
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 185 DATA 01/03/2022

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO-MEPA N. 2923003- CIG 8988273D83 - 
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO PER MINORI 
ENOMINATO "UN CENTRO PER AMICO" DI SAVA (TA) – ART. 52 DEL R.R.N. 4/2007. 
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

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”; 

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 rete dei servizi comunitari diurni per minori attraverso il sostegno alla gestione delle 
strutture pubbliche attive sul territorio; 

Richiamata la Determinazione di cui al R.G. n. 1052 del 26.11.2021(determina a contrarre) con cui, si dava avvio 
alla procedura negoziata ad evidenza pubblica per la selezione di un nuovo contraente cui affidare 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 tramite RdO su MePA n. 2923003 - CIG 8988273D83 con fissazione del termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte al 07.01.2022; 

Dato atto che entro la data di scadenza presentavano le proprie offerte n. 2 operatori economici (O.E.):  

- ALIMA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS, con sede legale in via Telesio, snc - Ginosa (TA), C.F. 02873540732; 
- LA SOLIDARIETÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in via Castrogiovanni n.1 – Taranto 

(TA), C.F. 01727760736. 

Dato atto che in data 25/01/2022 il RUP in presenza di altro dipendente in qualità di testimone procedeva 
all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e ne accertava la validità secondo quanto 
riportato dal disciplinare di gara e determinava l’accesso alle procedure di valutazione ad entrambi gli O.E. (Cfr. 

Verbale n. 1 del 25.01.2022, allegato in copia al presente atto); 

Vista la Determinazione di cui al R.G. n. 22 del 19/01/2022 si procedeva alla nomina della commissione di gara 
individuata per l’esame delle offerte tecniche ed economiche per la procedura in argomento; 

Dato atto che la commissione giudicatrice si riuniva in seduta riservata il 01.02.2022 per valutare le 
offerte tecniche e in seduta pubblica in data 08.02.2022 per attestare le offerte economiche, attribuendo 
complessivamente i seguenti punteggi (Cfr. Verbali n. 1 del 01.02.20200 e n. 2 del 08.02.2022); 

Operatore Economico 
Punteggio offerta 

tecnica 
Punteggio offerta 

economica 
TOTALE 

ALIMA Soc. Coop. Sociale Onlus 48,33 20,00 68,33 

LA SOLIDARIETÀ Società Cooperativa Sociale 79,58 19,18 98,76 

Dato atto, altresì, che la commissione, in considerazione dei punteggi attribuiti in conformità al Disciplinare 
di Gara, procedeva all’aggiudicazione tramite piattaforma telematica MePA della LA SOLIDARIETÀ Società 
Cooperativa Sociale;  

 
 



 

 

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 del verbale di apertura delle buste 

amministrative n. 1 del 25.01.2022 e dei verbali della commissione giudicatrice n. 1 del  
01.02.2022 e n. 2 del 08.02.2022 allegati al presente provvedimento per costituirne parte 
integrante e sostanziale, relativi all’affidamento del servizio  di cui al CIG 8988273D83 Centro socio-

educativo diurno per minori denominato "Un centro per amico" di Sava (Ta) – art. 52 del r.r.n. 4/2007; 

 all’aggiudicazione, 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: LA SOLIDARIETÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, con sede 
legale in via Castrogiovanni n.1 – Taranto (TA), C.F. 01727760736; 

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 la Stazione Appaltante ha proceduto con esito positivo alle 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’affidamento diretto concesso nelle 
more dell’espletamento della presente gara sancito con determina n. 1287 del 31.12.2021; 

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 FNPS 2019 e dal FNPS 2020   incassate 
rispettivamente con Reversale n. 989 del 06.04.2021 e Reversale n. 7400 del 31/12/2021;  

Tenuto conto che nell’anno finanziario 2021 venivano prenotati gli impegni di spesa per l’affidamento del 
Servizio Centro socio-educativo diurno per minori denominato "Un centro per amico" di Sava (Ta), procedura 
negoziata tramite RDO-MEPA n. 2923003 - CIG 8988273D83, ed esattamente sul capitolo 1363/1 con codice 
D1052/1 € 121.471,61 e sul capitolo 1400/44 con codice D1052/2 € 41.746,74 e che le suddette prenotazioni 
non venivano perfezionate al 31.12.2021, confluendo in avanzo vincolato; 

Tenuto conto, altresì, che si rende necessario impegnare la somma di € 139.057,83 sulla predetta 
prenotazione di spesa di € 163218,35 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 

../AppData/AppData/Roaming/AppData/Local/AttiNet/ANNAMARIABENE/DocAperti/ATDETE2021079500000.doc#_bookmark0


 

 

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; 

Dato atto che l’O.E. aggiudicatario, offrendo nella busta economica un ribasso al valore di base d’asta pari a 
5,0719%, stabiliva l’importo di aggiudicazione pari a € 132.436,03 (a cui aggiungere l’iva); 

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. 24 del 31.12.2021 con il quale la scrivente è stata nominata Responsabile del 
Piano Sociale di Zona; 

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 il verbale di apertura delle buste amministrative n. 1 del 25.01.2022 e i verbali della 

commissione giudicatrice n. 1 del  01.02.2022 e n. 2 del 08.02.2022, allegati al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, relativi all’affidamento del servizio  di 
cui al CIG 8988273D83  - Centro socio-educativo diurno per minori denominato "Un centro per 
amico" di Sava (Ta) – art. 52 del r.r.n. 4/2007; 

2) Di aggiudicare, sotto riserva di efficacia, il servizio di cui al CIG 8988273D83  - Centro socio-educativo 
diurno per minori denominato "Un centro per amico" di Sava (Ta) – art. 52 del r.r.n. 4/2007 a LA 



 

 

SOLIDARIETÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in via Castrogiovanni n.1 – Taranto 
(TA), C.F. 01727760736 che ha offerto un ribasso del  5,0719% sull’importo del servizio a base di gara 
e che pertanto stabiliva l’importo di aggiudicazione pari a € 132.436,03 (più iva al 5%); 

3) Di impegnare la somma di € 139.057,83 iva inclusa al 5% come di seguito riportato: 

 

Eserc. Finanz. 2022  

Cap./Art. 1363 Descrizione Avanzo vincolato PdZ 

PdC finanz.  Spesa non ricorr.  

CIG 8988273D83 CUP === 

Creditore LA SOLIDARIETA’ SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – VIA 
CASTROGIOVANNI N. 1 TARANTO CF:0172760736 

Causale AGGIUDICAZIONE RDO MEPA 2923003 –  GESTIONE CENTRO DIURNO 
PER MINORI DI SAVA DENOMINATO “UN CENTRO PER AMICO” EX 
ART 52 Reg. Regionale n. 4/2007 

Modalità finan. FNPS 2019 –FNPS 2020 
  

Importo 139.057,83   IVA SPLIT   

4) di procedere, con riferimento all’esigibilità temporale dell’obbligazione passiva perfezionata, 
all’imputazione contabile della somma complessiva di € 139.057,83 comprensiva di IVA e bolli come 
sopra, agli esercizi finanziari di seguito indicati (all’art. 183, comma 8, TUEL): 

 

Importo Esercizio finanziario 

€139.057,83 Anno 2022 

 

5) Di dare atto che, a norma dell'art. 32 comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la presente 
aggiudicazione è stata preceduta dalla 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  dichiarare l’ 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 INPS _28657352 con scadenza al 12.03.2022  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 

 















TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 01/03/2022

Data OggettoProgressivo

01/03/2022 PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO-MEPA N. 2923003- CIG 8988273D83 - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO 
DIURNO PER MINORI ENOMINATO "UN CENTRO PER AMICO" DI SAVA (TA) – ART. 52 DEL R.R.N. 4/2007. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

185

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2022  1363  2022  0  139.057,83 DESTINAZIONE RISORSE FONDO PIANO DI ZONA 
ASSEGNATE AL COMUNE CAPOFILA (cap E. 182)Cod. Siope 0

COOPERATIVA SOCIALE "LA SOLIDARIETA'"

12.04.1

0.00.00.00.00

8988273D83CIG

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 139.057,83
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