
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 716 DATA 19/07/2022

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

AFFIDAMENTO DIRETTO DOMUS COOP SOC.  - FORNITURA DI FIGURE AGGIUNTIVE – 
OSS - IN FAVORE DEI BENEFICIARI DEI BUONI SERVIZIO EX ART 60 REG. REG. 4 2007 
CON DISABILITA' GRAVE - PRESSO IL CENTRO DIURNO FIORDALISO. GIC Z2A3723A88 
IMPEGNO DI SPESA

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 
 
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  

- con Del. G.R. n. 1160 del 14/07/2021 la Giunta Regionale ha provveduto a stanziare la somma 
complessiva di euro 35.000.000,00 per il finanziamento della VI^ annualità 2021/2022 della procedura 
“Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” - PO 
FSE 2014/2020 – Azione 9.7, Sub�Azione 9.7.b; 

- A.D. n. 1122 del 23/07/2021 è stato approvato il Riparto e l’impegno contabile dei fondi stanziati con la 
predetta Del. G.R. n. 1160/2021 , nonché ad approvare lo Schema di Disciplinare e di Progetto Attuativo 
per la VI^ annualità 2021/2022;  

- il Comune Capofila dell’Ambito territoriale n.7, con Determinazione Comunale del Dirigente dell’ufficio 
di Piano n. 1080 del 02.12.2021 ha provveduto ad impegnare la somma di Euro € 96.236,64 nei confronti 
del Creditore Certo “Domus Cooperativa Sociale” , soggetto Gestore del servizio “Centro Diurno Socio-
Educativo e Riabilitativo “Fiordaliso” (art. 60 Reg. Ren. n. 4/2007) iscritto al Catalogo telematico 
dell’offerta (A.D. n. 598/2020) con Cod. Pratica 7TWWLT1E, con il quale è stato sottoscritto apposito 
contratto di servizio (Rep. N. 1 del 09/12/2021);  

- con Deliberazione n. 30 del 24.11.2021, il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale 7 ha 
deliberato che per gli utenti frequentanti i Centri Diurni Socio Riabilitativi ex art 60 R.R. n 4/2007 per i 
quali l’UVM-Unità di Valutazione Multidisciplinare presso il Distretto Socio-sanitario 7 - stabilisce la 
necessità della figura aggiuntiva di OSS, qualora previa indagine del Servizio Sociale l’utente risulti essere 
incapace di pagare la quota sociale per il servizio aggiuntivo, spetterà all’Ambito Territoriale impegnare le 
risorse necessarie per garantire il servizio aggiuntivo; 

- il Centro Diurno Socio Educativo e Riabilitativo ex art. 60 R. R. n. 4/2007 “Fiordaliso” è gestito dalla 
Domus Cooperativa Sociale con sede in Taranto – Piazzale Dante, 5 – CAP 74121, P.IVA 05000960723, 
giusta contratto Rep. N. 1 del 09.12.2021 citato;  



 

 

- all’Ufficio di Piano è pervenuta nota prot. n.  0011485 del 03/03/2021 con la quale Domus Cooperativa 
Sociale comunicava la necessità di introdurre, su indicazione dell’UVM, per alcuni utenti con grave 
disabilità e già frequentanti “Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Fiordaliso figure aggiuntive 
di OSS;   

CONSIDERATO che il Servizio Sociale competente ha svolto la necessaria indagine sociale ed ha 
evidenziato che sussistono tutte le condizioni affinché si proceda ad integrare  la quota sociale per il 
servizio aggiuntivo di OSS di cui trattasi (Cfr. nota prot. n. 59024 del 23/12/2021);  

 
CONSIDERATO che  
-  Così come già sopra evidenziato, l’Operatore Economico Domus Soc Coop gestisce con 

accreditamento sanitario il Centro Diurno Socio Educativo e Riabilitativo “FIORDALISO” in regime di 
buoni servizio ex art. 60 Reg Regionale 4/2007 (contratto di rep. N. 1/2021); 

-  Lo stesso operatore ha svolto la propria attività rispettando i termini contrattuali stabiliti; 
 
PRECISATO che l’incremento di ore di assistenza sanitaria viene disposta dall’ UVM e che il servizio può 
essere svolto esclusivamente dal soggetto Gestore del servizio “Centro Diurno Socio-Educativo e 
Riabilitativo “Fiordaliso” (art. 60 Reg. Ren. n. 4/2007) in quanto iscritto al Catalogo telematico 
dell’offerta (A.D. n. 598/2020); 
 
DATO ATTO della necessità di incrementare le figure professionale in dotazione presso il Centro Diurno 
Socio Educativo e Riabilitativo “FIORDALISO” (nella specie OSS) e quindi rispondere alla richiesta 
dell’UVM ed al fine di rispettare il rapporto operatore utente (1:1); 
 
VISTO il DL. 16.7.2020, n.76, cd Decreto Semplificazioni, convertito in L.120/2020, come modificato con 
DL.77/2021 convertito in L.108/2021 che, 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 globale del COVID- 19, in deroga all’art.36 
comma 2 del Codice dei contratti pubblici, dispone – all’art.1 comma 1 lett.a) - l’affidamento diretto 
per servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000, per tutte le procedure la cui determina a 
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30.6.2023; 

VISTE le Linee Guida ANAC n.4 - Punto 3.7 - nelle quali si stabilisce che l’affidamento al contraente 
uscente abbia carattere eccezionale e richieda un onere motivazionale più stringente, fornendo al RUP 
una traccia istruttoria su cui lavorare costituita da una valutazione comparata di elementi oggettivi e dati 
soggettivi; 

DATO ATTO che ricorrono le circostanze come sopra nel dettaglio valutate, ossia nel caso di specie, 
l’affidamento del servizio di assistenza sanitaria di che trattasi mediante la messa a disposizione di 
figure aggiuntive (OSS per beneficiari dei buoni servizio ex art. 60 Reg. regionale 4/2007) in linea con le 
indicazioni dell’ANAC sopra richiamate; 

PRECISATO che l'importo delle prestazioni richieste è pari a € 32.760,00, comprensivo di Iva al 5%, e 
determinato sulla base della tariffa oraria riconosciuta dal contratto dei Buoni Servizio Disabili ex art 60 
Reg. Regionale 4 del 2007 agli OSS e dal monte ore necessario sino al 31.12.2022, è ricompreso nella 
fascia di importo che, ai sensi delle prescrizioni del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 50/2016, e delle 
norme aventi carattere derogatorio alla disciplina ordinaria del Codice dei contratti introdotte dal cd 
Decreto Semplificazioni citate, consente l'affidamento diretto; 

PRESO ATTO delle verifiche effettuate sull’operatore economico in merito alla regolarità contributiva; 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nel quale si dispone che “la stazione appaltante può 
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in 
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 



 

 

possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti; 

OSSERVATO che il servizio di cui sopra non costituisce “addendum” contrattuale ex art. 106 D. Lgs. 
50/2016 bensì nuovo e diverso affidamento da trattare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 
50/2016 rispetto al rapporto economico già intercorrente ed aggiudicato con Determinazione n. 
1080/2021; 

DATO ATTO che l’art. 32 comma 2 d. Lgs. 50/2016 stabilisce che per gli appalti di cui all’art. 36 comma 2 
lett. a) d. lgs. 50/2016 la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 
contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato: l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale; 

RITENUTO DI fissare i contenuti minimi essenziali come segue: 

1) Il fine che il contratto intende perseguire è dare riscontro a quanto stabilito in UVM con riguardo ai 
bisogni essenziali degli utenti affetti da disabilità grave e per i quali occorre rispettare il rapporto 
utente-operatore di 1:1; 

2) L’oggetto del contratto è il servizio di assistenza per utenti con disabilità grave;  

3) Il contratto verrà stipulato mediante trattativa diretta sulla piattaforma MEPA; 
 

CONSIDERATO, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari sopra richiamate, di procedere 
all'adozione della presente determina a contrarre e contestualmente all’affidamento dell’incarico in 
oggetto;  

RITENUTO di dover procedere contestualmente all’assunzione di impegno di spesa, per la somma 
complessiva di € 32.760,00, comprensivo di Iva al 5% in favore di Soc. Coop. Sociale DOMUS per la 
prestazione del servizio con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente determina e sino al 
completamento del monte ore e comunque non oltre il 31.12.2022, sul Bilancio di previsione 2022-2024, 
esercizio finanziario 2022, nel seguente modo: 

 € 32.760,00 con imputazione sul capitolo U 1400/42, codice prenotazione impegno D0532/7, FNA 
2021 accertate con Determina Reg. Gen. n. 532 del 09/06/2022 sul Capitolo E 182/1;  

Dato atto che le risorse FNA2021 saranno trasferite da Regione Puglia presumibilmente entro il 
31/12/2022; 

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 14/06/2022 è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di previsione Finanziario 2022-2024; 

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n.187 del 22/06/2022 con cui è stato approvato Il Piano 
Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance Triennio 2022/2024; 

VISTI: 

 il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 – “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii; 

 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. 28 del 27/06/2022 con il quale l’avv. Annamaria Bene è stata confermata 
responsabile del Piano Sociale di Zona; 

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 

 
di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

 
1.   di affidare, per le finalità e le motivazioni indicate in premessa - ai sensi 36 comma 2 lett.a) del 

D.Lgs. 50/2016 e dell'art.1 del DL. 16.7.2020, n.76, convertito in L.120/2020, come modificato 
dall’art. 51 del DL.77/2021 convertito in L.108/2021 – a Domus Cooperativa Sociale con sede in 
Taranto – Piazzale Dante, 5 – CAP 74121, P.IVA 05000960723 il servizio fornitura di figure aggiuntive 
(OSS per beneficiari dei buoni servizio ex art60 Reg. regionale 4/2007)  per come descritto in 
premessa per un importo di € 32.760,00, compresa iva – CIG Z2A3723A88  

2.   di stipulare contratto, ai sensi dell'art.32, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 mediante corrispondenza 
secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere tramite PEC; 

3.   di utilizzare per l’affidamento in premessa la piattaforma Mepa;  
4. di impegnare in favore di Soc. Coop. Sociale DOMUS, la somma complessiva di € 32.760,00, sul 

Bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022, nel seguente modo: 

 

Eserc. Finanz. 2022 
 

Cap./Art. 1400/42 Descrizione Piano Sociale di Zona – Servizi di competenza (E 

182/1) 

Codice PdC 
 
U.1.03.02.99.999 CIG Z2A3723A88 Prenotazione D0532/7 

 
Creditore 

Soc. Coop. Sociale DOMUS 

Causale Centro Diurno ex art 60 R.R. 4/2007 Figure aggiuntive 

Modalità finan. 
FNA 2021 

 
Importo 
complessivo 

 
€ 32.760,00   

 
FPV 

NO 
 

 
5. di 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: 

 

Scadenza presunta pagamento Importo 

31.12.2022 € 32.760,00 



 

 

6. di dare atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di Domus 
Cooperativa Sociale con sede in Taranto – Piazzale Dante, 5 – CAP 74121, P.IVA 05000960723 in data 
22/06/2022, con il codice identificativo INPS_31821775 e che lo stesso, con scadenza al 20/10/2022 
risulta REGOLARE; 

7. di dare comunicazione al soggetto interessato ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016; 

8. 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; 

9. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento 
comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, 

da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura 

finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

10. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.gs n. 267/2000 e s.m.i. il programma dei 

conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i 

relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio 
di bilancio”; 

11. di dare atto che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziali, ai sensi dell’art. 

6 bis della L. n. 241/1990; 

12. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet 

ai sensi del D. Lgs. 33/2013 s.m.i.. 

13. di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte 

del Responsabile dei servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 151 e 147bis del D.lgs n. 267/2000.- 

 

IL RESPONSABILE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA  

Avv. Annamaria Bene 



TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 19/07/2022

Data OggettoProgressivo

19/07/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO DOMUS COOP SOC.  - FORNITURA DI FIGURE AGGIUNTIVE – OSS - IN FAVORE DEI BENEFICIARI DEI BUONI 
SERVIZIO EX ART 60 REG. REG. 4 2007 CON DISABILITA' GRAVE - PRESSO IL CENTRO DIURNO FIORDALISO. GIC Z2A3723A88 IMPEGNO DI 
SPESA

716

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2022  1363  2022  1  32.760,00 TRASFERIMENTI DIVERSI PER SERVIZI ASSISTENZIALI - 
PIANO DI ZONA (CAP/E 182/1)Cod. Siope 0

DOMUS SocietÃ  Cooperativa Sociale

12.04.1

0.00.00.00.00

Z2A3723A88CIG

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 32.760,00
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