
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

REG. GEN. N. 389 DATA 02/05/2022

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 376 DEL 29.04.2022-RETTIFICA ERRORE 
MATERIALE.-

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 DI ZONA 
 

Premesso che 

- con Determinazione Dirigenziale n. 376 del 29.04.2022  si è: 

 proceduto all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, del Lotto 2 “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. CIG 8455770226, dell’appalto 

denominato “Gara europea a procedura aperta per il tramite della Cuc Montedoro per la conclusione di un 

accordo quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016”, in favore di Coop. Soc. Domus, con sede in 

Taranto (Ta), in Piazza Dante n. 5, p. iva e cod. fisc. 05000960723; 

• stabilito, in applicazione dell’offerta economica dell’operatore aggiudicatario, il valore massimo stimato 

presunto degli affidamenti nel periodo di vigenza dell’Accordo Quadro (termine 31.12.2023 art. 3 Disciplinare 

di gara), per il Lotto 2 “Servizi di Cura Domiciliari (A.D.I. e S.A.D.)” artt. 87 ed 88 del Reg. Reg. n. 4/2007, per 

complessivi euro 1.016.300,63 iva esclusa; 

• dato atto che l’Accordo Quadro verrà sottoscritto tra le parti secondo lo schema di cui all’Allegato 4 dei 

documenti di gara; 

• approvato lo schema di Addendum all’Accordo Quadro ai fini dell’affidamento degli appalti specifici; di dare 

comunicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii….; 

 

Rilevato che nell’oggetto della Determinazione n. 376 del 29.04.2022, per mero errore materiale, si è riportata la 

dicitura: “GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER IL TRAMITE DELLA CUC MONTEDORO.   

AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI DI CURA DOMICILIARI (ADI E SAD)" ARTT.87 E 88 DEL   REG.REG. 

N.4/2007 E SS.MM.II. - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA – APPROVAZIONE   SOTTO RISERVA DI 

EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.- PRENOTAZIONE   DI SPESA.-CIG: 8455770226” 

e nel corpo dello schema di addendum allegato alla determinazione n. 376 è stato erroneamente riportato il CIG e 

i dati relativi al lotto 4 piuttosto che quelli relativi al lotto 2; 

 

Ritenuto di procedere alla formale correzione di detto errore materiale; 

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato di: 

 

1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché motivazione 

dello stesso ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

 

2. di procedere alla formale correzione dell’errore materiale contenuto nell’oggetto della Determinazione 

dirigenziale n. 376 del 29.04.2022: “GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER IL TRAMITE 

DELLA CUC MONTEDORO.   AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI DI CURA DOMICILIARI (ADI E SAD)" 

ARTT.87 E 88 DEL   REG.REG. N.4/2007 E SS.MM.II. - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA – 

APPROVAZIONE   SOTTO RISERVA DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.- 

PRENOTAZIONE   DI SPESA.-CIG: 8455770226” nonché nell’Addendum allegato; 

 

3. di sostituire l’errata dicitura con la corretta enunciazione dell’oggetto:“ GARA EUROPEA A PROCEDURA 

APERTA PER IL TRAMITE DELLA CUC MONTEDORO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL LOTTO 

2: “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.” - 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO - CIG 8455770226”; 

 

4. di allegare alla presente determinazione lo schema di addendum corretto da considerarsi sostitutivo di quello di 

cui alla determinazione n. 376/2022; 

 

5. 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 ss.mm.ii. 

 

La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D. L.gs. 30/6/2013 n. 196 “Codice in materia di 

protezione dati personali” s.m.i. e art. 13 GDPR 679/16 e viene redatta in forma integrale. 



 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PIANO DI ZONA 

(Avv. Annamaria Bene) 



 

 

 

CITTÀ DI MANDURIA 

 

Provincia di Taranto 

 

Ente Capofila dell’Ambito Territoriale costituito dai Comuni di Avetrana, Fragagnano, Lizzano, Manduria, 

Maruggio, Sava, Torricella Ufficio di Piano - Via Pacelli, 3 – 74024 Manduria 

Tel. 099/9795908 – e-mail: ambitomanduria@gmail.com 

 

Addendum contrattuale all’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

per il lotto ………………………………….. 

CIG ……  

PREMESSO CHE 

La presente scrittura costituisce addendum all’Accordo Quadro Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54, 

comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. regolante i rapporti e le clausole relative agli appalti specifici del 

servizio di cui al Lotto ……………..sottoscritto il …….. 

TRA 

il dott. xxxxxx, incaricato giusta Deliberazione n. xxx del xxxxx a svolgere le funzioni di Responsabile 

dell’UdP dell’Ambito Territoriale 7, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Manduria, con i poteri 

di cui all’art. 107 del D.Lgs.267/2000, in nome, per conto e nell’interesse dell’Ambito Territoriale, codice 

fiscale n. 80009070733 in seguito indicato “Amministrazione”;; 

E 

il Sign. xxxxxxxxxxx nato/a a xxxxxxxxx il xx/xx/xxxx , residente in xxxxxxx (xx) in via xxxxxxxxxxxxxx n.xxx, c.f. 

XXXXXXXXXXXX, in qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Cooperativa 

Sociale XXXXXXX, corrente in xxxxxx , C.a.p. xxxxx, alla xxxxxxxxx, Partita Iva xxxxxxxxxxx, iscritta nel Registro 

delle Imprese presso la Camera di Commercio di Taranto, al n.XX - xxxxxx che nel proseguo dell’Atto verrà 

chiamata per brevità anche “Fornitore”.; 

Per l’attuazione del servizio di cui al Lotto 4 “Asilo Nido e Sezione Primavera” art. 53 del Reg. Reg. n. 

4/2007. 

ART. 1 Copertura finanziaria “Appalto Specifico” 

mailto:ambitomanduria@gmail.com


 

 

Al presente addendum contrattuale è attribuita la somma di Euro …………………… giusta determinazione di 

impegno contabile n. ……………… del …………………. con la quale è assicurata la copertura finanziaria per il 

periodo dal …………….. al ……………………….. Tale copertura finanziaria è da considerarsi quale copertura 

massima in relazione al servizio erogato. 

L’Ambito si impegna alla corresponsione delle sole somme rendicontate correttamente dall’Operatore 

Economico e validate dal RUP di Ambito. Le restanti risorse, laddove costituiscano economie, saranno 

disimpegnate e torneranno nella disponibilità dell’Ambito. 

Il presente contratto potrà essere registrato in caso d’uso, a cura e spese della PARTE interessata. La 

registrazione avverrà in misura fissa, in base alle disposizioni vigenti, essendo tutti i corrispettivi soggetti ad 

IVA. 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIODI PIANO     IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
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