
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

REG. GEN. N. 505 DATA 01/06/2022

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

SERVIZIO DI "SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE" A VALERE SUL FONDO 
POVERTÀ ANNUALITÀ 2020 - CUP I71B20001070003, CIG 90525207D2. MODIFICA 
"NON SOSTANZIALE" DELL'APPALTO.

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 delibera di Coordinamento Istituzionale n. 15, del 11 giugno 2021, avente ad oggetto 
"Ripartizione Quota Servizi del Fondo Povertà annualità 2020. Approvazione" con cui l’Ambito 
Territoriale n.7, con Manduria comune capofila, veniva programmato il rafforzamento dei servizi 
sociali professionali garantendo un adeguamento del personale per la conduzione dei lavori 
attraverso l’assunzione di n. 7 Assistenti Sociali Professionali; 
 

 la determina a contrarre n. 1278 con cui il Comune di Manduria, in qualità di Ente capofila 
dell’Abito Territoriale n. 7, dava avvio alla procedura negoziata ad evidenza pubblica per la 
selezione di un nuovo contraente cui affidare il Servizio “Somministrazione Lavoro Interinale" 
tramite RdO su MePA n. 2939052 – CIG 90525207D2; 

 

 la determina n. 189 del 02.03.2022 con cui il Comune di Manduria, in qualità di Ente capofila 
dell’Abito Territoriale n. 7, a seguito delle procedure di valutazione aggiudicava il servizio di cui 
sopra all’agenzia interinale Tempi Moderni SPA, C.F. e P.Iva 04330930266, con sede legale in via 
Immacolata Di Lourdes 29, Conegliano (TV), per l’assunzione di n. 7 Assistenti Sociali da 
impiegare nei Servizi Sociali dei comuni del territorio secondo una ripartizione definita in sede di 
Delibera del Coordinamento istituzionale n. 15/2021; 

 
Precisato che l’appalto prevede l’applicazione del seguente fabbisogno di unità e ore lavorate da 
parte di Assistenti sociali da impiegare sul territorio: 

Unità Ore settimanali Comune 

1 36 Ufficio di Piano 
 

2 36 Manduria 
 

1 
18 Avetrana 

18 Fragagnano 
 

1 36 Lizzano 
 

1 36 Sava 
 

1 
18 Maruggio 

18 Torricella 
   

TOTALE: 7 252 

 

Premesso che in data 30.05.2022, a seguito di richiesta da parte di un’Assistente sociale impiegata 
nella sede dei Servizi Sociali Professionali di Manduria (contratto n. 35876), la stazione appaltante ha 
presentato formale richiesta (prot. n. 26052) all’Agenzia Interinale di modificare il suddetto contratto 
della dipendente da full-time (36 ore) a part-time (18ore) sopperendo al vuoto creato con 
l’assunzione di una nuova figura a 18 ore, stante la necessità di garantire il servizio a 36 ore; 

Dato atto che l’agenzia interinale ha dato riscontro positivo con nota prot. n. 26320 del 31.05.2022; 

Precisato che la richiesta presentata dalla lavoratrice è stata attentamente vagliata sia dal RUP che 
dal responsabile dei Servizi sociali coinvolti e che è stata ritenuta legittima e giustificata oltre che 



 

 

degna di essere accolta per oggettive motivazioni; 

Precisato che una tale variazione non costituisce un’alterazione dell’importo di aggiudicazione 
considerato che il costo del Servizio è calcolato sulla base delle ore lavorate a prescindere dalle 
risorse professionali assunte e che pertanto una unità a 36 ore è equiparata a due unità a 18 ore; 

 

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; 

Attesa la propria competenza in merito 

DETERMINA 
1) Di dare atto della modifica da apportare all’appalto del Servizio “Somministrazione lavoro 

interinale”, aggiudicato all’Agenzia Interinale Tempi Moderni S.p.A, C.F. e P.Iva 04330930266, 
con sede legale in via Immacolata Di Lourdes 29, Conegliano (TV) per quanto attiene il numero 
delle Assistenti Sociali da assumere e delle relative ore di servizio come di seguito riportato:  

Unità Ore settimanali Comune 

1 36 Ufficio di Piano 
 

2 18 
Manduria 

1 36 
 

1 
18 Avetrana 

18 Fragagnano 
 

1 36 Lizzano 
 

1 36 Sava 
 

1 
18 Maruggio 

18 Torricella 
   

TOTALE: 8 252 

 
2) Di dare  che la suddetta modifica non implica alcuna variazione sull’entità dell’importo di 

aggiudicazione assoggettato alle ore lavorate che restano pressoché invariate; 

3) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio Online del Comune 
per 15 giorni consecutivi; 

4) 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; 



 

 

5) 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 inmateria 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 giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 
60 giornidalla 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 
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