
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 737 DATA 22/07/2022

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA. SERVIZI DI CURA DOMICILIARI ( ADI E SAD) 
ARTT. 87 E 88 DEL R.R. 4/2007. IMPEGNO DI SPESA- CIG. 8455770226

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 

 con Deliberazione n. 20 del 06.08.2020, il Coordinamento Istituzionale ha approvato lo schema di 

servizio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 21 e 23 del Codice di Contratti, nonché ha approvato il relativo 

quadro economico presuntivo propedeutico l’avvio di una gara europea a procedura aperta per la conclusione 

di un Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 del Codice dei Contratti, tramite la CUC 

Montedoro, regolante i servizi di:

 Lotto 1 CIG 8455761AB6 “Integrazione scolastica per alunni diversamente abili “ - art. 92 del Reg. Reg. 

n. 4/2007 e ss.mm.ii. – Budget €. 1.342.388,50 –

 Lotto 2 CIG 8455770226 “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. – Budget €. 1.110.711,07 –

 Lotto 3 CIG 8455779991 “Assistenza Educativa Domiciliare (A.D.E.)” – art. 87bis del Reg. Reg. n. 

4/2007 e ss.mm.ii. – Budget €. 462.317,02 –

 Lotto 4 CIG 845579893F “Asilo Nido e Sezione Primavera” – art. 53 del Reg. Reg. n. 4/2007 e ss.mm.ii. 

– Budget €. 1.401.954,21;; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 625 del 09.10.2020 si è dato avvio alla procedura di gara europea 

per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore per ogni singolo lotto di gara ai sensi 

dell’art. 54 , coma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. regolante i predetti servizi per il tramite della Centrale 

Unica di Committenza Montedoro; 

    che con Determinazione Dirigenziale R.GN. 795 del 18.09.2021 avente ad oggetto “GARA 

EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER IL TRAMITE DELLA CUC MONTEDORO. 

AFFIDAMENTO DEI “ SERVIZI DI CURA DOMICILIARE ( ADI E SAD)” ARTT. 87 BE 88 DEL 

REG.REG. N.472007 E SS.MM.II.- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA – APPROVAZIONE SOTTO 

RISERVA DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. - PRENOTAZIONE DI SPESA.-

CIG: 8455770226” si è proceduto alla aggiudicazione, sotto riserva di efficacia, del servizio di cui al Lotto 2 

CIG 8455770226 “ Servizi di cura Domiciliare ( A.D.I. e S.A.D.) “ artt. 87 e 88 del Reg. Reg. n. 4/2007 e 

ss.mm.ii. a Coop. Soc. DOMUS, con sede a Taranto, in Piazzale Dante n. 5, che ha offerto un ribasso del 

8,50% sull'importo del servizio a basa di gara con contestuale consegna del servizio in via d’urgenza giusto 

verbale del 29.09.2021 ec art. 32 c. 8 D.lgs. 50/2016; 

 che con determinazione dirigenziale R. G. n. 376 del 29.04.2022 è stata disposta l’aggiudicazione 

definitiva del servizio di cui al lotto 2 Cig. Lotto 2 CIG 8455770226 “ Servizi di cura Domiciliare (A.D.I. e 

S.A.D.) “ artt. 87 e 88 del Reg. Reg. n. 4/2007 e ss.mm.ii. a Coop. Soc. DOMUS, con sede a Taranto, in 

Piazzale Dante n. 5; 

 che in data 25/5/2022 è stato firmato il contratto repertoriato con n. 444 dinanzi al Segretario generale 

dell’Ente D.ssa Maria Eugenia Mandurino; 

 che si è provveduto ad impegnare € 97.125,62 sul capitolo 1363/1 codice impegno D0795/1, esercizio 

finanziario 2021 a favore di Coop. Soc. DOMUS  per le prestazioni rese nel periodo da ottobre a dicembre 

2021, e che lo stesso è stato reimputato, in quanto esigibile nell’esercizio finanziario 2022, per i servizi resi 

nei mesi da gennaio sino a metà aprile 2022; 

 osservato che in forza del predetto contratto repertoriato con n. 444 del 25.05.2022 si rende 

applicabile la fattispecie di impegno automatico di spesa di cui all’art. 183 comma 2, lett c) D.Lgs 267/2000 

e che, nondimeno, si reputa a fini di completezza documentale procedere con il presente documento alla 

formazione dell’impegno di spesa correlato al periodo prestazionale decorrente dal mese di aprile 2022 a 

dicembre 2022, con la precisazione che, ove nel corso del periodo predetto debba verificarsi la necessità di 



 

 

integrare l’impegno di spesa per effetto di nuove e/o maggiori richieste  di attivazione di servizi di cura e 

assistenza domiciliare, si procederà in tal senso con ulteriore e successivo provvedimento; 

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, il Piano dettagliato degli Obiettivi e il Piano della Performance per il triennio 2022-

2024; 

Ritenuto di dover procedere all’assunzione di ulteriore impegno di spesa in favore di Coop. Soc. DOMUS 

per la prosecuzione dei servizi di cura domiciliare per € 300.240,00 fino al 31.12.2022 per ragioni  di 

indifferibilità e urgenza insite nel procedimento di spesa di cui al presente atto; 

Richiamata 

 la Delibera di Coordinamento n.22 del 13.05.2022 con al quale si è stabilito:  1. che i servizi di asili nido 

a ciclo diurno per minori, ADI e SAD, integrazione scolastica, Trasporto sociale, siano finanziati, nell'ambito 

della programmazione 2022, dalle risorse rivenienti dalla compartecipazione dei Comuni Consociati; 2. che gli 

oneri relativi ai servizi di cui al precedente punto 1. siano ripartiti tra  Comuni consociati mediante applicazione 

del criterio di “riparto misto” ( limitatamente a quelli in cui è stato possibile individuare il bacino di utenza), che 

prevede l'imputazione del 50% della spesa prevista in proporzione all'utenza, e del restante 50% in proporzione 

alla popolazione ( dati Istat 2020); 

 la Determinazione Dirigenziale n. 597 del 23.06.2022 avente ad oggetto “ PIANO SOCIALE DI 

ZONA 2022-2024. PRIMA ANNUALITA' 2022.QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI 

DELL'AMBITO TERRITORIALE N.7 ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE” con cui è stata accertata 

nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria, sul capitolo 246/2 del 

Bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022, codice accertamenti D0597/1-7 le quote di 

compartecipazione al Piano Sociale di Zona 2022-2024 a carico dei Comuni, per la prima annualità 2022 , per 

un totale di € 654.347,84 e con cui è stata prenotata , ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 

sul capitolo 1363 del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022, la somma di € 84.712,84 

codice di prenotazione D0597/3  come causale ” Servizio di cure domiciliari integrate di I e II livello. Quota 

di spesa finanziata di compartecipazione dei Comuni”; 

 di dare atto che le suddette risorse saranno erogate dalla Regione Puglia nonché dai Comuni 

dell’Ambito Territoriale 7  entro e non oltre il 31.12.2022; 

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 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 la scrivente è stata nominata 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; 

 

 di distinguere le quote da impegnare sulla base delle richieste dei servizi da erogare, nella misura del 

70% per i servizi ADI e del 30% per i servizi SAD;  

 di dare atto che le risorse da utilizzare per € 300.240,00 rinvengono una parte da fondi della Regione 

Puglia FNA 2021  quota indistinta di € 248.287,16, accertati sul Capitolo 182/1 codice D0532/3 e prenotati 

in uscita sul Capitolo 1363/1 codice D0532/7 e la restante parte da fondi derivanti dalle quote di 

compartecipazione dei Comuni dell’Ambito Territoriale 7 accertati sul Capitolo di entrata 246/2 Codice 

accertamento D0597dal sub 1 al sub 7 e prenotati sul Capitolo uscita 1363 codice prenotazione D0597 dal 

sub 1al sub 5; 

 di impegnare ai sensi dell’art. 183 comma 1, D.lgs 267/2000,  in favore di Coop. Soc. DOMUS  la 

somma di € 150.869,01   ( corrispondente al 70% per i servizi ADI) sul bilancio 2022, come di seguito 

riportato: 

 

Eserc. Finanz. 2022  

Cap./Art. 1363/1 Descrizione Trasferimenti diversi per servizi assistenziali ( Pdz) 

PdC finanz. U.1.04.01.02.001 Spesa non ricorr. NO 

CIG 8455770226 FPV no 

Creditore COOP. SOC. DOMUS 

Causale Servizi di cura domiciliare ( A.D.I.) fna 2021  

Modalità 

finanziamento  

FNA 2021 - codice P. D0532/7   

 

IVA/Split 
SI  

€7.184,24 

Impo

nibile  

€143.684,77  

Importo 

complessivo 

€150.869,01 

 

 

 
 di impegnare ai sensi dell’art. 183 comma 1, D.lgs 267/2000  in favore di Coop. Soc. DOMUS  la 

somma di € 64.658,15   ( corrispondente al 30% per i servizi SAD) sul bilancio 2022, come di seguito 

riportato: 

 

Eserc. Finanz. 2022  

Cap./Art. 1363/1 Descrizione  Trasferimenti diversi per servizi assistenziali ( Pdz) 

PdC finanz. U.1.04.01.02.001 Spesa non ricorr. NO 



 

 

CIG 8455770226 FPV no 

Creditore COOP.SOC. DOMUS 

Causale Servizi di cura domiciliare ( S.A.D.)  

Modalità 

finanziamento  

FNA 2021 - codice P. D0532/7   

 

IVA/Split 
SI 

 

€ 3.078,96 

 

Imponibile 
 

 € 61.579,19 

Importo 

complessivo 

€ 64.658,15 

 

 

 di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 in favore di Coop. Soc. 

DOMUS  la somma di € 25.413,85  ( corrispondente al 30% per i servizi SAD) sul capitolo 1363 del 

Bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022,  le somme di seguito indicate: 
 

Eserc. Finanz. 2022  

Cap./Art. 1363 Descrizione  Destinazione risorse Fondo PdZ assegnate al Comune 

capofila.  

PdC finanz. U.1.04.01.02.003 Spesa non ricorr. NO 

CIG 8455770226   

Creditore COOP.SOC. DOMUS 

Causale Servizi di assistenza domiciliare. Quota di spesa finanziata di compartecipazione dei 

Comuni- prenotazione D0597/3 

FPV 
No   

 

IVA/Split 
SI  

 

€ 1.270,69 

Imponibile  € 24.0143,16  

Importo 

complessivo 

€ 25.413,85 

 

 

    di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 in favore di Coop. Soc. 

DOMUS  la somma di € 59.298,98   ( corrispondente al 70% per i servizi ADI) sul capitolo 1363 del 

Bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022,  le somme di seguito indicate: 
 

 

Eserc. Finanz. 2022  

Cap./Art. 1363 Descrizione  Destinazione risorse Fondo PdZ assegnate al 

Comune capofila.  

PdC finanz. U.1.04.01.02.003 Spesa non 

ricorr. 

NO 

CIG 8455770226   

Creditore  COOP.SOC. DOMUS 

Causale Servizio di cure domiciliari integrate di I e II livello. Quota di spesa 

finanziata d compartecipazione dei Comuni- Prenotazione D0597/3 

FPV 
NO   

 

IVA/Split 

SI  

€ 2.964,94 

Imponibile  € 56.334,04  

Importo 

complessivo 



 

 

€ 59.298,98 

 

 

Scadenza presunta pagamento Importo 

30.12.2022 € 300.240,00 

 

 
1. 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; 

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

3.  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; 

4. 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; 

5. 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”; 

6. di dare atto che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziali, ai sensi dell’art. 6 

bis della L. n. 241/1990; 

7. 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.. 

8. 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 22/07/2022

Data OggettoProgressivo

22/07/2022 GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA. SERVIZI DI CURA DOMICILIARI ( ADI E SAD) ARTT. 87 E 88 DEL R.R. 4/2007. IMPEGNO DI SPESA- CIG. 
8455770226

737

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2022  1363  2022  1  150.869,01 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

8455770226CIG

 2022  1363  2022  1  64.658,15 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

8455770226CIG

 2022  1363  2022  0  25.413,85 DESTINAZIONE RISORSE FONDO PIANO DI ZONA 
ASSEGNATE AL COMUNE CAPOFILA (cap E. 182)Cod. Siope 0

DOMUS SocietÃ  Cooperativa Sociale

12.04.1

0.00.00.00.00

8455770226CIG

 2022  1363  2022  0  59.298,99 DESTINAZIONE RISORSE FONDO PIANO DI ZONA 
ASSEGNATE AL COMUNE CAPOFILA (cap E. 182)Cod. Siope 0

DOMUS SocietÃ  Cooperativa Sociale

12.04.1

0.00.00.00.00

8455770226CIG

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 300.240,00
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