
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 305 DATA 12/04/2022

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

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". 
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 

 
In esito all’istruttoria procedimentale condotta 
 

Richiamata la determina a contrarre R.G. n. 124 del 11/02/2022 con cui il Comune di Manduria, in qualità 
di Ente capofila dell’Abito Territoriale n. 7, dava avvio alla 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” con fissazione del termine di scadenza per la presentazione delle 
offerte alle ore 12:00 del 07.02.2022; 

 
Visti gli articoli :  
- 60 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le procedure aperte;  
- 51 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti 
pubblici, al fine di favorire l’accesso alle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed 
economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;  
-40, co.2. del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che “ A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli 
scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono 
eseguite utilizzando messi di comunicazione elettronici” nonché l’art 52, co. 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale 
rende necessario l’utilizzo di piattaforme elettroniche di negoziazione per lo svolgimento delle procedure di gara, 
onde assicurare che “…l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano 
mantenute..” 
- 3 della legge 13672010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  
 
Visti:  
- il D.Lgs. 81/2008 e la determinazione AVCP n. 3 del 5 marzo 2008 in materia di rischi interferenziali;  
- il D.Lgs 33/2013 e l’art 29 del D.lgs 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;  
 
Richiamato:  
- 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; 

- il decreto del Sindaco n. 20 del 29.03.2022 di conferma della Responsabilità dell’Area 7, ai sensi dell’art. 
107 del D.Lgs n. 267/2000 e s. m.i.; 
 
Dato atto che, in conformità al verbali  n. 1 del Seggio di gara del 24.03.2022 ,che si intende formalmente approvato, 
hanno presentato offerta i seguenti operatori economici: 

 

Denominazione C.F. Forma partecipazione Invio R.D.O Data e Ora 

Programma Sviluppo 90133200734 Singola 07/01/2022 11:32:42 

Raggio di Sole  
società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. 

05845721215 Singola  07/03/20222 11:58:21 

 I citati operatori sono stati ammessi alla fase successiva riguardante l’esame delle offerte;  

 in data 25.03.2022 veniva pubblicata la Determinazione n. 254 per la nomina della commissione giudicatrice 
individuata per l’esame delle offerte tecniche ed economiche per la procedura in argomento; 

 la commissione giudicatrice si riuniva in seduta riservata il 29.03.2022 per valutare le       offerte tecniche e in seduta 
pubblica in data 05.04.2022 per attestare le offerte economiche, attribuendo complessivamente i punteggi che 
hanno determinato la seguente classifica (Cfr. Verbali n. 1 del 29.03.2022 e n. 2 del 05.04.2022, in allegato al 
presente atto): 



 

 

 

n° Operatore Economico Codice Fiscale 
Punteggio 

offerta tecnica 
Punteggio 

offerta economica 
Punteggio totale 

1 Programma Sviluppo 
 

90133200734 
 

70,31 4 74,31 

2 Raggio di Sole 
società Cooperativa Sociale 
O.N.L.U.S. 

05845721215 49,66 20 69,66 

 

 L’offerta del concorrente PROGRAMMA SVILUPPO con sede legale in Piazza Dante Alighieri n. 2, 74100 Taranto, 
P.IVA: 02436750737 ha riportato il punteggio più elevati nel confronto qualità – prezzo; 

Dato atto che la fornitura è stata registrata con CIG 90787250E1 e CUP 71B20001060006;  

Considerato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma viene 
riconosciuta all’operatore economico a tale titolo, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione 
dei rischi interferenziali;  

Dato atto che applicando il ribasso offerto dalla concorrente aggiudicataria della gara e tenuto conto del periodo di 
assunzione circoscritto al periodo di 39 settimane decorrenti all’avvio del servizio, determina che l’importo di 
aggiudicazione di gara è pari ad euro 165.265,29 così come da prospetto sotto riportato: 

 
 

Profilo professionale 
 

Cat. 
CCNL 

 
N. Unità 

 
H/Sett. 

 
N. sett. 

 
H/Tot 

 
Costo orario di 
aggiudicazione 

 
Importo 

totale 

Assistente Sociale D1 1 36 39 1404 23,255 €  

Amministrativo D1 1 38 39 1482 23,255 €  

Amministrativo D1 1 36 39 1404 23,255 €  

Amministrativo-DSS7 D1 1 36 39 1404 23,255 €  

Amministrativo D1 1 18 39 702 23,255 €  
Tecnico dell'inserimento socio- 

lavorativo D1 1 18 39 702 23,255 € 
 
 

Costo del servizio        7098           23,255 € 165.065,29 € 

Oneri per la sicurezza                200,00 € 

Prezzo complessivo della 
fornitura del servizio 

      165.265,29 € 

 IVA 22% 36.358,36 € 

Totale impegno di spesa  201.623,65€ 

 

Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi 
dell’art 9 co. 1 del D.L 78/2009, convertito con legge 102/2009;  

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs. 297/2000;  

Tenuto conto che con la determina a contrarre n. 124/2022 era stata prenotata la somma di € 210.024,64 sul 
capitolo 1367 anno finanziario 2022 e che si rende necessario ora impegnare la somma complessiva di € 201.623,65 
sulla predetta prenotazione di spesa; 

 

Considerato che con la Legge n. 15/2022 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 
dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi) è stato differito al 31 
Maggio 2022 il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 e autorizzato, fino a tale data, 
l’esercizio provvisorio ai sensi dell’articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267; 



 

 

 

Attesa la propria competenza in merito;  

 DETERMINA 

 

1) Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;  

2) Di approvare e far propri gli allegati Verbali di gara: 

- Seggio di gara n. 1 del 25.03.2022; 

- Commissione giudicatrice n. 1 del 29.03.2022 in seduta riservata; 

- Commissione giudicatrice n. 2 del 05.04.2021 in seduta pubblica; 
 

3) Di dare atto di aver effettuato, sull’operatore economico primo classificato, l’accertamento della 

congruità dei costi del personale ai sensi dell’art 95, comma 10 del D.lgs 50/2016, e si attesta, a 

norma dell’art 97, comma 5, lett. D), che esso non è inferiore ai minimi salariali;   

4) Di dare atto che sono stati espletati, con esito favorevole, i controlli sul possesso dei requisiti 

generali, di idoneità professionale, economico – finanziaria e tecnico professionali sull’operatore 

primo classificato;  

5) Di affidare, per quanto descritto in narrativa, l’appalto denominato "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” in favore 
della Associazione PROGRAMMA SVILUPPO, con sede legale in Piazza Dante Alighieri n. 2, 74100 
Taranto, P.IVA: 02436750737;  

6) Di dare atto che con il presente provvedimento si adempie a quanto precedentemente stabilito con 
la determinazione a contrarre n 124/2022;  

7) Di dare atto che il Documento di Regolarità Contributiva (DURC) dell’operato economico 
aggiudicatario della gara, Associazione PROGRAMMA SVILUPPO P.IVA: 02436750737, con sede 
legale in Piazza Dante Alighieri n. 2, 74100 Taranto, con il codice identificativo INPS_30191518 e 
scadenza 02.07.2022 risulta REGOLARE; 

8) Di dare atto che le spese sopra indicate sono finanziate con Avviso 1/2019 PON Inclusione - PAIS 
(FSE 2014 -2020) CUP I71B20001060006, la cui somme sono state accertate con Determinazione del 
Comune Capofila n.794 del 17.09.2021, così come dettagliatamente specificato in parte motiva, a 
copertura dell’attività progettuale di “Rafforzamento dei Servizi Sociali”, già oggetto di prenotazione 
per vincolo di destinazione per un importo di € 231.424,00 – Annualità 2022 - sul Capitolo 1367 
anno finanziario 2022; 

9) Di dare atto che con la determina a contrarre n. 124/2022 è stata prenotata la somma di € 

210.024,64 sul capitolo 1367 anno finanziario 2022; 

10) Di impegnare dalla prenotazione D124/1 nell’esercizio finanziario 2022 per l’aggiudicazione del 

Servizio “Supporto e Rafforzamento dei Servizi Sociali di Ambito” la somma complessiva di 

aggiudicazione pari a € 201.623,65, come di seguito indicato:”-  
 

Eserc. Finanz. 2022  

Cap./Art. 1367 Descrizione  

PdC finanz. U.1.04.01.02.001 Spesa non ricorr. NO 

CIG 90787250E1 CUP I71B20001060006 



 

 

Creditore Associazione PROGRAMMA SVILUPPO,  

con sede legale in Piazza Dante Alighieri n. 2, 74100 Taranto,  

P.IVA: 02436750737 

Causale Procedura aperta: “Supporto e Rafforzamento dei Servizi Sociali di Ambito” 

Modalità finan. Avv1/2019 – PIS PON Inclusione   IVA   22% 

Importo 
complessivo 

€ 201.623,65  FPV sì 

 
11) Di disporre  che la quota di prenotazione non impegnata, pari ad € 8.400,99, venga portata in 

economia e fatta riconfluire nella disponibilità del finanziamento Pais a valere sull’Avviso Pubblico 
Avv1/2019; 

12) Di procedere, con riferimento all’esigibilità temporale dell’obbligazione passiva perfezionata, 
all’imputazione contabile della somma complessiva di € 201.623,65  comprensiva di IVA e bolli come 
sopra, agli esercizi finanziari di seguito indicati (all’art. 183, comma 8, TUEL): 

 

Importo             Esercizio finanziario 

    € 201.623,65     Anno 2022 

 

13) Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata  con modalità elettronica;  
 

14) Di disporre la comunicazione, ai sensi dell’art 76, co. 5 del D.Lgs 50/2016, dell’esito della procedura 
d’appalto ai soggetti ivi contemplati;  

 

15) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio Online del 

Comune per 15 giorni consecutivi; 
 

16) Di precisare che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’”Amministrazione 
Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e che, al momento dell’inserimento dello stesso nel 
sistema informatico, si procederà anche a quello riguardante il programma della trasparenza; 

 

17) 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. 
 

La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D. Lgs. 30/06/2013, 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, entro120 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 12/04/2022

Data OggettoProgressivo

12/04/2022 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". AGGIUDICAZIONE.

305

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2022  1367  2022  0  201.623,65 SPESE PER SERVIZI PON INCLUSIONE

Cod. Siope 0

PROGRAMMA SVILUPPO

12.04.1

0.00.00.00.00

CUP I71B20001060006

90787250E1CIG

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 201.623,65
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