
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 135 DATA 15/02/2022

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

SERVIZIO SUPPORTO E RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DI AMBITO A VALERE 
SUI FONDI PON INCLUSIONE AVV1/2019 PAIS CUP I71B20001060006 - CIG. 
Z9B353A0A6. AFFIDAMENTO DIRETTO.

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 PROCEDIMENTO 

(ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990) 

 

Premesso che  

• La normativa regionale stabilisce che l'Ufficio di Piano è lo strumento organizzativo cui è 

demandato il lavoro di pianificazione del sistema locale dei servizi alla persona, 

attraverso la redazione e l'aggiornamento del Piano di Zona di programmazione e di 

progettazione operativa conseguenti a finanziamenti disposti dalla Regione Puglia; 

 

• L’Ufficio di Piano , in raccordo con i Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale 7, è 

inoltre operativamente coinvolto nella programmazione e attuazione operativa di 

Programmi definiti dal Governo Nazionale attraverso i Ministeri di riferimento, in 

relazione a specifiche politiche di settore da realizzarsi a livello locale per l'inclusione 

sociale e l'innovazione sociale; 

 

Vista  

 la Scheda di Intervento n. 24 “Azioni di sistema – Funzionamento dell’Ufficio di Piano” 

del Piano di Zona volta al potenziamento dell’Ufficio di Piano tramite la dotazione di 

personale qualificato; 

 la Deliberazione di Coordinamento Istituzionale n. 28 del 25.11.2020 avente ad oggetto:” 

Avviso pubblico n. 1/2019 PaIS a valere sul PON Inclusione (FSE 2014-2020) per la 

presentazione di progetto nell’ambito dei Patti per l’Inclusione Sociale venivano 

accertate sul Capitolo in entrata 146 del Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 

2021 e annualità 2022,  le somme finanziabili a valere sull’Avviso 1/2019 pari Euro 

484.554,00 che ha portato alla stipula della Convenzione di Sovvenzione AV1-428 con 

cui sono definite le modalità di realizzazione del progetto contraddistinto con apposito – 

CUP 17B20001060006;  

 la Delibera di Coordinamento Istituzionale n. 34, del 10/01/2022, con cui l’Ambito 

Territoriale n.7, con Manduria comune capofila deliberava di  affidare il servizio di 

Rafforzamento dei servizi sociali per l’annualità 2022 demandando al Responsabile 

dell’Ufficio di Piano l’adozione degli atti amministrativi volti alla scelta dell’affidatario 

del servizio; 

 La Decreto del Sindaco n. 21 del 29.12.2021 con cui sono state attribuite al sottoscritto le 

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

Richiamata la Determina a contrarre n. 124 del 11.02.2022 con cui il Comune di Manduria, in 

qualità di Ente capofila dell’Abito Territoriale n. 7, ha indetto e approvava i documenti per la 

procedura telematica aperta tramite sistema MePa (R.D.O. aperta) ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. 

n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di "Supporto e rafforzamento dei Servizi Sociali di 

Ambito a valere sull'Avviso Pubblico AVV1/2019 per la presentazione di progetti finalizzati 

all'attuazione dei Patti d'Inclusione Sociale (PaIS), Programma Operativo Nazionale CUP 

I71B20001060006". CIG 90787250E1 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa; 

 

Rilevato che il suddetto servizio mira ad avvalersi di figure amministrative e di professionalità 

specifiche quali assistenti sociali e tecnici dell’inserimento socio lavorativo che supportano i 

Servizi Sociali dei sette comuni dell’Ambito nella gestione dei servizi rivolti alla popolazione 

indigente e alle politiche di inclusione sociale volte al contrasto della povertà, figure che 

originariamente risultavano inserite nel Servizio affine “Supporto tecnico all’Ufficio di Piano”; 



 

 

Considerato che il suddetto Servizio “Supporto Tecnico all’Ufficio di Piano” appaltato con 

Determinazione n. 238 del 8.04.2021 e successivo incremento delle prestazioni a fino a 

concorrenza del quinto dell'importo del contratto di Appalto conferito con Determinazione n. 

843 del 4.10.2021 all’Operatore Economico “Associazione Programma Sviluppo” con sede 

legale in Piazza Dante Alighieri n. 2, 74100 Taranto, C.F. 90133200734 P.Iva: 02436750737 

fino alla data di scadenza del 15.02.2021 e che nelle more dell’aggiudicazione del nuovo servizio 

si verrebbe a configurare un’interruzione del servizio Ufficio di Piano venendo meno la maggior 

parte delle risorse professionali in esso impiegate;  

Ritenuto necessario garantire il proseguo delle attività dell’Ufficio di Piano fino 

all’aggiudicazione del nuovo Servizio con l’espletamento della Gara indetta con la suindicata 

Determinazione n. 124/2022;  

Dato atto che l’Associazione Programma Sviluppo ha garantito un buon servizio in termini di 

efficacia ed efficienza mostrandosi adeguata alle richieste dell’Ente ; 

Dato atto che si interpellava l’Associazione Programma Sviluppo per PEC, n. prot. 7738 del 

14.02.2022, per richiedere la disponibilità ad accettare l’affidamento del Servizio "Supporto e 

rafforzamento dei Servizi Sociali di Ambito a valere dal giorno 16.02.2022 fino al 01.04.2022 

data presumibile di affidamento dello stesso per esito della procedura telematica tramite sistema 

MePa (R.D.O. aperta) n. 2958770 CIG 90787250E1 provvedendo a garantire il seguente 

fabbisogno di risorse professionali: 

N. Ruolo professionale Contratto  
   

1 Amministrativo – rapp. con D.S. Full-time 

2 Amministrativo - contabile Full-time 

1 Assistente Sociale Full-time 

1 Tecnico inserimento socio-lavorativo Collaborazione professionale 

1 Amministrativo – esperto giurista Collaborazione professionale 

 

Vista la disponibilità dell’Associazione Programma Sviluppo ad accettare la sopraindicata 

richiesta; 

Tenuto conto che il fabbisogno economico per il Servizio viene così pattuito: 

Ruolo professionale Ore lavorate Importo orario Totale 
 

Amministrativo – rapp. Con D.S. 252 21,70  5.468,40 € 

Amministrativo - contabile 266 21,70  5.772,20 € 

Amministrativo - contabile 252 21,70  5.468,40 € 

Assistente Sociale 252 21,70  5.468,40 € 

Tecnico inserimento socio-lavorativo 126 21,70 2.734,20 € 

Amministrativo – esperto giurista 126 21,70 2.734,20 € 
 

TOTALE 1.274  27.645,80 € 

 

Rilevato che il presente affidamento è finanziabile con il PaIS  (FSE 2014-2020) - CUP 

I71B20001060006, le cui somme sono state accertate con Determinazione del Comune Capofila 

n. 794 del 17.09.2021 (in parte a copertura dell’attività progettuale  di “Rafforzamento dei 

Servizi Sociali” per € 289.300,50, già oggetto di prenotazione per vincolo di destinazione), per 

un importo di € 253,130,00 – Annualità 2021 – sul Capitolo 1367 anno finanziario 2021, e per 

un importo di € 231.424,00 – Annualità 2022 – sul Capitolo 1367 anno finanziario 2022; 

 



 

 

Considerato che si rende necessario impegnare la somma di € 15.082,94 sulla predetta 

prenotazione di spesa di € 253.130,00 che non essendosi perfezionata alla data del 31.12.2021 è   

confluita 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; 

  

Visti: 

- gli artt. 107 e 183, del D.Lgs. nr. 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’affidamento diretto all’ASSOCIAZIONE PROGRAMMA SVILUPPO, 

con sede legale in Piazza Dante Alighieri n. 2, 74100 Taranto, P.Iva: 02436750737 

dell’Appalto "Supporto e rafforzamento dei Servizi Sociali di Ambito” provvedendo a 

fornire il seguente fabbisogno di Risorse professionali da impiegare presso l’Ufficio di 

Piano: 

N. Ruolo professionale Contratto  
   

1 Amministrativo – rapp. con D.S. Full-time 

2 Amministrativo - contabile Full-time 

1 Assistente Sociale Full-time 

1 Tecnico inserimento socio-lavorativo Collaborazione professionale 

1 Amministrativo – esperto giurista Collaborazione professionale 

 

2) Di dare atto che le condizioni economiche del presente affidamento diretto sono come 

di seguito riportato: 

Ruolo professionale Ore lavorate Importo orario Totale 
 

Amministrativo – rapp. Con D.S. 252 21,70  5.468,40 € 

Amministrativo - contabile 266 21,70  5.772,20 € 

Amministrativo - contabile 252 21,70  5.468,40 € 

Assistente Sociale 252 21,70  5.468,40 € 

Tecnico inserimento socio-lavorativo 126 21,70 2.734,20 € 

Amministrativo – esperto giurista 126 21,70 2.734,20 € 
 

TOTALE 1.274  27.645,80 € 

 *importo al netto di iva 

 



 

 

3) Di dare atto che l’importo complessivo del presente procedimento è pari a € 33.727,88 (€ 

trentatremilasettecentoventisette/88) IVA inclusa; 

 
4) Di dare atto dell’esecuzione del contratto a partire dal giorno 16 febbraio 2022, con una 

durata fino al 31.03.2022, salvo eventuali proroghe; 
 

5) Di dare atto che le spese sopra indicate sono finanziate con  il PaIS  (FSE 2014-2020) - 
CUP I71B20001060006; 

6)  Di impegnare la somma complessiva di € 33.727,88, come di seguito  indicato: 

 

Eserc. Finanz. 2022  

Cap./Art. 1367 Descrizione Spese per servizi PON INCLUSIONE 

  Spesa non ricorr.  

CIG Z9B353A0A6 CUP  I71B20001060006 

Creditore all’ASSOCIAZIONE PROGRAMMA SVILUPPO,  

Piazza Dante Alighieri n. 2, 74100 Taranto,  

C.F. 90133200734 

P.Iva: 02436750737 

Causale Affidamento diretto “Supporto e rafforzamento dei Servizi Sociali di 

Ambito” 

Modalità finan. AVVISO 1/2019 PAIS 
  

Importo € 18.644,94      

 

Eserc. Finanz. 2022  

Cap./Art. 1363 Descrizione Servizi erogati da piano sociale di zona 

PdC finanz.  Spesa non ricorr.  

CIG Z9B353A0A6 CUP I71B20001060006 

Creditore all’ASSOCIAZIONE PROGRAMMA SVILUPPO,  

Piazza Dante Alighieri n. 2, 74100 Taranto,  

C.F. 90133200734 

P.Iva: 02436750737 

Causale Affidamento diretto “Supporto e rafforzamento dei Servizi Sociali di 

Ambito” 

Modalità finan. AVVISO 1/2019 PAIS 
  

Importo € 15.082,94      

 
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 

30.04.2022 € 33.727,88 

 
8) Di dare atto che il Documento di Regolarità Contributiva (DURC) dell’operatore 

economico Associazione Programma Sviluppo, con il codice identificativo 



 

 

INPS_28490113 e scadenza 03/03/2022 risulta REGOLARE; 

 

9) Di dare atto che, il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni 
previste dalla Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, e che 
dall’ANAC è stato assegnato il seguente CIG Z9B353A0A6; 

 

10) Di dare atto che Responsabile del Piano Sociale di Zona giusto decreto sindacale n. 21 del 

29.12.2021 è l’Avv. Annamaria Bene nonché Responsabile Unico del Procedimento – RUP; 

 
11) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-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 che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. 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 in 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 decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;m 

 
La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2013, n.196 
"Codice i n 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 15/02/2022

Data OggettoProgressivo

15/02/2022 SERVIZIO SUPPORTO E RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DI AMBITO A VALERE SUI FONDI PON INCLUSIONE AVV1/2019 PAIS CUP 
I71B20001060006 - CIG. Z9B353A0A6. AFFIDAMENTO DIRETTO.

135

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2022  1367  2022  0  18.644,94 SPESE PER SERVIZI PON INCLUSIONE

Cod. Siope 0

PROGRAMMA SVILUPPO

12.04.1

0.00.00.00.00

CUP I71B20001060006

Z9B353A0A6CIG

 2022  1363  2022  0  15.082,94 DESTINAZIONE RISORSE FONDO PIANO DI ZONA 
ASSEGNATE AL COMUNE CAPOFILA (cap E. 182)Cod. Siope 0

PROGRAMMA SVILUPPO

12.04.1

0.00.00.00.00

CUP I71B20001060006

Z9B353A0A6CIG

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 33.727,88
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