
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 413 DATA 10/05/2022

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI "PORTA UNICA DI ACCESSO-SEGRETARIATO SOCIALE DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 
7".  AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO CIG: 868709733A-CUP I71B19001040001.

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 

 il Piano Sociale di Zona 2018-2020 è stato approvato in Conferenza di Servizi in data 19.04.2019; 

 la Scheda di intervento n. 8 “Rete del Welfare d’Accesso” programma ed assicura, nell’ambito del 
più ampio concetto di Servizio Sociale professionale; 

il servizio di Segretariato Sociale (ex art. 83 Regolamento regionale 4/2007 e s.m.i.). Il servizio 
opera come sportello per l’accesso ai servizi socio-assistenziali e sportello di cittadinanza, svolgendo 
attività d’informazione, di accoglienza, di accompagnamento, di ascolto e di orientamento sui diritti 
di cittadinanza con caratteristiche di gratuità per l’utenza. Si caratterizza per l’elevato grado di 
prossimità al cittadino, diversificandosi dalle attività di presa in carico e il ruolo promozionale da 
svolgere d’intesa con le associazioni e gli enti di patronato; 

la Porta Unica d’Accesso (PUA) che garantisce l’accesso dei cittadini al sistema integrato dei servizi 
socio- sanitari. Il servizio è gestito in forma congiunta da parte dell’Ambito territoriale e dell’Asl 
(vedi Accordo di programma per le Cure Domiciliari Integrate), con l’apporto di personale sia sociale 
che sanitario. Si articola territorialmente in sportelli di front-office di massima prossimità (uno 
sportello per comune integrato con gli sportelli di segretariato sociale) e un ufficio di back-office 
distrettuale (DGR 691/2011); 

 la Scheda di intervento n. 8 del vigente Piano Sociale di Zona 2018-2020 prevede, in adempimento 
alle disposizioni di cui al Piano Regionale delle Politiche Sociali, il mantenimento di adeguata presenza in 
organico della figura dell’assistente sociale al fine di raggiungere un livello soddisfacente di copertura 
territoriale nonché il raggiungimento dell’OdS previsto con il Piano regionale stesso; 

 con Deliberazione n. 14 del 03.04.2018 e n. 30 del 25/11/2020, attese le disposizioni di cui all’art. 
23 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 in merito il livelli di progettazione per gli appalti di 
servizio, il Coordinamento Istituzionale, vista la Relazione tecnico-illustrativa istruttoria di progettazione ai 
sensi dei commi 14 e 15 del citato art. 23, ha approvato lo Schema di servizio della Porta Unica di Accesso al 
sistema integrato dei servizi dell’Ambito Territoriale n. 7; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 236 del 07.04.2021 si è dato avvio alla procedura di scelta del 
contraente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sul portale del 
Me.PA, mediante procedura RdO aperta a tutti i fornitori accreditati al bando di riferimento, con 
applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., prenotando la somma 
necessaria di € 238.704,10 di cui 195.659,10 per competenza ed €. 43.045,00 per iva al 22%) sul bilancio di 
previsione 2021; 

 alla data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte (il 16.05.2021 ore 23:59) sono 
pervenute n. 5 offerte dai seguenti operatori: 
- Raggio di sole;  
-  Lysithea;   
- Medihospes; ;   
- La Solidarietà;  
- Consorzio Italia;  
 

 dal verbale di gara esperita nel giorno 01.09.2021 attraverso la procedura informatica sul portale 
del Me.PA, mediante procedura RdO, la commissione ha proposto l’aggiudicazione del servizio di “Porta 
Unica di Accesso-Segretariato Sociale dell’Ambito Territoriale n. 7” a base di gara al seguente operatore 
economico: COOP. SOC. RAGGIO DI SOLE, con sede a Casoria (NA) in via Piave n.57; 

 con determina n. 768 del 14.09.2021 la Stazione Appaltante aggiudicava, sotto riserva di efficacia, il 
servizio di “Porta Unica di Accesso-Segretariato Sociale” dell’Ambito Territoriale n. 7 a COOP. SOC. RAGGIO 
DI SOLE, dando atto che si sarebbe proceduto alla revoca nel caso in cui le verifiche sui requisiti avessero 



 

 

dato esito negativo; 

 che a seguito della proposta di aggiudicazione di cui al verbale del 30.08.2021 sono state avviate le 
verifiche relative al possesso dei requisiti di carattere speciale ed al rispetto del costo del costo del 
personale ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) nei confronti del concorrente primo 
classificato Raggio di Sole; 

 che a seguito dell’espletamento della predetta attività istruttoria sono emerse le seguenti criticità: 

POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE 

Il punto 7.2. c) del disciplinare di gara richiedeva, ai fini della dimostrazione del requisito di 
capacità economica e finanziaria il possesso di un “Fatturato globale medio annuo per servizi 
uguali o analoghi (per servizi analoghi si intendono servizi riconducibili ai servizi di supporto al 
funzionamento della pubblica amministrazione), riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi 
finanziari disponibili (2017- 2018-2019) pari al 100% dell’importo posto a base di gara IVA 
esclusa”, ovvero non inferiore ad €. 195.659,10. 
Nello stesso articolo 7.2 è previsto che “La comprova dei requisiti economico-finanziari di cui 
alla lettera c) è fornita, ai sensi dell’art. 86, co. 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante la 
presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di pubblicazione 
della RdO”. 
La coop. Raggio di sole, come si evince dalla documentazione di gara ed in particolare dalla 
specifica dichiarazione sui requisiti di carattere speciale, ha dichiarato che: 

 

 

ovvero dei requisiti posseduti dalla Giglio Società Cooperativa Sociale a R.L. Onlus la quale 
dichiara nel DGUE, con specifico riferimento ai requisiti di carattere economico e finanziario 
quanto segue: 

 

 

 
 

Seppure all’esito del soccorso istruttorio il seggio di gara abbia consentito alla Coop Raggio di 
Sole di utilizzare un triennio diverso da quello indicato negli atti di gara (ovvero il triennio 
2018-2019-2020 in luogo del richiesto 2017-2018-2019), certamente deve trattarsi, in 
relazione a quanto stabilito dai documenti di gara, dell’ultimo triennio per cui esistono 
“bilanci regolarmente approvati alla data di pubblicazione della RdO”. 
Posto ciò escludendo che, ai fini della dimostrazione del requisito, possa utilizzarsi il bilancio 
2021 ancora in corso di definizione, la media del fatturato globale specifico dichiarato dal 
DGUE dall’impresa ausiliaria, come risulta dal seguente prospetto 

 
  2020 2019 2018 media requisito richiesto 

DGUE Fatturato specifico € 398 382,00 € 99 595,50 € 29 569,00 € 175 848,83 € 195 659,10 

 

non risulta sufficiente a coprire il requisito richiesto. 
 



 

 

 
Peraltro, a seguito dell’acquisizione formale dei bilanci presso la Camera di Commercio di 
Napoli, è stato accertato che il bilancio relativo all’esercizio 2020 è stato redatto solo in data 
29/05/2021, ossia dopo la “data di pubblicazione della RdO” per cui detto fatturato non può 
essere utilizzato per dimostrare i requisiti richiesti. 
In definitiva, l’esito delle verifiche ha evidenziato che, pur permettendo alla Coop. Raggio di 
Sole, attraverso la sua ausiliaria Giglio Società Cooperativa Sociale a R.L. Onlus, di dimostrare 
il requisito di cui al punto 7.2. c) del disciplinare di gara con il triennio 2018-2019-2020 in 
luogo del richiesto 2017- 2018-2019, i valori dichiarati per il relativo triennio non risultano 
sufficienti a dimostrare il requisito, fermo restando che, a causa dell’approvazione del 
bilancio 2020 dopo la data di pubblicazione del bando, i valori di tale esercizio non possono 
essere neanche utilmente utilizzati. 

 
VERIFICA DEL COSTO DEL PERSONALE 

L’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) prevede che “Le stazioni appaltanti, 
relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il 
rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)”. 
Si è provveduto pertanto a richiedere al concorrente primo classificato Raggio di Sole di 
fornire prova che “il costo del personale non è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati 
nelle apposite tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”. 
La Coop Raggio di Sole ha riscontrato la richiesta di spiegazioni rilevando che “il costo 
definitivo a carico di codesta amministrazione risulta essere pari ad € 19,44/ora derivante dal 
costo diretto computato in 17,44 €/ora e in aggiunta al costo indiretto del personale come 
rappresentato pari a 2,00 €/ora per un importo complessivo pari a 19,44 €/ora che 
moltiplicando per le ore complessive pari a 8.190 che ammontano complessivamente a sua 
Volta a 159.213,60”. 
A comprova di tali conclusioni la Coop. Raggio di Sole allega le tabelle del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali per le coop. del settore socio-sanitario Assistenziale – educativo 
e di inserimento lavorativo oltre ad una scheda di dettaglio del proprio costo del lavoro, 
che partendo dai minimi di paga base previsti per il livello D1 arriva a determinare il costo 
orario di €. 17,44. 
La verifica effettuata ha permesso di rilevare la bontà dei calcoli effettuati dalla Coop. 
Raggio di Sole con riferimento alla categoria D1. 
In allegato alla RdO è stata, tuttavia, inserita una dichiarazione sul personale assunto 
dall’operatore uscente dove risulta che il personale è assunto con la qualifica di “Assistente 



 

 

sociale”. 
L’art. 47 del CCNL Cooperative sociali del settore socio-sanitario Assistenziale – educativo e di 
inserimento lavorativo prevede che gli assistenti sociali siano assunti con il livello D2. 

 

 
 

Posto ciò, la rideterminazione del costo del lavoro, con l’utilizzo delle riduzioni dichiarate 
dalla Coop. Raggio di Sole ha permesso di rilevare, come risulta dal seguente prospetto di 
dettaglio, 

 
 
 

Livello 

 
 

Minimi contributivi 

Lordo Annuale comprensivo di 13ima 

ed altre indennità comprensiva della 

quota a carico del 9.19% 

 
INPS percentuale 

27,33% 

 

Inail 3% con riduzione 

del 10% 

 
 

TFR 13:5 

Lordo complessivo 

annuale comprensivo 

di riduzuioni 

 
 

Costo orario "diretto" 

Costo orario 

"indiretto" con 

maggiorazione di €./h 
2,00 

 
 

Costo delle 8,190 ore 

D1 € 1 511,25 € 19 646,25 € 5 369,32 € 530,45 € 1 455,28 € 27 001,30 € 17,44 € 19,44 € 159 235,70 

D2 € 1 594,15 € 20 723,95 € 5 663,86 € 559,55 € 1 535,11 € 28 482,46 € 18,40 € 20,40 € 167 072,08 

 

che: 
 in considerazione del livello D2 da applicare al personale già impiegato dall’operatore 

uscente il costo orario c.d. “diretto” di €. 17,44 è inferiore ai minimi previsti per il profilo 

“Assistente sociale” che, calcolato con le stesse riduzioni dichiarate dalla Coop. Raggio di Sole, 

risulta pari ad €. 18,40 ad ora. 

 Aggiungendo al costo orario corretto di €. 18,40 i due euro dichiarati come c.d. “costo 

indiretto” (riferito alla remunerazione delle spese generali e degli oneri della proposta 

migliorativa) il costo complessivo del personale risulta pari ad €. 167.072,08 e, dunque, 

superiore al valore complessivo offerto di €. 160.440,46. 

 

 Dato atto, che con determina n.855 del 08.10.2021 si procedeva alla  revoca della 

determinazione 768 del 14.09.2021 di aggiudicazione, sotto riserva di efficacia, del servizio di “Porta 

Unica di Accesso-Segretariato Sociale” dell’Ambito Territoriale n. 7 alla COOP. SOC. RAGGIO DI SOLE ;  

 Dato atto, altresi, che con la determinazione n. 855 del 08.10.2021 si procedeva 

all’annullamento degli impegni di spesa assunti con la suddetta determinazione n. 768 del 

14.09.2021: 

- impegno D0768/1 di € 195.835,08 sul cap. 1400/44; 

-  impegno D0768/2 di €     1.122,28 sul cap. 1400/44; 



 

 

 Dato atto, che con determinazione n. 855 del 08.10.2021 si procedeva all’approvazione della 
proposta di aggiudicazione relativa della procedura di che trattasi, e per l’effetto all’assunzione 
dell’obbligazione di spesa verso il contraente aggiudicatario Soc. Cop. Lysithea con sede a Taranto 
in v.le Virgilio n. 20, impegnando la spesa per l'annualità 2021 per l’importo di € 191.063,35 (€ 
181.965,10 + IVA 5% €. 9.098,25 = €. 191.063,35) indicato nel quadro economico rimodulato, così 
come da prospetto che segue: 

 

 
 

Visto: 

 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 ed 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. 20 del 29.03.2022 con il quale la scrivente è stata nominata Responsabile del 
Piano Sociale di Zona; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44  del 27/04/2021 con cui si è approvato il 
bilancio  di previsione 2021-2023; 



 

 

Dato atto che con Delibera di Giunta n. 126 del 14/05/2021 si è proceduto all’approvazione del 
PEG/PDO e Piano delle performance 2021/2023; 

Vista la Delibera di Consiglio n. 74 del 06.07.2021 con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione  
2020, unitamente al risultato di amministrazione dell’esercizio 2020, in seno al quale sussiste una quota 
dell’avanzo vincolato finalizzato ai servizi di competenza del Piano Sociale di Zona; 

Vista la Deliberazione del C.C. n. 96 del 28.07.2021, con la quale, in sede di verifica di cui all’art. 193 del 
Tuel, e di assestamento generale di bilancio, ex art. 85 del Tuel, si è provveduto all’applicazione 
dell’avanzo vincolato finalizzato ai servizi di competenza del Piano Sociale di Zona nella misura di € 
1.500.000,00 con imputazione sul capitolo 1400/44 del corrente PEG, codice pdc U.1.03.02.99.999; 

Tenuto conto che le risorse da utilizzare FONDO POVERTÀ 2019, codificate con prenotazione di spesa sul 
capitolo 1363/0 e incassate con reversali nn. 4404/2020, 483/21, 523/21 non sono state interamente 
utilizzate e sono confluite nel predetto avanzo vincolato pdz sul cap. 1400/44; 

ACCERTATO che il 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 dare atto che sono stati espletati, con esito favorevole, i controlli sul possesso dei requisiti generali, 
di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico –professionali sull’operatore economico 
COOP. SOC. LYSITHEA, con sede a Taranto in viale Virgilio n.20;    

2. Di procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art 33 comma 1 del Dlgs 50/2016  del servizio di cui al 
servizio Porta Unica di Accesso-Segretariato Sociale dell’Ambito Territoriale n. 7 a COOP. SOC. 
LYSITHEA, con sede a Taranto in viale Virgilio n.20 che ha offerto un ribasso del 7,51 % sull’importo del 
servizio a base di gara;  

3. Di  confermare l’impegno di  spesa di cui alla determina n. 855 del 08/10/2021 pari a € 191.063,35 (di 
cui € 9098,25 di iva al 5%)  imputato sul capitolo 1400/44 Esercizio Finanziario 2021; 

4. Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante la forma di scrittura privata con modalità 
telematica;  

5. 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;  

6. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, la presente determinazione sarà 
pubblicata sul profilo del Comune di Manduria, quale Stazione Appaltante, nei termini e con le 
modalità stabilite dal suddetto articolo, nella sezione Amministrazione Trasparente all’indirizzo 
http://www.ambito7manduria.it/albo-pretorio/-https://www.comune.manduria.ta.it/ 

7. 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: 

 

https://www.comune.manduria.ta.it/


 

 

- 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. Anamaria Bene 
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