
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 18 DATA 18/01/2022

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO "SPORTELLO 
ANTIVIOLENZA" AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. 
IMPEGNO DI SPESA CIG: Z7433B86D5.

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).



 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO “SPORTELLO 

ANTIVIOLENZA” AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO 

DI SPESA CIG: Z7433B86D5. 

  

IL RESPONSABILE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 

Premesso che: 

 che la Legge Regionale n.19/2006 "disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la 

dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia" ed il regolamento regionale 

n.4/2007 e s.m.i. annoverano tra i servizi sociali assistenziali che garantiscono il Livello 

Essenziale delle prestazioni assistenziali (LEP o LLVEAS) il servizio Maltrattamento e violenza - 

CAV dettando prescrizioni relative ai destinatari ed alle prestazioni da erogare;  

 che il Piano Sociale di Zona 2018-2020 dell'Ambito Territoriale 7 prevede, tra le priorità 

strategiche, l’attuazione del servizio Centro Antiviolenza (CAV), per contrastare il fenomeno 

del maltrattamento, della violenza e dell’abuso di donne e minori;  

Considerato che: 

  Con Determinazione n. 870 R.G. del 22.12.2020 è stata affidata la gestione del servizio 

“Centro Antiviolenza” ex art 107 del R.R. n. 4/2007, tramite l’istituto della coprogettazione,  

all’APS Sud Est Donne (con sede in Conversano (BA), Via Lago di Sassano n. 26 - C.F. 

93339700721) capofila con mandato di rappresentanza di Alzaia Onlus, costituite in 

Associazione Temporanea di Scopo;    

 Che in data 31.12.2021 la Convenzione per la gestione del servizio “Centro Antiviolenza” 

sottoscritta tra il Comune di Manduria, quale Ente Capofila dell’Ambito Territoriale 7 e Sud Est 

Donne capofila con mandato di rappresentanza di Alzaia Onlus, costituite in ATS, risulta 

scaduta; 

Visti:  

 l’articolo 1 del d.l. 76/20, convertito nella legge 120/2020, e s.m.i, che recita: “Al fine di 

incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, 

nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di 

contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, 

comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei 

contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la 

determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 

30 Giugno 2023”;  



 

 

 l’articolo 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/20, convertito nella legge 120/2020 e s.m.i, che 

disciplina le procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e 

prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di 

importo inferiore a 139.000 euro; 

Visti: 

 il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, così come convertito con legge n. 94 del 6 luglio 2012, che 

rende obbligatorio il ricorso alle Convenzioni stipulate da CONSIP SPA e agli strumenti messi a 

disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come da ultimo novellato dal 

comma 130 dell’art. 1, della Legge di bilancio 2019, che dispone di fare ricorso agli strumenti 

di acquisto elettronici messi a disposizione dalla Consip Spa ovvero ad altri mercati elettronici 

per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro (IVA esclusa) e fino 

alla soglia comunitaria, limitamento ai casi di assenza di Convenzioni Consip attive e fatte 

salve le ipotesi di deroga;  

Visto l’articolo 192 (dalla rubrica “Determinazioni a contrattare e relative procedure”) del Testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.), che testualmente 

recita: «1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del 

responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende 

perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità 

di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 2. Si applicano, in ogni caso, le procedure 

previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento 

giuridico italiano»;  

Visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici – aggiornato al “correttivo” (d.lgs. 

19 aprile 2017, n. 56), ed in particolare gli articoli 32, 36 e 37, comma 1;  

Dato atto che la spesa è al di sotto della soglia dei 139.000,00 euro e che, pertanto, il servizio 

rientra tra quelli eseguibili mediante affidamento diretto ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 art. 36, 

comma 2, lett. a); 

Rilevato che, al fine di non interrompere un servizio essenziale, si ritiene opportuno procedere 

mediante affidamento diretto, ai sensi dall’art. 36, comma 2 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., per la durata di un anno, del servizio “Centro Antiviolenza” ex art 107 del R.R. n. 4/2007; 

Rilevato altresì che l’APS Sud Est Donne ha espletato il servizio con puntualità e professionalità, 

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



 

 

Ritenuto, per le ragioni anzidette, di procedere ad affidare i servizi allegati all’Associazione Sud Est 

Donne mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)  

Dato atto che si è provveduto ad avviare la trattativa diretta all’o.e. “Associazione Sud Est Donne” 

con sede in Conversano (BA), Via Lago di Sassano n. 26 - C.F. 93339700721; 

Dato atto che con nota prot. N. 170/2021 del 14/12/2021 l’Associazione Sud Est Donne con sede 

in Conversano (BA), Via Lago di Sassano n. 26 - C.F. 93339700721 ha comunicato di poter svolgere 

il servizio richiesto a fronte di un corrispettivo pari a € 39.000,00 incluso di IVA come per legge se 

dovuta; 

Ritenuta congrua l’offerta economica pervenuta;  

Verificata la correttezza della documentazione amministrativa presentata dall’o.e. 

dell’Associazione Sud Est Donne con sede in Conversano (BA), Via Lago di Sassano n. 26 - C.F. 

93339700721;  

Verificata la regolarità contributiva dell’o.e. Associazione Sud Est Donne con sede in Conversano 

(BA), Via Lago di Sassano n. 26 - C.F. 93339700721 attraverso l’acquisizione del Documento Unico 

di Regolarità Contributiva protocollo n. INAIL_29753812 emessa in data 22/10/2021, con scadenza 

in data 19/02/2022;  

Dato atto che l’o.e. Associazione Sud Est Donne ha reso le dichiarazioni del possesso dei requisiti 

di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice degli appalti D.lgs. 50/2016 in fase di abilitazione alla 

piattaforma MEPA;  

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: Z7433B86D5; 

Precisato che, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:  

-  l'oggetto dell'affidamento è il servizio “Centro Antiviolenza” ex art. 107 del R.R. n. 4/2007;  

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di evitare la sospensione di un servizio 

essenziale e delicato come quello offerto dal Centro Antiviolenza di cui all'art. 107 del R.R. n. 

4/2007;  

- il servizio è assegnato mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del 

d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;  

- 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; 

Atteso che la stipula sarà subordinata alla produzione da parte del fornitore delle seguenti 

dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi D.P.R. n. 445/2000, attestanti i seguenti fatti, stati e qualità:  



 

 

a. l’assenza delle cause di esclusione dalle procedure di gara di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

b. l’assenza di contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o attribuzione di incarichi ad ex 

dipendenti del comune di Manduria, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa di cui sopra, nel triennio successivo alla 

cessazione del rapporto con il comune medesimo ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n. 

165/2001;  

c. la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 13/08/2010 n. 136 e 

s.m.i.; 

Visto il Decreto Sindacale n.21 del 29/12/2021 con il quale l’Avv. Annamaria BENE è stata 

nominata Responsabile del Piano Sociale di Zona;  

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. 

n.50/2016, è l’ Avv. Annamaria BENE, Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale 7- 

Comune di Manduria capofila; 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis 

del D.lgs. n. 267/2000;  

Visto il D.lgs. 267/2000, ed in particolare l’art. 183;  

Visti:  

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi) 

- il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico sugli Enti Locali)  

- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) il Regolamento Comunale per i lavori, 

le forniture ed i servizi in economia; 

- 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; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 24/12/2021, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 

309 del 30/12/2021, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2022/2024 degli Enti locali è stato differito al 31 marzo 2022; 

Rilevato che la spesa che si impegna con il presente atto non è soggetta ai limiti ex art. 163 citato 

in quanto rientra nella fattispecie di cui all’art. 163 comma 5 lettere a) e b), in quanto 

caratterizzata da requisiti di indifferibilità e obbligatorietà ex legge; 



 

 

Richiamata la determinazione del responsabile del Piano sociale n. 467 del 24/07/2020 con cui si è 

provveduto ad accertare le risorse FNPS 2019 – riparto “Contrasto alla violenza” e a prenotare 

l’impegno di spesa di € 40.000,00 per Fnps 2019 con codice D0467/3; 

Richiamata la determinazione del responsabile del Piano sociale di zona n. 790 del 17/09/2021 

con cui si è provveduto ad accertare le risorse FNPS 2020 – riparto “Contrasto alla violenza” e a 

prenotare l’impegno di spesa di € 40.000,00 per Fnps 2020 con codice D0790/3; 

Considerato che le predette prenotazioni di spesa non sono state perfezionate alla data del 

31.12.2021, le somme di cui sopra sono confluite in apposita voce dell’avanzo vincolato da 

finalizzare ai servizi resi dal Piano Sociale di Zona in seno al risultato di amministrazione al 

31.12.2021 del Comune di Manduria (quale Ente capofila), a tutt’oggi ancora in fase di 

approntamento; 

Ritenuto dover comunque procedere, per ragioni di indifferibilità ed urgenza insite nel 

procedimento di spesa di cui al presente atto, all’impegno di spesa sulla competenza dell’esercizio 

2022 con imputazione sul capitolo 1363 la cui correlata risorsa finanziaria in entrata dovrà essere 

integrata in sede di approntamento del bilancio di previsione 2022/2024, per l’importo 

corrispondente al presente impegno di spesa, mediante applicazione dell’avanzo di 

amministrazione vincolato al 31.12.2021, allorquando lo stesso sarà formalizzato e 

definitivamente approvato dal competente Organo Consiliare; 

 

DETERMINA 

 

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

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 Antiviolenza” ex art 107 del 

R.R. n. 4/2007, all’ APS  Sud Est Donne e Alzaia, Sud Est Donne capofila con mandato di 

rappresentanza di Alzaia Onlus, con sede in Conversano (BA), Via Lago di Sassano n. 26 - C.F. 

93339700721 nella persona del legale rappresentante Angela Lacitignola, costituite in ATS per 

l’importo di € 39.000,00 (incluso Iva di legge se dovuta, comprensivo di oneri per la sicurezza), 

per 24 mesi con decorrenza dal 1.01.2022 al 31.12.2023;  

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 ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) – L.136/2010 - assegnato dall’ANAC 

(Autorità Nazionale Anti Corruzione) all’acquisto in argomento è il seguente: Z7433B86D5;  

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 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 € 39.000,00 come di seguito indicato: 

 

Eserc. Finanz. 2022  

Cap./Art. 1363 Descrizion

e 

Servizi erogati dal piano sociale di zona 

Codice PdC U.1.04.01.02.003 CIG Z7433B86D5 CUP  

Creditore APS Sud Est Donne, C.F. 93339700721, Conversano (BA) via Lago di Sassano n. 26 

Causale AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “SPORTELLO ANTIVIOLENZA” 

Modalità finan. FNPS 2019 - quota contrasto alla violenza € 20.000,00 

Modalità finan. 
 FNPS 2020 - quota contrasto alla violenza 

€ 19.0000,00 

 
Importo 

Complessivo 

 

 

 

  €  39.000,00 

IVA in regime di Split Payment  no  

Frazionabile in 12mi: no 

 

 
 
 

7. DI PRECISARE che i pagamenti verranno effettuati a seguito di inoltro della fattura e idonea 

rendicontazione dell’attività espletata; 

8. DI ACCERTARE che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 183, comma 8, del Dlgs 267/200 che il 

predetto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i 

vincoli di finanza pubblica; 

9. DI DARE ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento, per quanto in premessa 

motivato, non è assoggettabile ai limiti mensili di cui all’art. 163 del D. Lgs. 267/2000, atteso 



 

 

che la stessa è annoverabile nelle fattispecie di deroga di cui alle lettere a) e b) del comma 5 

del medesimo art. 163; 

10. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.L gs. 267/2000, 

che il predetto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i 

vincoli di finanza pubblica; 

11. 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;  

12. DI DARE ATTO altresì, atto che Responsabile Unico del Procedimento è l’Avv. Annamaria 

BENE Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale 7; 

13. 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; 

14.  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; 

15. 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; 

16. 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 18/01/2022

Data OggettoProgressivo

18/01/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO "SPORTELLO ANTIVIOLENZA" AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 
N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z7433B86D5.

18

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O

 2022  1363  2022  0  39.000,00 DESTINAZIONE RISORSE FONDO PIANO DI ZONA ASSEGNATE 
AL COMUNE CAPOFILA (cap E. 182)Cod. Siope 0

APS SUD EST DONNE

12.04.1

0.00.00.00.00

Z7433B86D5CIG

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 39.000,00
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