
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 958 DATA 21/09/2022

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA PER LA PROCEDURA TELEMATICA TRAMITE 
SISTEMA MEPA (R.D.O. APERTA N. 3048978) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
"SEGRETARIATO SOCIALE E PUA" CUP I71B20001070003 (FONDO POVERTÀ 2020) E 
CUP I71B19001040001 (FONDO POVERTÀ 2019). CIG: 92651660DC. DEFINIZIONE 
COMPENSO/RIMBORSO.

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; 

• con Deliberazione della Giunta Regionale n. 353 del 14.03.2022 è stato approvato il V Piano Regionale delle 
Politiche Sociali 2022-2024 e che, con nota della Regione Puglia del 18/05/2022, prot. 
AOO_146/18/05/2022/0005393, sono stati avviati i percorsi di predisposizione dei nuovi Piani sociali di zona 
in via di definizione; 

• rispetto al Piano Zona l’ambito di intervento del presente atto attengono la scheda n. 9 del Piano Sociale di 
Zona 2018-2020 che è stato trasformato in scheda A.2. del Piano di Zona 2022-2024 in fase di 
programmazione; 

Richiamate  

 Determinazione a contrarre n. 534 del 09.06.2022 con cui si è indetta una procedura aperta tramite 
Richiesta di Offerta (R.D. O.) sul M.E.P.A. id. 3048978 per l'affidamento del servizio di “Segretariato sociale 
e PUA” a valere su fondi del Piano Sociale di Zona 2018/2020. Piano Locale di Contrasto alla Povertà 
annualità 2020 (CUP I71B20001070003) e 2019 (CUP I71B19001040001) e con un importo a base d’asta 
pari a € 166.030,72 (più iva al 22% pari a € 36.526,76), CIG 92651660DC. e, contestualmente, si è 
proceduto alla relativa prenotazione dell’impegno di spesa di pari importo con imputazione sull’esercizio 
2022 (prenotazione 534/1 su capitolo 1363/1  e prenotazione 534/2 su capitolo 1400/44); 



 

 

 Determinazione n. 739 del 22.07.2022 con cui veniva nominata la commissione giudicatrice della suddetta 
Gara composta dai seguenti professionisti: 

- Dott.ssa Saracino Rossana – Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Avetrana, presidente; 
- Dott.ssa Elefante Giuseppina – Assistente Sociale dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale n.7, – 

Comune di Manduria, componente e verbalizzatrice 
- Dott.ssa Granieri Francesca – Assistente Sociale professionale del Comune di Manduria, componente; 

 Determinazione n. 775 del 02.08.2022 dal titolo 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 con cui veniva impegnata parte 
della quota prenotata con la citata determina n. 534/22; 

Considerato che, in ottemperanza a quanto stabilito nella deliberazione del Coordinamento Istituzionale 
dell’Ambito Territoriale 7 Manduria n. 29 del 28/09/2016 recante: “Criteri per la nomina dei componenti delle 
commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dall’Ambito di Manduria per l’aggiudicazione di contratti 
pubblici di appalto” e successive modificazioni riportate nella deliberazione n. 41 del 16/12/2016, ai 
componenti delle commissioni giudicatrici va riconosciuto un contributo/rimborso economico; 

Ritenuto di dover procedere con provvedimento al sub-impegno di spesa per i dovuti rimborsi di cui sopra solo 
in favore della Dott.ssa Rossana Saracino – Responsabile dei Servizi Sociali e Assistente Sociale Professionale 
del Comune di Avetrana, membro di commissione esterno alla stazione appaltante secondo quanto indicato 
dall’art. 2, comma 2, del  dal Decreto 12 febbraio 2018 - GU n.88 del 16-04-2018) per la somma complessiva 
di € 86,53 comprensiva della quota IRAP da versare alla Regione Puglia, così come di seguito indicato: 

 Componente Rossana Saracino (sede di servizio Avetrana) 

N° offerte 
5 

Gettone  
su importo di 

gara 
Costo gara Km 

Costo 
carburante 

Rimborso 
carburante 

1/5 

N° 
sedute 

Rimborso 
Km 

Irap 
8,50% 

Totale 
notula 

R.A. 
20% 

Netto a 
pagare 

Totale impegno 

€ 15,00 € 50,00 € 65,00 10 1,98 0,40 2 € 16,00 5,53 € 81,00 € 13,00 € 68,00 € 86,53 

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 giusto Decreto n. 28 del 
27.06.2022; 
 
Dato atto che, per la procedura de quo è stato assegnato dall’ANAC, tramite procedura telematica, il CIG 

90525207D2; 

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. di sub-impegnare l’importo complessivo d € 86,53 ai sensi dell’art 183, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 a 
carico del bilancio dell’esercizio 2022 come di seguito indicato: 
 

Eserc. Finanz. 2022  

Cap./Art. 1400/44 Descrizione Trasferimenti diversi per servizi assistenziali 

PdC finanz. U.1.03.02.99.999 

 

Spesa non ricorr. NO 

CIG 92651660DC CUP I71B19001040001 

Creditore Rossana Saracino – C.F. SRCRSN77S62E882D - via Fratelli Bandiera n. 
83, Avetrana (Ta) 

Causale Commissione di gara 

Modalità finan. Fondo Povertà 2019 Prenotazione di 
impegno di spesa 

0534/1  
2022 

Importo netto € 81,00 FPV no 

IVA a regime di 
Split Payment 

NO  
Importo 
complessivo 

 
€ 81,00 

 

Eserc. Finanz. 2022  

Cap./Art. 1400/44 Descrizione Trasferimenti diversi per servizi assistenziali 

PdC finanz. U.1.03.02.99.999 

 

Spesa non ricorr. NO 

CIG 92651660DC CUP I71B19001040001 

Creditore Regione Puglia F24 - IRAP 

Causale IRAP COMMISSIONI DI GARA 

Modalità finan. Fondo Povertà 2019 Prenotazione di 
impegno di spesa 

0534/1  
2022 

Importo netto € 5,53 FPV no 

IVA a regime di 
Split Payment 

NO  
Importo 
complessivo 

 
€ 5,53 

 
2. 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 

30/09/2022 € 86,53 

 



 

 

3. di dare atto che il responsabile del procedimento è l’Avv. Annamaria Bene, giusto Decreto sindacale n. 28 
del 27.06.2022, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle 
competenze alla medesima attribuite; 

4. dare atto che il CIG assegnato alla procedura è il seguente 92651660DC; 

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

6. 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; 

7. 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 

 



TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 21/09/2022

Data OggettoProgressivo

21/09/2022 COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA PER LA PROCEDURA TELEMATICA TRAMITE SISTEMA MEPA (R.D.O. APERTA N. 3048978) PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "SEGRETARIATO SOCIALE E PUA" CUP I71B20001070003 (FONDO POVERTÀ 2020) E CUP I71B19001040001 
(FONDO POVERTÀ 2019). CIG: 92651660DC. DEFINIZIONE COMPENSO/RIMBORSO.

958

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2022  1400  2022  44  81,00 SERVIZI EEROGATI DAL PIANO SOCIALE DI ZONA (A.V.)SARACINO ROSSANA

12.04.1
CUP I71B19001040001

92651660DCCIG

 2022  1400  2022  44  5,53 SERVIZI EEROGATI DAL PIANO SOCIALE DI ZONA (A.V.)REGIONE PUGLIA

12.04.1
CUP I71B19001040001

92651660DCCIG

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 86,53
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