
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 377 DATA 29/04/2022

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER IL TRAMITE DELLA CUC MONTEDORO. 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "ASILO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA" ART. 53 DEL 
REG. REG. N. 4/2007. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82/FE DEL 07/02/2022 PER 
GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA PERIODO DI RIFERIMENTO 
OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE

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).



 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER IL TRAMITE DELLA CUC MONTEDORO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “ASILO 

NIDO E SEZIONE PRIMAVERA” ART. 53 DEL REG. REG. N. 4/2007. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82/FE DEL 07/02/2022 PER 

GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 

IL RESPONSABILE DEL PIANO DI ZONA 

 

 

Visti: 

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, e successive modificazioni;  

- il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

Visti: 

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei 

dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle 

attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione 

finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano 

l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 

umane, strumentali e di controllo; 

- il vigente Statuto Comunale; 

Visto il Decreto Sindacale n. 20 del 29/03/2022 con il quale la scrivente è stata nominata Responsabile del 

Piano di Zona e attribuzione della relativa posizione organizzativa 

 

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. 11/2015; 

 

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

2017; 

 

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;  

 



 

 

Premesso che  

 con Deliberazione n. 20 del 06.08.2020, il Coordinamento Istituzionale ha approvato lo schema di 
servizio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 21 e 23 del Codice di Contratti, nonché ha approvato il 
relativo quadro economico presuntivo propedeutico l’avvio di una gara europea a procedura aperta 
per la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 del Codice dei 
Contratti, tramite la CUC Montedoro, regolante i servizi di:  

o Lotto 1 CIG 8455761AB6 “Integrazione scolastica per alunni diversamente abili “ - art. 92 
del Reg. Reg. n. 4/2007 e ss.mm.ii. – Budget €. 1.342.388,50; 

o Lotto 2 CIG 8455770226 “Servizi di Cura Domiciliari (A.D.I. e S.A.D.)” – artt. 87 ed 88 del 
Reg. Reg. n. 4/2007 e ss.mm.ii. – Budget €. 1.110.711,07;  

o Lotto 3 CIG 8455779991 “Assistenza Educativa Domiciliare (A.D.E.)” – art. 87bis del Reg. 
Reg. n. 4/2007 e ss.mm.ii. – Budget €. 462.317,02; 

o Lotto 4 CIG 845579893F “Asilo Nido e Sezione Primavera” – art. 53 del Reg. Reg. n. 4/2007 
e ss.mm.ii. – Budget €. 1.401.954,21; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 625 del 09.10.2020 si è dato avvio alla procedura di gara 
europea per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore per ogni singolo lotto di 
gara ai sensi dell’art. 54, coma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., regolante i predetti servizi per il 
tramite della Centrale Unica di Committenza Montedoro; 

 alla data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte (il 25.11.2020 ore12:00) sono 
pervenute per il Lotto n. 4 n. 5 offerte dai seguenti operatori: 

1. Coop. Soc. SAN BERNARDO 

2. Coop. Soc. RAGGIO DI SOLE 

3. Coop. Soc. KAIROS 

 che dall’analisi del verbale di gara n. 2 del 09.03.2021 il RUP ha riscontrato la presenza di n. 1 
offerta economica ritenuta sospetta di anomalia e, nello specifico, quella pervenuta da parte della 
prima classificata, Coop. Soc. RAGGIO DI SOLE;  

 In conseguenza del precedente rilievo, il R.U.P. ha richiesto alla Coop. Soc. RAGGIO DI SOLE, con 
nota 12685 del 10.03.2021, le opportune giustificazioni relative agli elementi che hanno 
determinato il ribasso offerto da fornirsi entro il termine di gg. 15 cui faceva seguito, con lettera 
del 20.03.2021 (acquisita a protocollo generale dell’Ente con n. 14853 del 22.03.2021), riscontro 
della predetta concorrente; 

 Valutati gli elementi addotti dalla predetta concorrente con la lettera di cui al precedente punto, il 
R.U.P. con relazione del 20.05.2021 dichiarava l’offerta congrua; 

 Che, preso atto della predetta relazione, la Commissione, con verbale n. 3 del 31.05.2021, 
proponeva l’aggiudicazione del servizio in favore della prima classificata, Coop. Soc. RAGGIO DI 
SOLE con un ribasso del 14,33% sull’importo del servizio a base di gara e un punteggio totale pari 
a 98,00.  

 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 
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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”; 

 che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente, nel pieno rispetto della normativa vigente in 
materia; 

 Con Determina Dirigenziale n 861 del 08/10/2021 si procedeva all’approvazione dei verbali di gara 
del servizio di cui al Lotto 4 CIG 845579893F “Asilo Nido e Sezione Primavera” – art. 53 del Reg. 
Reg. n. 4/2007 e ss.mm.ii., e all’aggiudicazione non efficace, 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 : Coop. Soc. RAGGIO 
DI SOLE, in attesa dell’esito della verifica dei requisiti di ordine generale e speciale; 

 il servizio di “Asilo Nido e Sezione Primavera” – art. 53 del Reg. Reg. n. 4/2007 e ss.mm.ii è stato 
avviato in data 18/10/2021, previa sottoscrizione in data 14/10/2021 del verbale di avvio 
all’esecuzione in via di urgenza; 

 

CONSIDERATO CHE  

 in data 13/01/2022 veniva rifiutata per rendicontazione carente la fattura n 424/FE del 30/12/2021 

di € 167.000,00 emessa da Coop. Soc. RAGGIO DI SOLE per la gestione del servizio di asilo nido e 

sezione primavere per il periodo ottobre-novembre e dicembre 2021; 

 in data 07/02/2022 la Coop. Soc. RAGGIO DI SOLE emetteva nota di credito n. 81/FE di € 167.000,00 

a storno totale della fattura n 424/FE del 30/12/2021; 

 in data 07/02/2022 difformemente da quanto già effettuato con la precedente fattura  n 424/FE 
del 30/12/2021  la Coop. Soc. RAGGIO DI SOLE emetteva nuova fattura n. 82/FE di € 224.920,13 in 
sostituzione di quest’ultima e per il medesimo periodo ottobre-novembre e dicembre 2021, 
rifiutata dall’Ufficio per omessa indicazione del numero e della data della Determina Dirigenziale 
di impegno di spesa e per la non corrispondenza con quanto contrattualmente riportato nel 
verbale di avvio all’esecuzione in via di urgenza sottoscritto in data 14/10/2021; 

 in data 26/04/2022 con protocollo n. 19849 veniva registrata la fattura 82/FE di € 224.920,13 del 

07/02/2022 riemessa da Coop. Soc. RAGGIO DI SOLE per la gestione del servizio di asilo nido e 

sezione primavere per il periodo ottobre-novembre e dicembre 2021; 

 

Rilevato e confermato che per la fattura 82/FE si deve procedere alla liquidazione per la sola somma di € 

167.000,00 quale corretto importo per il servizio svolto secondo quanto riportato nel verbale di avvio 

all’esecuzione in via di urgenza sottoscritto in data 14/10/2021 e nella Determinazione Dirigenziale n 861 del 

08/10/2021 con la quale si assumeva impegno di spesa di € 167.000,00; 

 

VISTI: 

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9,  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 in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato: 

 



 

 

1. Di procedere alla liquidazione della fattura n 82/FE per la sola somma di € 167.00,00 quale 

compenso corrispondente a quanto sottoscritto nel verbale di avvio all’esecuzione in via di 

urgenza e nella Determinazione Dirigenziale n 861 del 08/10/2021; 

2. Di procedere alla pubblicazione dell’avviso sul Sito Internet del Comune Capofila e dell’Ambito 

Territoriale; 

3. Di dare altresì, atto che Responsabile Unico del Procedimento è lo scrivente Responsabile del 

Piano di Zona; 

4. 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; 

5. 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; 

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 DI ZONA 

Avv. Annamaria Bene 
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