negoziata tramite RDO-MEPA n. 2485381 – CIG 8163654C63, a seguito delle 

procedure di valutazione della commissione giudicatrice nominata con determinazione n. 374 del 

13.05.2021 e in esito alle risultanze espresse nel verbale n. 2 del 09/06/2021, nel quale si evinceva che 

l’offerta della prima, e unica, classificata “Cooperativa Sociale Ambiente e  Lavoro” risultava essere 

anomale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, sono state richieste necessarie giustificazione finalizzate 

alla verifica della congruità della medesima. 

Con riscontro inviato con nota prot. U077-21 il 28/06/2021, la concorrente ha evidenziato come l’offerta 

sia l’esito di un preventivo di spesa che tiene conto dei costi di personale conforme a CCNL ed ha allegato 

una tabella dei costi a sostegno dell’offerta formulata:  

Livello Ore Costo orario Totale 

A1 702 18,18 € 12.762,36 
C1 1872 20,85 € 39.031,20 
D2 468 23,40 € 10.951,20 
Totale € 62.774,76 

 

La Cooperativa Sociale Ambiente e  Lavoro, inoltre, ha specificato che il calcolo del costo di gestione, 

quantificato in 3,6%, è in ragione dell’esperienza già maturata nella gestione del servizio negli anni 

precedenti e si è dimostrato congruo ad una gestione efficace ed efficiente. 

A conclusione, valutati tutti gli elementi proposti a sostegno dell’offerta formulata e debitamente 

motivati, specialmente per quanto riguardo il costo del Personale, a parere di questo RUP si ritiene che 

l’offerta formulata dalla concorrente sia congrua e si possa procedere, pertanto, all’aggiudicazione del 

servizio in argomento alla Cooperativa Sociale Ambiente e  Lavoro, con sede a Roma, in via Viale Francesco 

Pasinetti 42, C.F./P.IVA 10553221002, fatte salve le verifiche di quanto dichiarato dalla predetta in sede di 

documentazione amministrativa. 

Manduria, 18 ottobre 2021 

        

La Responsabile Unica del Procedimento 

     Avv. Annamaria Bene 

 



Durc On Line

Numero Protocollo INPS_27400630 Data richiesta 12/08/2021 Scadenza validità 10/12/2021

Denominazione/ragione sociale COOPERATIVA SOCIALE AMBIENTE E LAVORO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCI

Codice fiscale 10553221002

Sede legale VIALE FRANCESCO PASINETTI 42 ROMA RM 00139

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 20/10/2021

Data OggettoProgressivo

20/10/2021 PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO-MEPA N. 2485381 - CIG 8163654C63 - PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "CENTRO SOCIALE 
POLIVALENTE PER ANZIANI DI MARUGGIO" (ART. 106 DEL REG. N. 4/2007 E S.M.I.). AGGIUDICAZIONE CON AVVIO D'URGENZA DEL SERVIZIO 
E IMPEGNO DI SPESA.

918

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2021  1400  2021  44  79.175,02 SERVIZI EEROGATI DAL PIANO SOCIALE DI ZONA (A.V.)

Cod. Siope 9995

Ambiente e lavoro soc.coop.soc.

12.04.1

0.00.00.00.00

8163654C63CIG

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 79.175,02
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