
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 1287 DATA 31/12/2021

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
DIRETTO ART 36, CO. 2 LETT A) DLGS . 50/2016 PER LA GESTIONE DEL CENTRO 
SOCIO-EDUCATIVO DIURNO PER MINORI DENOMINATO "UN CENTRO PER AMICO" DI 
SAVA (TA)  – ART. 52 DEL R.R.N. 4/2007. CIG 9052559801

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 DELL’ISTRUTTORIA 

Sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo 

Vista la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 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 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; 

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. 3/2021; 

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

dicembre 2017;  

Visto  D.G.R. n. 2122 del 22 dicembre 2020 con cui  la Regione Puglia ha inteso prorogare lo stato di vigenza 

del IV Piano Regionale delle Politiche Sociali anche all’annualità 2021 e, di conseguenza, anche il periodo di 

vigenza dei Piani sociali di Zona per lo stesso periodo; 

 Dato atto delle risultanze del percorso partecipato funzionale alla stesura del Piano Sociale di Zona 2018-

2020 prorogato per l’annualità 2021;  

 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 adottato con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 5 

del 07.02.2019, che attua le previsioni di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, successivamente approvato 

in Conferenza dei servizi in data 19.04.2019 prorogato per l’annualità 2021; 

Dato atto che la Scheda di intervento n. 5 “Servizi a ciclo diurno per minori” prevede quali azioni il 

consolidamento della reta dei servizi comunitari diurni per minori attraverso il sostegno alla gestione delle 

strutture pubbliche attive sul territorio; 

Richiamata la Deliberazione di Coordinamento Istituzionale n. 4 del 07.02.2019, con la quale è stato 

approvato il Regolamento Unico per gli affidamenti dei servizi dell’Ambito Territoriale n. 7; 

Visti: 

• l’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato 

degli appalti) che stabilisce il valore di € 750.000,00 per i contratti a valere sui servizi sociali; 

• l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 (Contratti sotto soglia) che al comma 6 stabilisce che “per lo 

svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere 

attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua 

procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e 

delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato 

elettronico delle pubbliche amministrazioni”; 

Preso atto: 

• che l’art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, come modificato e sostituito dall’art. 3, comma 

166, legge n. 350 del 2003, poi dall’art. 1 legge n.191 del 2004 e poi dall’art. 1, comma 6-bis , legge n. 

135 del 20, dispone che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal 

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero ne utilizzano i parametri 

di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, 

anche utilizzando procedure telematiche; 

• che il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente “Disposizioni 

urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” ha introdotto l’obbligo per le amministrazioni 



 

 

 

 

 

pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di fare ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario; 

• che il ricorso al mercato elettronico Consip favorisce soluzioni operative immediate e facilmente 

sviluppabili, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizione di beni 

e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto; 

• che il mercato elettronico realizzato da Consip s.p.a. per conto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di approvvigionarsi 

di beni e servizi presenti nel catalogo inviando una richiesta di offerta (RdO); 

Considerato: 

• che l'art. 32, comma 2 del D. Lgs. n.50/2016, prescrive l'adozione di una preventiva determinazione a 

contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, 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; 

• il D. Lgs. n. 50/2016, Codice dei Contratti relativi a lavori, servizi e forniture; 

• il D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice degli Appalti; 

Rilevato che sono in corso i procedimenti propedeutici ad avviare la procedura negoziata tramite richiesta di 

offerta (R.D.O.) per l’affidamento del servizio “Centro diurno per Minori di Sava”, come da determina a 

contrarre n. 1052 del 26/11/2021; 

Ritenuto necessario mantenere attivo il servizio del “Centro Diurno per Minori di Sava” per il tempo 

necessario al completamento delle procedure di gare e all’affidamento del nuovo servizio; 

Dato atto che la Soc Coop Sociale “ La Solidarietà” ha manifestato la disponibilità ad accettare nuovo 

affidamento del servizio per  3 (tre) mesi alle condizioni contrattuali praticate nella precedente gestione del 

centro diurno;  

Rilevato altresì che, la Soc. Coop Sociale “ La Solidarietà” ha espletato il servizio con puntualità e 

professionalità, non è mai incorsa in contestazioni di sorta e ha incontrato il gradimento dell’utenza; 

 

Vista la disponibilità della Soc Coop Sociale “ La Solidarietà” ad accettare la sopraindicata richiesta;  

Tenuto conto che il fabbisogno economico per la gestione del “Centro Diurno per Minori di Sava” è pari ad € 

54.993,88 oltre 5% di Iva di  € 2.749,69 per un totale di  € 57.743,57;   

Ritenuto: 

• di dovere procedere mediante RDO sul MEPA per l’affidamento diretto della gestione del servizio 

“Centro socio-educativo diurno per minori denominato “Un centro per Amico “ di Sava (TA)”, art. 52 

del R.R. n. 4/2007, dell’Ambito Territoriale n.7; 

• di dover assumere il conseguente provvedimento d’impegno di spesa per la copertura del 

corrispettivo del servizio; 

Dato atto  

• che non è attiva alcuna convenzione e/o accordo quadro CONSIP contenente la specifica tipologia di 

beni oggetto della presente determinazione e che dunque sussistono le ragioni per procedere 

all’acquisizione in oggetto in forma autonoma; 

• che sul MEPA è presente la categoria merceologica “Servizi sociali”; 

• che gli acquisti in modalità on-line, verranno effettuati, mediante l’invio in forma telematica di una 

richiesta di offerta (R.D.O.) a trattativa diretta;  

Ritenuto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:  



 

 

1. il fine che il contratto intende perseguire è quello del recupero di minori con problemi di 

socializzazione o esposti al rischio di emarginazione e di devianza;  

2. l’oggetto del contratto è gestione del centro diurno per minori di Sava per la durata di tre mesi 

 



 

 

 

decorrenti dalla data di stipula del contratto di affidamento;   

3. il contratto sarà stipulato in forma scritta, attraverso la procedura informatica del mercato elettronico e 

attraverso l’accesso al link “dati e documenti di stipula”. In questa sede saranno gestiti tutti i dati e 

documenti richiesti per perfezionare i contratti e, in particolare, l’invio dei documenti di stipula firmati 

digitalmente. I documenti di stipula vengono prodotti automaticamente dalla piattaforma e contengono i 

dati della RDO inviata e i dati dell’offerta aggiudicata in via definitiva; 

4. la scelta del contraente avverrà attraverso Richiesta di Offerta – RDO sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione - M.E.P.A., rivolta agli operatori economici sorteggiati e abilitati al bando 

“Prestazioni di servizi alla Pubbliche Amministrazioni” – Categoria: Servizi sociali ai sensi dell’art. 60 

del Codice dei contratti, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità /prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, sulla base 

dei criteri oggettivi e relativi fattori ponderali, dettagliatamente riportati nel Disciplinare; 

5. la conduzione del servizio dato in affidamento a seguito dell’espletamento dell’offerta dovrà rispettare 

tutte le caratteristiche in  termini di personale e modalità operative e organizzative previste dall’art 52 

del Regolamento Regionale 4/2007; 

6.  il corrispettivo dell’affidamento è di euro 54.993,88 oltre ad iva al 5%,  

 

Verificata la regolarità contributiva dell’o.e . Soc. Coop.va Sociale “La Solidarietà” (p.i:01727760736) con sede 

in Taranto alla Via Castrogiovanni n. 1 – 74121 Taranto nella persona del Legale Rapp. p.t.  attraverso 

l’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva protocollo n. INPS_28657352 emessa in data 

12/11/2021, con scadenza in data 12/03/2022;  

 
Dato atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) – L.136/2010 e ss.mm.ii. - assegnato dall’ANAC (Autorità 

Nazionale Anti Corruzione) all’acquisto in argomento è il seguente: 9052559801-; 

 

Visto 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;  

 

VISTI: 

• il D.Lgs. 267/2000; 

• il Regolamento Unico di Ambito per l'affidamento dei servizi sociali a soggetti terzi; 

• il D.Lgs. n. 50/2006; 

• lo Statuto Comunale; 

 

• i vigenti Regolamenti comunali di Contabilità e dei Contratti dell'Ente 

• l’art. 107 del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

Ritenuto, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il 

presente provvedimento siccome innanzi redatto; 

 



 

 

DETERMINA 

 
1. Di procedere all’affidamento diretto, ai sensi all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

per i motivi di cui in premessa, del Servizio “ Centro diurno per Minori di Sava” ex art 52 del R.R. n. 

4/2007, alla Soc. Coop.va Sociale “La Solidarietà” (p.i:01727760736) con sede in Taranto alla Via 

Castrogiovanni n. 1 – 74121 Taranto nella persona del Legale Rapp. p.t.  per l’importo di € 57.743,57 

comprensivo del 5% di Iva  per  la durata di tre mesi con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto di 

affidamento diretto;  

 

2. Di dare atto che, come previsto dall’art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016, il contratto è stipulato in forma 

privata, secondo l’uso del commercio, attraverso lo scambio dei documenti di offerta e accettazione sulla 

piattaforma CONSIP; 

 

 

3. Di dare attoche il Codice Identificativo di Gara (CIG) – L.136/2010 - assegnato dall’ANAC (Autorità 

Nazionale Anti Corruzione) all’acquisto in argomento è il seguente:9052559801-;  

 

4. Di dare atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di ordine generale 

di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 il contratto si intenderà risolto riconoscendosi alla ditta fornitrice il 

pagamento del corrispettivo pattuito per le prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;  

 

 

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente” del 

sito web comunale, come previsto dal D.lgs. n. 33/2013 (Decreto trasparenza), così come modificato dal 

D.lgs. n. 97/2016; 7. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti 

di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000; 

 

6. Di impegnare sul Bilancio 2022, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, la quota di € 

57.743,57  come di seguito indicato: 

 

 

 

Eserc. Finanz. 2022  

Cap./Art. 1363/1 Descrizione  

Codice PdC  CIG 9052559801  CUP - 

Creditore Soc. Coop.va Sociale “La Solidarietà” con sede in Taranto alla Via Castrogiovanni n. 1 

– 74121 Taranto  

Causale AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “CENTRO DIURNO PER MINORI DI SAVA” 

Modalità finan. FNPS 2019 

Importo 
€ 26.613,85 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Eserc. Finanz. 2022  

Cap./Art. 1363/1 Descrizione  

Codice PdC  CIG 9052559801  CUP - 

Creditore Soc. Coop.va Sociale “La Solidarietà” con sede in Taranto alla Via Castrogiovanni n. 1 

– 74121 Taranto  

Causale AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “CENTRO DIURNO PER MINORI DI SAVA” 

Modalità finan. FGSA 2019 

Importo 
€ 31.129,72 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

7. Di dare atto che la spesa complessiva , è finanziata come di seguito indicato: 

 

       Fonte finanziamento      Importo        Reversale/Accertamento 

 

FGSA 2019  

 

€ 31.129,72 
 

REV. N. 2278/2020 

 

 

FNPS 2019 

   

  € 26.613,85 
          

          REV. N. 989/2021 

 

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

all’imputazione contabile della somma complessiva di €. 57.743,57 comprensiva di iva e bolli come 

sopra, all’ esercizio finanziario di seguito indicato: 

 

 

Importo Esercizio 

finanziario 

       Pagamento 

€ 57.743,57        Anno 2022     31.12.2022 

 

 

9. Di accertare che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 183, comma 8, del Dlgs 267/200 che il seguente 

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

 
Scadenza presunta pagamento Importo 

31/12/2022 € 57.743,57 

 
10.  Di dare atto altresì, atto che Responsabile Unico del Procedimento è l’Avv. Annamaria BENE 

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 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, il presente provvedimento comporta 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 DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 

Avv. Annamaria Bene 



TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 31/12/2021

Data OggettoProgressivo

31/12/2021 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ART 36, CO. 2 LETT A) DLGS . 50/2016 PER LA 
GESTIONE DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO PER MINORI DENOMINATO "UN CENTRO PER AMICO" DI SAVA (TA)  – ART. 52 DEL 
R.R.N. 4/2007. CIG 9052559801

1287

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2022  1363  2022  1  57.743,57 TRASFERIMENTI DIVERSI PER SERVIZI ASSISTENZIALI - 
PIANO DI ZONA (CAP/E 182/1)Cod. Siope 0

COOPERATIVA SOCIALE "LA SOLIDARIETA'"

12.04.1

0.00.00.00.00

9052559801CIG

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 57.743,57
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