
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 775 DATA 02/08/2022

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI "PORTA UNICA DI ACCESSO-SEGRETARIATO SOCIALE DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 
7" –AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO CIG: 92651660DC-CUP I71B20001070003

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 

 la Scheda di intervento n. 8 “Rete del Welfare d’Accesso” del Piano Sociale di Zona 2018 -2021 
programma ed assicura, nell’ambito del più ampio concetto di Servizio Sociale professionale; 

il servizio di Segretariato Sociale (ex art. 83 Regolamento regionale 4/2007 e s.m.i.). Il servizio 
opera come sportello per l’accesso ai servizi socio-assistenziali e sportello di cittadinanza, svolgendo 
attività d’informazione, di accoglienza, di accompagnamento, di ascolto e di orientamento sui diritti 
di cittadinanza con caratteristiche di gratuità per l’utenza. Si caratterizza per l’elevato grado di 
prossimità al cittadino, diversificandosi dalle attività di presa in carico e il ruolo promozionale da 
svolgere d’intesa con le associazioni e gli enti di patronato; 

la Porta Unica d’Accesso (PUA) che garantisce l’accesso dei cittadini al sistema integrato dei servizi 
socio- sanitari. Il servizio è gestito in forma congiunta da parte dell’Ambito territoriale e dell’Asl 
(vedi Accordo di programma per le Cure Domiciliari Integrate), con l’apporto di personale sia sociale 
che sanitario. Si articola territorialmente in sportelli di front-office di massima prossimità (uno 
sportello per comune integrato con gli sportelli di segretariato sociale) e un ufficio di back-office 
distrettuale (DGR 691/2011); 

 la Scheda di intervento n. 1 “Segretariato Sociale” del novo Piano Sciale di Zona 2022-2024 in fase 
di approvazione;  

 la Deliberazione di Coordinamento Istituzionale n. 18 del 06.08.2020 avente ad oggetto: 
”Rimodulazione progetto e piano finanziario quota servizi Fondo Povertà annualità 2018 e approvazione 
ripartizione Quota servizi del Fondo Povertà annualità 2019 CUP I71B19001040001”;  

 la Determina N. 603 del 2020 con cui venivano accertate le somme del Fondo Povertà 2019 sul 
Capitolo in entrata 182/1 del Bilancio 2020 pari Euro 264.642,00 imputati alla scheda n. 8 del Piano di Zona 
2018-2021– Fondo Povertà 2019 CUP I71B19001040001 e incassati dalla ragioneria dell’Ente con reversali 
nn. 4404/2020 - 483/2021 e 523/2021, e non essendo state interamente utilizzate per € 4.771,73, le stesse 
sono confluite in apposita voce dell’avanzo vincolato in seno al risultato di amministrazione al 31.12.21 
(Deliberazione della Giunta Comunale n.123 del 05/05/2022);  

 la deliberazione di Coordinamento Istituzionale n. 15 del 11.06.2021 avente ad oggetto:” 
Ripartizione Quota servizi del Fondo Povertà annualità 2020 -CUP I71B20001070003; 

   la determinazione n. 945 del 27.10.2021 avente ad oggetto “Piano Sociale di Zona 2018/2020. 
Piano locale di contrasto alla povertà 2020 - CUP I71B20001070003. Accertamento risorse” con cui si 
provvedeva all’accertamento di € 959.646,80// sul capitolo E 182/1 codice D09451/1 e incassati dalla 
ragioneria dell’Ente con reversali nn. 5153 e 5154 del 29.10.2021; 

  la determina n. 1060/2021 si è proceduto alla prenotazione di spesa dell’importo sopra indicato, 
quantificato e differenziato nel rispetto del Piano Finanziario approvato in sede di Deliberazione di 
Coordinamento Istituzionale n. 15/2021 ripartendo le risorse per la scheda pdz n. 8 “Rafforzamento 
Rafforzamento del Segretariato sociale” sul Capitolo 1363/1 codice P1060/4 per € 257.113,05//;  

 Delibera di Giunta n. 126 del 14.05.2021 si è proceduto all’approvazione del PEG/PDO e Piano delle 
performance 2021/2023; Dato atto altresì che con Delibera di Consiglio Comunale n. 113 del 26/11/2021 si 
è proceduto alla variazione programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e variazione di bilancio 
ai sensi dell'art. 175 comma 2 del d.lgs. 267/2000, nonché alla costituzione del FPV previsionale, nella 
misura di € 930.716,83, atteso che una quota di impegni di pari importo, finanziata con le risorse accertate 
con la citata determinazione dirigenziale n. 945 del 27/10/2021, è esigibile nel corso dell’esercizio 
finanziario 2022 con codice P 1060/4 2022; 

 

 con Determinazione Dirigenziale n. 534 del 09.06.2022 si è dato avvio alla procedura di scelta del 
contraente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sul portale del 



 

 

Me.PA, mediante procedura RdO aperta a tutti i fornitori accreditati al bando di riferimento, con 
applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., prenotando la somma 
necessaria di €  di cui 166.030,72 per competenza ed €. 36.526,76 per iva al 22%) sul bilancio 2022; 

 alla data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte (il 19.07.2022 ore 13:00) sono 
pervenute n. 5 offerte dai seguenti operatori: 
- Cooperativa Sociale Benessere;  
-  Raggio di Sole Cooperativa Sociale onlus;   
- Giglio Società Cooperativa sociale onlus ;   
- Società Cooperativa Sociale San Bernardo a r.l.;  
- Lysithea;  
 
 Dato atto che in data 22.07.2022 il RUP, in presenza di altri due dipendenti in qualità di testimone, 

procedeva all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e ne accertava la validità 
secondo quanto riportato dal disciplinare di gara e determinava l’accesso alle procedure di valutazione a 
tutti  gli O.E. (Cfr. Verbale n. 1 del 22.07.2022, allegato in copia al presente atto);  

 Richiamata la Determinazione di cui al R.G. n. 739 del 22/07/2022 con cui si procedeva alla nomina 
della commissione individuata per l’esame delle offerte tecniche ed economiche per la procedura in 
argomento; 

  Dato atto che la commissione giudicatrice si riuniva in seduta riservata il 26.07.2022  con il seguito 
in data 27.07.2022 per valutare le offerte tecniche e in seduta pubblica in data 29.07.2022 per attestare le 
offerte economiche, attribuendo complessivamente i ponteggi che hanno determinato la seguente 
classifica (Cfr. Verbali n. 1 del 27.07.2022 e n. 2 del 29.07.2022): 

 

 Dato atto che la commissione, in considerazione dei punteggi attribuiti in conformità al Disciplinare 
di Gara, procedeva all’aggiudicazione provvisoria in favore di: LYSITHEA Società Cooperativa, con sede 
legale in Taranto al Viale Virgilio n. 20, P.IVA: 02601300730 - LYSITHEA@PEC.IT. 

ACCLARATO CHE il servizio di Pua e Segretariato Sociale – oggetto della presente procedura- rappresenta 
un servizio di pubblica necessità ed essenziale – volto a garantire livelli minimi di assistenza alla collettività 
attualmente gestito in regime di affidamento diretto sino al 02.08.2022;  

RICHIAMATA la necessità ed urgenza di garantire la continuità del Servizio Pua e Segretariato Sociale;  

RICHIAMATI IN MERITO:  

mailto:LYSITHEA@PEC.IT


 

 

- L’ART 32 COMMA 8 D.LGS 50/2016: L’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma è ammessa 
esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per 
persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, 
culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara 
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita 
di finanziamenti comunitari. 

- Art 8 del D.L. 76/2020, come modificato dall’art 51, comma 1, lettera f della Legge 108/2021 :  In relazione 
alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i 
quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, 
in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già 
stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni 
caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata 
in vigore del presente decreto e fino alla data del  30 giugno 2023: a) è sempre autorizzata la consegna dei 
lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi 
dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui 
all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la 
partecipazione alla procedura; 

 
RITENUTO CHE la presente procedura di gara è ascrivibile alla fattispecie disciplinate dal richiamato art 8 
D.L. 76/2020 per il quale è sempre autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art 32 
comma 8 del D.L. 50/2016  nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art 80 del medesimo decreto 
legislativo;  

DATO ATTO CHE sono in corso le procedure di verifica dei requisiti giuridico�amministrativi dell’O.E. 
aggiudicatario secondo gli artt. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 RITENUTO opportuno procedere a esecuzione anticipata della prestazione dedotta nella procedura di gara 
in oggetto a far data dalla pubblicazione della presente determina;  

DATO ATTO CHE applicando il ribasso offerto dalla concorrente aggiudicataria della gara pari a 15,68% e 
tenuto conto del periodo di  27 settimane decorrenti all’avvio del servizio, determina che l’importo di 
aggiudicazione di gara è pari ad euro 139.997,10 oltre Iva al 5%;  

TENUTO CONTO CHE con la determina a contrarre n. 534/2022 era stata prenotata la somma di € 205.231,97 di cui € 
4771,73  sul capitolo 1400/44  anno finanziario 2022 ed euro 197.785,75 sul capitolo 1363/1 anno finanziario 2022 
che si rende necessario ora impegnare la somma complessiva di € 146.996,95 sulla predetta prenotazione di spesa;  
 
RITENUTO NECESSARIO, pertanto, aggiudicare definitivamente alle condizioni tecniche presentate in sede di gara per 
il servizio di Pua e Segretariato;  
 
RITENUTO NECESSARIO , altresì, condizionare l’efficacia della presente determinazione di aggiudicazione definitiva 
all’esito del positivo della verifica dei requisiti di cui all’art 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;  
 

Visto: 

 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 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#032
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080


 

 

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; 

VISTO la deliberazione  del Consiglio Comunale n. 53  del 14/06/2022 esecutiva con cui si è approvato il DUP e 
bilancio  di  previsione 2022-2024; 

DATO ATTO che con Delibera di Giunta n. 187 del 22/06/2022 si è proceduto all’approvazione del PEG/PDO e 
Piano delle performance 2022/2023; 

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 
 

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

1. Di  procedere all’approvazione degli allegati verbali di gara:  

Verbale seggio di gara n.1  del 22.07.2022; 

Verbale di commissione di gara n. 1 del 27.07.2022; 

Verbale di Commissione di gara n. 2 del 29.07.2022; 

2. Di quantificare l’importo dell’appalto in complessivi euro  
146.996,95(centoquarantaseimilanovecentonovantasei/95) iva compresa;  

3. Di procedere all’aggiudicazione dell’appalto denominato “Pua e Segretariato Sociale ”  avviata 
mediante Richiesta di Offerta (RdO) sulla piattaforma informatizzata del MePA contraddistinta con il n. 
3048978, in favore LYSITHEA Società Cooperativa, con sede legale in Taranto al Viale Virgilio n. 20, 
P.IVA: 02601300730 - LYSITHEA@PEC.IT che ha conseguito il punteggio complessivo dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di 98,66 punti; 

4. di dare atto che il Documento di Regolarità Contributiva (DURC) dell’operato economico 
aggiudicatario della gara, LYSITHEA Società Cooperativa, con sede legale in Taranto al Viale Virgilio n. 
20, P.IVA: 02601300730 - LYSITHEA@PEC.IT), con il codice identificativo INAIL_.33517262 e scadenza 
15.10.2022 risulta REGOLARE; 

5. Di dare atto che nel caso in cui la Ditta non dovesse risultare in possesso dei requisiti si procederà 
automaticamente alla revoca dell’affidamento senza che la Ditta abbia nulla a pretendere al ad fuori 
del corrispettivo relativo al servizio svolto fino a quel momento;  

6. Di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza e sotto riserva di legge con LYSITHEA Società 
Cooperativa, con sede legale in Taranto al Viale Virgilio n. 20, P.IVA: 02601300730 - LYSITHEA@PEC.IT) 

mailto:LYSITHEA@PEC.IT
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mailto:LYSITHEA@PEC.IT


 

 

a decorrere dalla pubblicazione attesa l’esigenza di garantire la continuità del Servizio Pua e 
Segretariato Sociale;  

7. Di dare atto che le spese sopra indicate sono finanziate con il Fondo Povertà annualità 2020 CUP 
I71B20001070003, la cui somme sono state accertate con determinazione n. 945 del 20210 nel 
capitolo E 182/1, e incassati dalla ragioneria dell’Ente con reversale nn. 5153/2021 e 5154/2021;  

8. Di dare atto che con la determina a contrarre n. 534/2022 è stata prenotata la somma complessiva di 
€ 205.213,97 nel seguente modo: prenotazione D534/1 di € 4.771,73 sul Capitolo 1400/44, 
prenotazione D534/1 di € 197.785,75 sul  Capitolo 1363/1, prenotazione D534/2 di € 2.565,49 sul 
capitolo 1363/1 del Bilancio di Previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022;  

9.  Di impegnare dalla prenotazione D534/1 di euro 197.785,75 sul capitolo 1363/1 dell’esercizio 
finanziario 2022 per l’aggiudicazione del Servizio “Pua e Segretariato Sociale”: 

 

Eserc. Finanz. 2022  

Cap./Art. 1363/1 Descrizione Trasferimenti diversi per Servizi assistenziali  

PdC finanz. U.1.04.01.02.001 Spesa non ricorr. NO 

CIG 92651660DC CUP I71B20001070003 

Creditore LYSITHEA Società Cooperativa, con sede legale in Taranto al Viale 

Virgilio n. 20, P.IVA: 02601300730 

Causale Procedura aperta: PUA e Segretariato Sociale 

Modalità finan. 
Fondo Povertà 2020   

Importo 

complessivo 
€  146.996,95  FPV NO 

 

10. di procedere, con riferimento all’esigibilità temporale dell’obbligazione passiva perfezionata, 
all’imputazione contabile della somma complessiva di € 146.996,95 comprensiva di IVA sulla sola 
quota dell’aggio e bolli come sopra, agli esercizi finanziari 2022 (all’art. 183, comma 8, TUEL); 

11. Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante la forma di scrittura privata con modalità 
telematica presente sulla piattaforma telematica di negoziazione MePa;  

12. Di disporre la comunicazione, ai sensi dell’art 76, co. 5 del D.Lgs 50/2016, dell’esito della procedura 
d’appalto ai soggetti ivi contemplati;  

13. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, la presente determinazione sarà 
pubblicata sul profilo del Comune di Manduria, quale Stazione Appaltante, nei termini e con le 
modalità stabilite dal suddetto articolo, nella sezione Amministrazione Trasparente all’indirizzo 
http://www.ambito7manduria.it/albo-pretorio/-https://www.comune.manduria.ta.it/ 

14. Di dare atto che la presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2013 
“Codice in materia di protezione dati personali” s.m.i. e art. GDPR 679/16 e viene redatta in forma 
integrale. 

IL RESPONSABILE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 
Avv. Anamaria Bene 

https://www.comune.manduria.ta.it/






















TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 02/08/2022

Data OggettoProgressivo

02/08/2022 PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "PORTA UNICA DI ACCESSO-SEGRETARIATO 
SOCIALE DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 7" –AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO CIG: 92651660DC-CUP I71B20001070003

775

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2022  1363  2022  1  146.996,95 TRASFERIMENTI DIVERSI PER SERVIZI ASSISTENZIALI - 
PIANO DI ZONA (CAP/E 182/1)

LYSITHEA S.C.A.R.L.

12.04.1
CUP I71B20001070003

92651660DCCIG

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 146.996,95
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