
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 738 DATA 22/07/2022

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO (ART. 36 COMMA2 LETT. A) D. LGS. 
50/2016) MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA)  SU MEPA DEL 
PROGRAMMA SOFTWARE RESETTAMI_AMB - LICENZA D'USO 2022-2023 - A VALERE 
SU AVV1/2019 PAIS - CUP I71B20001060006 - CIG: ZAA3737186

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 data 25.11.2020 con determinazione n. 28, il Coordinamento Istituzionale approvava il Progetto di 
intervento con annesso piano finanziario e cronoprogramma Avviso 1/2019 - PaIS a valere sul PON 
Inclusione (FSE2014-2020), destinando l’importo di €. 19.940,50 
(diciannovemilanovecentoquaranta/50) al “Rafforzamento dei Servizi Sociali – dotazione di 
strumentale informatica e servizi ICT” (Azione A – sott’azione A.2); 

- in data 17.09.2021, con determinazione R.G. n. 794 del comune di Manduria Ente capofila 
dell’Ambito Territoriale n. 7, veniva accertata la somma finanziata del Progetto di Intervento 
Avv1/2019-PaIS – Convenzione di Sovvenzione Av1/2019-428, accertata in entrata sul capitolo 146  e 
impegnata sul capitolo di uscita 1367 del bilancio di previsione 2021-2023; 

- in data 16.12.2121, con determinazione R.G. 1169 del comune di Manduria Ente capofila dell’Ambito 

Territoriale n. 7, si procedeva all’affidamento diretto acquisto licenza d'uso 2021-2022 del 
programma software Resettami-AMB (Art. 36 comma2 lett. a) d. lgs. 50/2016)  in continuità 
con gli anni precedenti a valere sull’ Avviso 1/2019 - PaIS - Fondi PON Inclusione (FSE 2014-
2020); 

 

Premesso che il software “Resettami Amb”, fornito dall’Azienda Computer Levante Engineering s.r.l. (CLE), 
corrente in Bari alla Via G Amendola n.187/A, P.Iva 03695510721, costituisce sin dal 2015 un utile 
strumento di gestione dei servizi sociali di Ambito soprattutto per l’interfaccia con i gestionali dell’ASL; 
 
Dato atto dello scadere dei termini di licenza del software, come debitamente comunicato dall’Azienda 
produttrice con nota acquisita al protocollo comunale al n. 34200 del 11.07.2022; 
 

Ritenuto necessario procedere al rinnovo della licenza d’uso del software “Resettami Amb” per l’annualità 
2022-2023 al fine di far fronte alla gestione delle misure di contrasto alla povertà e alle attività dei servizi 
socio-sanitari dei comuni dell’Ambito Territoriale n.7 realizzando l’integrazione dei servizi socio – sanitari 
attraverso l’utilizzo di sistemi informatici integrati; 

Visti gli articoli: 

- 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le procedure di negoziazione sotto soglia; 

- 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art 1, co. 130 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, il 
quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato Elettronico o dei sistemi telematici di 
negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o 
superiore a €5.000, sino al sotto soglia; 

- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

Dato atto altresì che l’art 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce: 

- che, per gli appalti di cui all’art 36, comma 2, lett. a), 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; 

- che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in 
conformità ai propri ordinamenti debbono provvedere all’assunzione di apposita determina a contrarre 
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 



 

 

-  per le acquisizioni sottosoglia il MEPA prevede la consultazione di un catalogo on line di prodotti e 
servizi offerti da una pluralità di fornitori, con la possibilità di optare per quelli che meglio rispondono alle 
proprie esigenze, attraverso le seguenti modalità: richiesta di offerta (RdO), ordine diretto d’acquisto (OdA) 
e trattativa diretta (TD); 

Ritenuto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue: 

1. il fine che il contratto intende perseguire è quello di potenziare ed attuare la piena integrazione dei 
servizi socio – sanitari attraverso l’utilizzo di sistemi informatici integrati; 

2. l’oggetto del contratto è l’acquisto della licenza d’uso del software “Resettami Amb” 

3. il contratto verrà stipulato mediante ordine di acquisto diretto del mercato elettronico delle pubbliche 
amministrazioni; 

4. le clausole contrattuali sono quelle previste nel Bando Beni”, Categoria “Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio”, sottocategoria “Software di gestione”; 

Verificato che sul MEPA, nella categoria merceologica “Servizi per l’Information Communication 
Technologye”, esiste la Categoria dei “Servizi cloud” e nella sottocategoria “Servizi di cloud computing – 
SAAS” che presenta a catalogo la tipologia di prodotto denominata “Resettami AMB – n. 12 mesi”;  

Atteso che nella tipologia suddetta è presente a catalogo una proposta tecnico-economica relativa a 
“Servizi di RESETTAMI AMB” offerta dalla Società CLE srl P.I. 03695510721 con sede in Bari alla Via G. 
Amendola 187/A  che risponde pienamente alle necessità sopra evidenziate e che si allega alla presente 
sotto la lettera A) ne forma parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che, a seguito di apposita verifica degli importi preventivati nella proposta tecnico-economica 
sopra indicata, effettuata tramite confronto con i costi sopportati per il rinnovo del servizio negli anni 
precedenti, la stessa può ritenersi congrua nel prezzo in rapporto alle esigenze di supporto specialistiche 
individuate dal Servizio competente, finalizzate  a potenziare ed attuare la piena integrazione di servizi – 
socio – sanitari attraverso l’utilizzo di sistemi informatici integrati;  

Ritenuto:  

- di avviare, con la presente determinazione a contrattare, la procedura di affidamento diretto mediante 
Ordine diretto di Acquisto (ODA) su MEPA del “Resettami AMB”, comprendente le attività in esso 
dettagliate;  

- di adottare la procedura di cui all’art.1, c.1 della legge 11 settembre 2020, n. 120 di “Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76 (che deroga agli articoli 36, comma 2, 
e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici), 
senza previa consultazione di due o più operatori economici, mediante affidamento diretto con 
Ordine diretto di Acquisto (ODA) su MEPA, per l’acquisizione del “RESETTAMI AMB”; 

DATO ATTO che la spesa relativa all’acquisizione dei servizi indicati è pari ad euro 3.278,00 oltre IVA come 
nella scheda tecnica dell’offerta acquisita al protocollo comunale al n. 34200 del 11.07.2022 e che si allega al 
presente atto al fine di costituirne parte integrante; 

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con codice 
identificativo INAIL 33412597 con scadenza al 11/10/2022 e che lo stesso risulta essere REGOLARE; 

Dato atto che l’appalto è stato registrato con CIG: ZAA373186; 

Accertato altresì che nella presente procedura di affidamento diretto sono assenti rischi interferenziali e 
pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore 
economico, né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI); 



 

 

Rilevato che il presente affidamento rientra nel finanziamento del Avviso 1 -PaIS (PON Inclusione FSE 2014-
2020) - CUP I71B20001060006, le cui somme sono state accertate, con Determinazione del Comune di 
Manduria (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 D0794/1 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 impegnati sul Capitolo 1367 con codice D0794/1, 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 cui si è provveduto all’approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione, Piano dettagliato degli obiettivi e Piano della performance 2022/2024; 

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. di indire la procedura per l’affidamento diretto mediante Ordine diretto di Acquisto (ODA) su Mepa, ai 
sensi all’art.1, c.1 della legge 11 settembre 2020, n. 120 di “Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76 (che deroga all’art. 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii), al fine di acquisire i “Resettami AMB” di cui all’allegato, formate parte integrante e 
sostanziale alla presente; 

3. di procedere contestualmente all’affidamento diretto a Computer Levante Engineering s.r.l. (CLE), 
corrente in Bari alla Via G Amendola n.187/A, P.Iva 03695510721, per la fornitura della licenza d’uso 
del software “Resettami Amb” e relativo supporto tecnico per l’annualità 2022-2023; 

4. dare atto che le condizioni del presente affidamento diretto sono come di seguito riportate: 
a. il fine che il contratto intende perseguire è quello di potenziare ed attuare la piena integrazione 
dei servizi socio – sanitari attraverso l’utilizzo di sistemi informatici integrati; 
b. l’oggetto del contratto è l’acquisto della licenza d’uso del software “Resettami Amb” e relativo 
supporto tecnico; 
c. il contratto verrà stipulato mediante ordine di acquisto diretto del mercato elettronico delle 
pubbliche amministrazioni; 
d. le clausole contrattuali sono quelle previste nel Bando Beni”, Categoria “Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio”, sottocategoria “Software di gestione”; 
e. il corrispettivo è pari ad € 3.278,00 oltre iva al 22% di € 721,16, per un importo complessivo di € 
3.999,16; 

5. di disporre l’invio di ODA del Mercato elettronico della pubblica amministrazione alla società CLE srl 
P.I  03695510721 con sede in Bari alla Via G. Amendola 187/A; 

6. confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto stabilire che nessuna somma riguardante la 

gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario, e che non si rende, 

altresì, necessaria la predisposizione del Documento Unico di valutazione dei rischi Interferenziali 

(DUVRI); 

7. 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 € 3.999,16 come di seguito indicato: 

 

Eserc. Finanz. 2022  

Cap./Art. 1367/1 Descr
izione 

SPESE PER SERVIZI PON INCLUSIONE (A.V.) 

PdC finanz. U.1.03.02.99.999 

 

Spesa non ricorr. NO 

CIG ZAA3737186 CUP I71B20001060006 

Creditore Computer Levante Engineering s.r.l. (CLE) P.Iva 03695510721 

Causale Licenza d’uso annualità 2022-2023 Software Resettami-AMB 

Modalità finan. AVVISO 1/2019-PAIS 

PON-INCLUSIONE 

Frazionabile in 12  
mesi 

no 

Importo netto € 3.278,00 FPV no 

IVA  al 22% 

a regime di Split 
Payment 

SI  € 721,16 

Importo complessivo  
€ 3.999,16 

 
8. 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 fattura Scadenza presunta pagamento Importo 

06/08/2022 31/10/2022 € 3.999,16 

 
9. 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); 

10. dare atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 
13/06/2022 con codice identificativo INAIL 33412597 con scadenza al 11/10/2022 e che lo stesso 

risulta essere REGOLARE 

11. dare atto che il CIG assegnato alla procedura è il seguente ZAA373186; 

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

13. 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; 

14. 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; 

15. dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, 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”; 

 
16. 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 

 

Aisensidell'art.3comma4dellaleggen.241/90ess.mm.ii.,avversoilpresenteprovvedimentoèammesso: 

- Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento 
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; 

- RicorsogiurisdizionalepressoilTARdiLecce,aisensidell'art.120comma5delD.Lgs.n.104/2010,entro30gior ni,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 9delD.P.R.1199/71 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 
Avv. Annamaria Bene 









Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_33412597 Data richiesta 13/06/2022 Scadenza validità 11/10/2022

Denominazione/ragione sociale COMPUTER LEVANTE ENGINEERING SRL

Codice fiscale 03695510721

Sede legale VIA GIOVANNI AMENDOLA, 187/A 70126 BARI (BA)

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 22/07/2022

Data OggettoProgressivo

22/07/2022 DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO (ART. 36 COMMA2 LETT. A) D. LGS. 50/2016) MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO 
(ODA)  SU MEPA DEL PROGRAMMA SOFTWARE RESETTAMI_AMB - LICENZA D'USO 2022-2023 - A VALERE SU AVV1/2019 PAIS - CUP 
I71B20001060006 - CIG: ZAA3737186

738

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2022  1367  2022  1  3.999,16 SPESE PER SERVIZI PON INCLUSIONE (A.V.)

Cod. Siope 9995

CLE S.R.L.

12.04.1

0.00.00.00.00

CUP I71B20001060006

ZAA3737186CIG

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 3.999,16

Pagina 1


		2022-07-22T11:35:30+0200
	BENE ANNAMARIA




