
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 670 DATA 08/07/2022

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALI DA FERRAMENTA PER LE ATTIVITÀ 
DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC) RIVOLTI AI PERCETTORI DEL REDDITO DI 
CITTADINANZA A VALERE SUI FONDI DELL' AVVISO 1-PAIS (PON INCLUSIONE FSE 
2014-2020) - CUP I71B20001060006, CIG Z383715CCC.

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).



 

 

In esito all’istruttoria procedimentale condotta 
 

Visti 

• il D.Lgs 267/2000, “Testo Unico Enti Locali” con particolare riferimento agli artt. 107, 147, 
147bis, 183 e 192; 

 la L. 328/2000 e la L. R. 19/2006, concernente il “Sistema integrato dei Servizi alla persona”; 

 il Regolamento Regionale n. 4 del 2007, così come modificato dal Regolamento n. 3/2021; 

 il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

 la L. 120/2020, come modificata dalla L. 108/2021, che prevede norme derogatorie al Codice dei 
contratti pubblici, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 
equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici 
nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute 
economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale 
del COVID-19; 

 la Convenzione per la gestione associata intercomunale dei servizi ai sensi dell’art 30 del Dl.gs. 
n. 267/2000; 

 
Premesso che 

• La normativa regionale stabilisce che l'Ufficio di Piano è lo strumento organizzativo cui è 
demandato il lavoro di pianificazione del sistema locale dei servizi alla persona, attraverso la 
redazione e l'aggiornamento del Piano di Zona di programmazione e di progettazione operativa 
conseguenti a finanziamenti disposti dalla Regione Puglia; 

• L’Ufficio di Piano, in raccordo con i Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale 7, è inoltre 
operativamente coinvolto nella programmazione e attuazione operativa di Programmi definiti 
dal Governo Nazionale attraverso i Ministeri di riferimento, in relazione a specifiche politiche di 
settore da realizzarsi a livello locale per la lotta alla povertà e all’inclusione sociale; 

• il Piano Sociale di Zona 2018-2020, adottato con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale 
n. 5 del 07.02.2019, 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; 

• rispetto al Piano Zona le cifre attengono la scheda n. 7 del Piano Sociale di Zona 2018-2020 che 
è stato trasformato in scheda B.6. del Piano di Zona 2022-2024 in fase di programmazione. 

Richiamati  

 il Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 26 del 28 
marzo 2019, istituiva la misura nazionale Reddito di Cittadinanza (in avanti anche solo “RdC”), 
l’ultima di una serie di interventi per il contrasto alla povertà e all’esclusione sociale;  

 il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali esplicitava le caratteristiche della principale politica 
attiva associata alla misura RdC emanando il Decreto Ministeriale n. 149 del 22 ottobre 2019 
avente per oggetto “Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili 
alla collettività (in avanti anche solo “PUC”);  

 il decreto direttoriale n. 53 del 25 marzo 2022 con cui è stata definita l’operazione “PUC INAIL”, 
imputandola al “Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione Inclusione 2014-
2020” (POC) a seguito del quale tutti i comuni dell’Ambito Territoriale n. 7 hanno debitamente 
provveduto all’invio dell’Atto di adesione; 

Premesso che i PUC sono a titolarità comunale, pertanto i Comuni sono responsabili dell’approvazione, 
dell’attuazione, del coordinamento e del monitoraggio degli stessi, mentre l’Ambito Territoriale è 
deputato al rimborso delle spese sostenute a valere sui fondi ministeriali Fondo Povertà e PON 



 

 

Inclusione, con le modalità indicate nel citato decreto 22 ottobre 2019; 

Considerato che, per quanto le spese di gestione siano a carico dei comuni titolari che ne richiedano 
successivo rimborso all’Ambito Territoriale, nei casi in cui le spese debbano essere sostenute dal 
comune capofila, a causa della coincidenza degli uffici di ragioneria, gli atti amministrativi vengono 
gestiti direttamente dall’Ufficio di Piano; 

Richiamate 

 la deliberazione del coordinamento istituzionale n. 5 del 27.05.2020 con cui l’Ambito Territoriale 
approvava i PUC per ogni comune facente parte l’Ambito e nello specifico per il comune di 
Manduria il PUC “Amiamo il nostro territorio” consistente in attività di piccola manutenzioni e 
cura del verde e degli edifici pubblici; 

 la delibera di giunta comunale n. 133 del 26/05/2021 con cui il comune attivava ulteriori PUC tra 
i quali “Cura e animazione della vita cittadina” per cui, tra le altre attività, sono comprese 
piccole manutenzioni e cura del verde e degli spazi pubblici; 

Dato atto che con nota prot. n. 0022890/2022 del 11/05/2022 perveniva all’Ufficio di Piano la richiesta 
avanzata da parte dell’Ufficio tecnico del comune di Manduria di procedere all’acquisto di materiale 
necessario all’espletamento delle attività dei PUC sopracitati avvalendosi dell’offerta economica 
proposta dall’azienda A. Sergi snc di Sergi Gregorio e E. Alessandro, via S. Paolo della Croce, 38, 74024 
Manduria (Ta) P.Iva 00976550731, valutato come adeguato e consono alle esigenze 
dell’amministrazione; 

Ritenuta la richiesta adeguata e conforme alle disposizioni in materia di ammissibilità della spesa e delle 
principali categorie di spesa finanziabili nell’ambito del PON Inclusione per i PUC come indicato nel 
Manuale del Beneficiario datata 01.04.2021 e pubblicato dalla Direzione generale per la Lotta alla 
Povertà e per la Programmazione sociale; 

Considerato che è applicabile la procedura dell’affidamento diretto ai sensi art. 1, comma 450, della 
legge 296/2006 “Finanziaria 2007”, modificato con la Legge di Stabilità 2021, trattandosi di 
provvedimenti di importi inferiori a € 5.ooo,00 che non richiede il ricorso al Me.Pa né la previa 
consultazione di due o più operatori; 

Dato atto che, per la procedura de quo è stato assegnato dall’ANAC, tramite procedura telematica, il 
CIG Z383715CCC; 

Richiamata la Deliberazione di Coordinamento Istituzionale n. 28 del 25.11.2020 con cui l’Ambito 
Territoriale n. 7 predisponeva il Programma finanziario dell’Avviso 1/2019-PaIS PON Inclusione (FSE 
2014-2020), successivamente formalizzato con convenzione di sovvenzione AV-1/2019-428, destinando 
la somma di € 72.684,00 all’Azione B - Interventi socio-educativi e di attivazione lavorativa B.4 - 
Formazione per il lavoro per i destinatari del progetto che, come specificato dalla Nota ministeriale lnps 
n. 5857 del 20.07.2020 include le spese sostenute per l’attivazione e la realizzazione dei Progetti Utili 
alla Collettività (PUC); 

Rilevato che il presente affidamento, pertanto, rientra nel finanziamento del Avviso 1 -PaIS (PON 
Inclusione FSE 2014-2020) - CUP I71B20001060006, le cui somme sono state accertate, con 
Determinazione del Comune Capofila n. 794 del 17.09.2021, sul Capitolo in entrata 146 del Bilancio di 
previsione 2021-2023 e impegnate sul capitolo 1367 con codice 794/1 anno finanziario 2021 per un 
importo di € 253,130,00 e con codice 794/1 anno finanziario 2022 per un importo di € 231.424,00, e che 
sono state incassate con reversale 4924/2021 nella sola quota di acconto pari a euro 72.683,10; 

Considerato che i fondi accertati in uscita al Capitolo 1367, anno finanziario 2021, non sono stati 
interamente utilizzati alla data del 31/12/2021 e che, pertanto, sono confluiti in apposita voce 
dell’avanzo vincolato in seno al risultato di amministrazione al 31/12/2021 del Comune di Manduria 
(Delibera di Giunta n. 122/2022) al capitolo n. 1367/1 del piano finanziario 2022, alla voce “PON 
Inclusione Avviso 1/2019 PaIS – avanzo vincolato”; 



 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 03/05/2022 avente ad oggetto “Risultato di 
amministrazione presunto al 31/12/2021 - Determinazione quote vincolate e accantonate”; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.123 del 05/05/2022 avente ad oggetto “Variazione di 
bilancio (art. 175, comma 5-bis, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000)” con cui si è provveduto all’applicazione 
della quota di avanzo vincolato con specifico riferimento al vincolo del Piano Sociale di Zona; 
 
Vista la delibera di Consiglio n. 53 del 14/06/2022 con cui si è provveduto ad approvare il Documento 
Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione 2022-2024; 
 
Vista la delibera di Giunta n. 187 del 22/06/2022 con ci è provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di 
Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi e il Piano della Performance 2022/2024; 
 
Ritenuto per le motivazioni sopra richiamate: 

 di approvare il preventivo pervenuto con nota protocollo n. 0022890/2022 del 11/05/2022 inviato 
dalla ditta A. Sergi snc di Sergi Gregorio e E. Alessandro, via S. Paolo della Croce, 38, 74024 
Manduria (Ta) P.Iva 00976550731; 

 di dover procedere, a sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs. n.50/2016, all’acquisto diretto 
degli articoli esposti nel sopracitato preventivo destinati alle attività PUC del comune di Manduria e 
forniti dall’azienda A. Sergi snc di Sergi Gregorio e E. Alessandro assumendo il seguente impegno a 
carico del bilancio; 

Dato atto che la procedura di affidamento individuata soddisfa i criteri di trasparenza, imparzialità e 
buon andamento dell’azione amministrativa; 

Dato atto che il responsabile unico del procedimento (R.U.P.) del presente provvedimento è individuato 
nella persona della sottoscritta Avv. Annamaria Bene, Responsabile dell’Ufficio di Piano; 

 
Visti: 

- l'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che pone le spese di funzionamento 
dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza per la parte 
non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato; 

- la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1377/2016, che fissa l’entità della 
contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi; 

 
Visti: 

- il D. Lgs. n. 267/2000; 
- il D. Lgs. n. 165/2001; 
- il D.Lgs. 50/2016; 
- la legge 241/1990 e ss.mm.ii; 
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità; 
- il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo; 

 

DETERMINA 

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

1. richiamare tutti gli Atti e i Provvedimenti relativi alla procedura di che trattasi così come indicati nel 
preambolo; 

2. approvare il preventivo ditta A. Sergi snc di Sergi Gregorio e E. Alessandro, via S. Paolo della Croce, 
38, 74024 Manduria (Ta) P.Iva 00976550731 in premessa richiamato e allegato al presente 
provvedimento si da diventarne parte integrante e sostanziale; 



 

 

3. acquistare, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 “Finanziaria 2007” modificato con 
la Legge di Stabilità 2021 e dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, dalla ditta A. Sergi snc 
di Sergi Gregorio e E. Alessandro, via S. Paolo della Croce, 38, 74024 Manduria (Ta) P.Iva 
00976550731, gli articoli elencati nel succitato preventivo e di importo comprensivo pari a Euro 
909,02 a cui si aggiunge iva al 22% per un costo complessivo pari a € 1.109,00; 

4. impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio 
dell’esercizio 2022, la spesa complessiva di € 1.109,00 come di seguito indicato: 

 

Eserc. Finanz. 2022  

Cap./Art. 1367/1 Descrizione SPESE PER SERVIZI PON INCLUSIONE (A.V.) 

PdC finanz. U.1.03.02.99.999 

 

Spesa non ricorr. NO 

CIG Z383715CCC CUP I71B20001060006 

Creditore A. Sergi snc di Sergi Gregorio e E. Alessandro, via S. Paolo della 
Croce, 38, 74024 Manduria (Ta) P.Iva 00976550731 

Causale Materiali per l’edilizia e manutenzione spazi pubblici 

Modalità finan. AVVISO 1/2019-PAIS 

PON-INCLUSIONE 

Frazionabile in 12  
mesi 

no 

Importo netto 
€ 909,02 

 
FPV 

 
no 

IVA a regime di 
Split Payment 

SI 22% 
Importo 
complessivo 

 
€ 1.109,00 

 
5. accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il 

seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 
finanza pubblica: 
 

Data presunta emissione polizza Scadenza presunta pagamento Importo 

31/07/2022 30/09/2022 € 1.109,00 

 
6. Di individuare quale RUP della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, 

l’Avv. Annamaria Bene (Decreto sindacale n. 28 del 27.06.2022); 

7. dare atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 
07/07/2022 con codice identificativo INAIL_32033372 e lo stesso con scadenza 04/11/2022 risulta 
REGOLARE; 

8. dare atto che il CIG assegnato alla procedura è il seguente Z383715CCC; 

9. dare atto che il presente provvedimento è immediatamente e verrà pubblicato all’Albo Pretorio 
Online del Comune per 15 giorni consecutivi; 

10. accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-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; 

11. 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 s.m.i.; 



 

 

 
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 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 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 SOCIALE DI ZONA 
Avv. Annamaria Bene 

 

 
 



COMUNE DI MANDURIA (c_e882) - Reg. nr.0022890/2022 del 11/05/2022 INTERNOCOMUNE DI MANDURIA (c_e882) - Reg. nr.0022890/2022 del 11/05/2022 INTERNO



Durc On Line

Numero Protocollo INPS_32033372 Data richiesta 07/07/2022 Scadenza validità 04/11/2022

Denominazione/ragione sociale ALBERTO SERGI SNC DI SERGI GREGORIO & ELIGIO ALESSANDRO

Codice fiscale 00976550731

Sede legale VIA SAN PAOLO DELLA CROCE 38 MANDURIA TA 74024

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 08/07/2022

Data OggettoProgressivo

08/07/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALI DA FERRAMENTA PER LE ATTIVITÀ DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC) 
RIVOLTI AI PERCETTORI DEL REDDITO DI CITTADINANZA A VALERE SUI FONDI DELL' AVVISO 1-PAIS (PON INCLUSIONE FSE 2014-2020) - CUP 
I71B20001060006, CIG Z383715CCC.

670

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2022  1367  2022  1  1.109,00 SPESE PER SERVIZI PON INCLUSIONE (A.V.)

Cod. Siope 9995

SERGI ALBERTO snc di Sergi Gregorio e E. Alessandro

12.04.1

0.00.00.00.00

CUP I71B20001060006

Z383715CCCCIG

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 1.109,00
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