
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 1059 DATA 29/11/2021

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

SUPPORTO SPECIALISTICO PER RENDICONTAZIONE "BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO 
AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ" 
– IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z893418BE8

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: 

 

 

 

• Il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione europea a 

chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, al termine del negoziato tra 

Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion, all’Obiettivo Tematico IX fissa gli obiettivi generali di 

intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia strategia regionale per il contrasto alle 

povertà e per l’inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico, con disabilità, vittime di 

violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione;  

•  tra l’altro, nell’Obiettivo Tematico IX del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 all’Azione 9.7 sono previste risorse FSE 

dedicate appositamente alla attivazione di misure volte a sostenere la domanda di servizi a ciclo diurno e domiciliari 

sociali e sociosanitari per persone non autosufficienti, disabili e anziani, per accrescerne l’accessibilità in una logica di 

pari opportunità per tutti, nonché per il sostegno alla gestione dei nuovi servizi autorizzati al funzionamento sul 

territorio regionale;  

•  la Regione Puglia al fine di promuovere lo sviluppo e la qualità del sistema dei servizi persone con disabilità e per 

anziani non autosufficiente e per favorire il benessere e l’inclusione sociale attiva degli stessi, ha avviato la procedura 

di accreditamento di cui all’art. 54 della la legge regionale n. 19 del 10 luglio 20, mediante iscrizione in un apposito 

elenco delle strutture e dei servizi per disabili e anziani secondo quanto previsto agli articoli 28 e seg. del regolamento 

regionale n. 4 del 18 gennaio 2007;  

•  con A.D. n. 390 del 31/08/2015 è stato approvato l’Avviso Pubblico n. 3/2015 relativo al “Catalogo Telematico per 

l'offerta dei servizi domiciliari e a ciclo diurno per anziani e disabili non autosufficienti”;  

• con A.D. n. 457 del 30/06/2017 è stato approvato l’Avviso Pubblico n. 1/2017, a valere sull’Azione 9.7, Sub-Azione 

9.7.b, del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, per la presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla 

misura “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” e revoca 

Avviso Pubblico n. 1/2016;  

• con A.D. n. 442 del 10/07/2018 sono state approvate apposite Modifiche e Integrazioni Urgenti – III Annualità 

Operativa 2018/2019 e ss. al predetto Avviso Pubblico n. 1/2017 per la presentazione delle domande da parte dei 

cittadini di accesso alla misura “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone 

con disabilità” e revoca Avviso Pubblico n. 1/2016;  

• con A.D. n. 163 del 26/02/2020 è stata disposta la Sospensione della procedura per la presentazione di nuove richieste 

di iscrizione al “Catalogo Telematico per l'offerta dei servizi domiciliari e a ciclo  diurno per anziani e disabili non 

autosufficienti” di cui all’Avviso Pubblico n. 3/2015 ex A.D. n. 390/2015;  

• con A.D. n. 598 del 08/07/2020 è stato approvato il nuovo Avviso Pubblico per Manifestazione di interesse all’iscrizione 

al “Catalogo telematico dell’offerta di servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziani non 

autosufficienti” e procedure di Migrazione dal Catalogo dell’Offerta di cui al A.D. n. 390 del 31/08/2015;  

• con Del. G.R. n. 1134 del 23/07/2020 la Giunta Regionale ha provveduto a stanziare la somma complessiva di euro 

19.300.000,00 per il finanziamento della V^ annualità 2020/2021 della procedura “Buoni servizio per l’accesso ai servizi 

a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” – POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 9.7, Sub-

Azione 9.7.b;   

• come stabilito dall’Avviso Pubblico n. 1/2017 (aggiornato con A.D. n. 761/2020) in data 1 ottobre 2020 ha avuto avvio 

formale la V^ annualità operativa 2020/2021 intercorrente tra il 1° ottobre 2020 e il 30 settembre 2021 e nel periodo 

compreso tra il 22 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020, sono state presentate le domande di Buono Servizio e sono state 

concluse le procedure di “abbinamento”, da parte di tutte le famiglie interessate al Beneficio e da parte dei Soggetti 

Gestori dei servizi accreditati;  

• a seguito di successive proroghe e da ultimo a seguito di definitiva proroga tecnica concessa giusta A.D. n. 65 del 

25/01/2021, le procedure di “istruttoria delle domande di buono servizio” di cui al art. 10 dell’Avviso Pubblico n. 

1/2017, da parte degli Ambiti Territoriali sociali, si sono concluse alle ore 16:00 del 28 gennaio 2021, con generazione 

delle rispettive Graduatorie A (Servizi diurni) e B (Servizi domiciliari).  

 

 

CONSIDERATO: 

 

• che il 30 settembre  2021 si è concluso l’anno, come da crono-programma definito dal citato Avviso Pubblico n.1/2017 



 

 

“Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” – POR Puglia 

FESR-FSE 2014/2020 – Azione 9.7, Sub-Azione 9.7.b;   
 

 

 

• che il 01 ottobre  2021 ha avuto inizio  la VI annualità come da crono-programma definito dal citato Avviso Pubblico 

n.1/2017 ““Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” – POR 

Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 9.7, Sub-Azione 9.7.b; 

• Con A.D. n. 662 del 28/07/2020 è stato adottato il Riparto e l’impegno contabile dei fondi stanziati con DRG 

1134/2020, nonché adottato lo Schema di Disciplinare e di Progetto Attuativo per la V annualità 2020/2021;  

• Con A.D. n. 1122 del 23/07/2021 è stato adottato il Riparto e l’impegno contabile dei fondi stanziati con DRG 

1134/2020, nonché adottato lo Schema di Disciplinare e di Progetto Attuativo per la VI annualità 2021/2022;  

 
DATO ATTO che con Determina n. 866  dell’ 11.10.2021 è stata prevista una riserva pari ad Euro 4.772,70 cod. D0866, ossia il 

2% (di cui solo l’80% assegnato al punto A dell’allegato C, costi per il personale, monitoraggio e rendicontazione) del 

finanziamento complessivo assegnato di euro 238.635,00 e una riserva pari ad Euro 9.561,52 codice D, ossia il 2% del 

finanziamento complessivo assegnato di euro 478.076,00  all’Ambito Territoriale 7 - Comune Capofila Manduria - da destinarsi 

ai costi di gestione della misura; 

 

CONSIDERATA 

• la notevole attività istruttoria connessa alla procedura di rendicontazione, monitoraggio e spesa dell’intera misura 

“Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” per la V e VI 

annualità: 

- V Annualità  CUP: I79D20000150007;   

- VI Annualità  CUP: I71B21003980009;   

• l’impossibilità di dedicare risorse interne preposte in via esclusiva alla gestione della misura; 

 

RAVVISATA la necessità di esternalizzare il servizio di realizzazione, monitoraggio, rendicontazione ed assistenza tecnica sul 

MIRWEB a supporto del R.U.P per la gestione dell’intervento “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari 

per anziani e persone con disabilità” p er  la  V  an nua l i tà  CUP I79D20000150007 nei limiti del budget del quadro 

economico assegnato pari ad euro € 3.818,16 (Iva compresa); per la VI Annualità CUP I71B21003980009 nei limiti del budget 

del quadro economico assegnato per l’annualità 2021-2022 pari ad euro € 9.561,52(iva compresa). 

 

CONSIDERATO altresì 

 

• che l’Ambito Territoriale 7 intende avvalersi della procedura di affidamento mediante trattativa diretta (ex art. 36 

comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016) per garantire un affidamento indubbiamente più celere ed in forma semplificata e 

per ottenere conseguentemente una riduzione dei tempi procedimentali e quindi anche della realizzazione del servizio 

oggetto di affidamento, posto che anche il “tempo” nella dinamica dei valori giuridici ha acquisito un valore intrinseco 

anche in termini risarcitori; 

• che occorre ricordare che l’esigenza di una azione amministrativa efficace ed efficiente transita anche attraverso un 

alleggerimento delle procedure, specie per acquisti di modico valore con la considerazione che i principi di 

adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza impongono di agire senza aggravare il procedimento se non nei 

limiti di una preliminare e doverosa verifica circa l’economicità dell’acquisto e del rispetto del principio della rotazione; 

• che la procedura di affidamento mediante trattativa diretta (ex art. 36 comma 2 lett. a)- del D.Lgs 50/2016) è 

maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione dell’esiguo valore 

economico dell’appalto, per il quale appare sproporzionata l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 

e seguenti del Codice, tenuti in considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento”; 

• che, la scelta di affidare a qualificato e referenziato operatore economico, i complessivi servizi de quo, oltre ad essere 

indispensabile, risulta sia tecnicamente, sia economicamente conveniente per questo Ente, in quanto, in tale 

maniera, si raggiungono i seguenti obiettivi: 

o garanzia della piena aderenza dello svolgimento dell’iter di rendicontazione, al complesso ed articolato quadro 

normativo di riferimento, illustrato in precedenza; 

o riduzione considerevole dei tempi necessari al completamento dell’attività di rendicontazione, con 

significativi risparmi economici per l’Ente derivanti dall’utilizzo di personale interno da dedicarsi all’attività di 

che trattasi; 

o opportunità di acquisizione/aggiornamento delle competenze da parte del personale interno dell’Ente 

relativamente all’attività di rendicontazione sulle citate piattaforme di monitoraggio “MIR-WEB” e “SISTEMA 

PUGLIA” tramite attività di affiancamento e training on the job prevista tra i servizi oggetto di affidamento, 



 

 

come illustrato in narrativa; 

o efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa dell’Ente. 
 

VISTI 

 

• l’art. 192 del D.Lgs 267/2000, che prevede l’adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che 

con il contratto si intende perseguire, cli elementi essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle 

disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

• l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

• l’art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 

strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento 

della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di cui all’art. 38 del D.Lg citato; 

• l’art. 36 comma 2 lett. a)- del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, mediante affidamento diretto, adeguatamente 

motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

• l’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che per affidamenti di importo non superiori ad euro 40.000,00, 

la stipula del contratto avvenga mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio. 
 

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; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 9 del 16/06/2021 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell’Ufficio di Piano 

con attribuzione della relativa posizione organizzativa; 

 

RILEVATO che, alla data di assunzione del presente provvedimento, all’interno del MEPA, nel bando “Servizi”, nella categoria 

merceologica “Servizi di Supporto Specialistico”, sotto-categoria “Supporto specialistico alla Rendicontazione”, tra gli operatori 

economici già abilitati, è presente la Ditta “CED Studio Rossetti”, con sede legale in Via C. Poerio n. 44, – 72017 Sava (TA), P.I. 

02493280735-C.F. RSSGTN77B11L049D, fornitore pienamente accreditato, qualificato e referenziato dagli uffici di piano della 

Regione Puglia e dallo stesso Ambito di Manduria in quanto soggetto contrattualizzato per il supporto e la rendicontazione 

della misura “Voucher minori”; 

 

RILEVATA ed ACCERTATA la competenza specifica della Ditta “CED Studio Rossetti”, sulla materia dei servizi di supporto 

specialistico che si intendono acquisire; 

 

RILEVATO altresì che, per i motivi descritti, è urgente affidare i servizi di che trattasi, nel più breve tempo possibile, al fine di 

adempiere agli obblighi di questo Ente nel rispetto dei tempi e delle modalità di legge; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni innanzi espresse: 

 

• che le premesse del presente atto devono intendersi per ivi richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

• di procedere sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) a trattativa diretta con il CED STUDIO 

ROSSETTI con sede in Sava (Ta) alla Via C. Poerio n. 44, p. iva 02493280735 e c.f. RSSGTN77B11L049D come offerente 

servizio di Assistenza Tecnica Buoni Servizio; 

• di dare atto che in data 09/11/2021  è stato richiesto il Durc e che lo stesso con codice INAIL_30029764 risulta 



 

 

REGOLARE fino alla data 09/03/2022; 

• di dare atto che il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione dietro emissione di regolare fattura da parte 

dell’Impresa aggiudicataria, nel rispetto dell’art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 – attuativo della disciplina “Split 

Payment”; 

• di dare atto che per la presente procedura è stato acquisito il seguente codice CIG Z893418BE8; 

• di impegnare la somma euro  2.899,15 , oltre  € 637,81 per  iva al 22%; 

• di impegnare la somma euro 7.837,31,   oltre  € 1.724,21 per iva al 22%; 

 

 

 

 

 

come segue: 

 

 

Eserc. Finanz. 2021  

Cap./Art. 1400/43 Descrizi one Piano Sociale di Zona - Buoni servizio 

PdC finanz. U.1.03.02.99.999 Spesa non ricorr. NO 

CIG Z893418BE8 CUP I79D20000150007 

Creditore CED Studio Rossetti 

Causale Supporto specialistico Buoni servizio  per anziani e persone con disabilità –  

V ANNUALITÀ 

Modalità finan. Risorse regionali Buoni servizio  Finanz. da FPV no 

Importo € 2.899,15  Iva splyt € 637,81 Tot. € 3.536,96 

 

 

Eserc. Finanz. 2021  

Cap./Art. 1400/43 Descrizi 

one 

Piano Sociale di Zona - Buoni servizio 

PdC finanz. U.1.03.02.99.999 Spesa non ricorr. NO 

CIG Z893418BE8 CUP I71B21003980009 

Creditore CED Studio Rossetti 

Causale Supporto specialistico Buoni servizio  per anziani e persone con disabilità –  

VI ANNUALITÀ 

Modalità finan. Risorse regionali Buoni servizio  Finanz. da FPV no 

Importo € 7.837,31 Iva splyt € 1.724,21  Tot. € 9.561,52   

 

 

 

l’impossibilità di dedicare risorse interne preposte 
 

DI DARE ATTO che Responsabile Unico del Procedimento è lo scrivente Responsabile UdP; 

 

DI PROCEDERE, con riferimento all’esigibilità temporale dell’obbligazione passiva perfezionata, all’imputazione contabile  

della somma complessiva di € all’esercizio finanziario di seguito indicato: 

 

Importo Esercizio finanziario 

€ 3.536,96 Anno 2021 



 

 

€ 9.561,52   Anno 2021 

 

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; 

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 

02/2022 € 3.818,16 

04/2022 € 9.561,52 

 

 

 

 
 

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, e che il CIG assegnato è il seguente: Z893418BE8. 

 

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; 

 

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; 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D. Lgs. 

33/2013; 

 

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. 

 

 

La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D.Lgs 30/06/2013, n. 196 “Codice in materia di 

protezione dati personali”. 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 

              Avv. Annamaria Bene



 

 

 



Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_30029764 Data richiesta 09/11/2021 Scadenza validità 09/03/2022

Denominazione/ragione sociale C.E.D. STUDIO ROSSETTI GAETANO

Codice fiscale RSSGTN77B11L049D

Sede legale VIA CARLO POERIO, 44 74028 SAVA (TA)

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 29/11/2021

Data OggettoProgressivo

29/11/2021 SUPPORTO SPECIALISTICO PER RENDICONTAZIONE "BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER 
ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ" – IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z893418BE8

1059

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2021  1400  2021  43  3.536,96 PIANO SOCIALE DI ZONA - BUONI SERVIZIO

Cod. Siope 0

CED STUDIO ROSSETTI

12.04.1

0.00.00.00.00

CUP I79D20000150007

Z893418BE8CIG

 2021  1400  2021  42  9.561,52 PIANO SOCIALE DI ZONA - SERVIZI DI COMPETENZA (CAP/E 
182/1)Cod. Siope 0

CED STUDIO ROSSETTI

12.04.1

0.00.00.00.00

CUP I71B21003980009

Z893418BE8CIG

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 13.098,48
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