
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 1017 DATA 06/10/2022

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

PROCEDURA DI GARA APERTA TRAMITE RDO N. 3036156 SUL MEPA PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SERVIZI PER FAMIGLIA (ART 
93 DEL REG. REGIONALE N. 4/2007) DA ATTUARSI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA 
SOCIAL POINT DI AVETRANA CIG 9207145868 -NOMINA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE.

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 
 

PREMESSO che: 
- con Determinazione Reg. Gen. n. 504 del 01/06/2022 è stata indetta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, 

procedura di gara aperta tramite RdO n. 3036156 sul MePA per l’affidamento del servizio di gestione del Centro 

Servizi Per Famiglia (art 93 del Reg. Regionale n. 4/2007) da attuarsi all’interno della struttura SOCIAL POINT di 

Avetrana CIG9207145868 e, contestualmente, si è proceduto alla prenotazione di spesa di euro 127.227,26 

finanziata da Fondi regionali per le politiche familiari come da D.G.R. n. 20/2020, accertamento n. D1286 sul 

capitolo 182/2021, incassati parzialmente con reversali nn. 7398/2021 e 7399/2021; 

- con la medesima determinazione è stato stabilito che l’aggiudicazione avverrà con l’applicazione del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo 

l’art 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 

- il regolamento di funzionamento dell’Ambito 7 prevede la nomina di una Commissione qualora in una procedura 

d’appalto debbano essere esaminati aspetti tecnici – qualitativi; 

- il bando di gara è stato pubblicato sulla piattaforma MEPA con scadenza del termine di presentazione delle 

domande in data 12/07/00 ore 12:00,e che la valutazione delle domande pervenute è demandata ad una 

Commissione competente in materia; 

Dato atto che sono pervenute n. 3 (tre) candidature alla predetta R.D.O. dai seguenti Operatori Economici: 

 

 

Ritenuto dover procedere alla nomina dei componenti della Commissione giudicatrice di Gara la quale avrà il 

compito di procedere, avvalendosi del punto ordinante, abilitato ad operare su piattaforma MePA, alla valutazione 

dell'offerta tecnica, dell'offerta economica nonché di fornire supporto al RUP in caso di valutazione di eventuale 

offerta anomala; 

Visto l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che “1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di 

appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista 

tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui 

afferisce l’oggetto del contratto. 2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore 

a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che 

salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni”; 



 

 

Considerato che l’articolo 52 del Decreto Legge n. 77 del 2021 ha esteso fino al 30 giugno 2023 la sospensione 

dell’art 78 del D. Lgs. 50/2016 che prevede vincoli per la scelta delle commissioni di gara da parte dei Responsabili 

del Procedimento che, pertanto, potranno ancora nominare i commissari senza vincoli specifici oltre al rispetto del 

principio della rotazione e delle regole di trasparenza, competenza e professionalità 

Ritenuto necessario considerate anche professionalità esterne all’Ente mancando di adeguate competenze per la 
valutazione delle offerte; 
 
Rilevata per vie brevi la disponibilità ad essere nominati nella commissione giudicatrice da parte delle persone di 
seguito indicate: 

- Dott./Dott.ssa Rossana  SARACINO – Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Avetrana – Esperto 
Esterno;  

- Dott./Dott.ssa Alessandra MAIORANO – Assistente Sociale, – Comune di Maruggio – Espero Esterno;  

- Dott./Dott.ssa Giulia PERRETTI – Assistente Sociale professionale del Comune di Manduria- Esperto Interno; 
 

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 economico; 
 
Ritenuto di dover assumere impegno di spesa in conto della suddetta prenotazione 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 e della Dott.ssa Alessandra MAIORANO Responsabile dei Servizi Sociali e 
Assistente Sociale Professionale del Comune di Avetrana, membri 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 € 114,04 comprensiva della quota IRAP da versare alla Regione Puglia, così come di seguito 
indicato: 

 Componente Rossana Saracino (sede di servizio Avetrana) 

N° offerte 
3 

Gettone  
su importo 

di gara 
Costo gara Km 

Costo 
carburante 

Rimborso 
carburante 

1/5 

N° 
sedute 

Rimborso 
Km 

Costo 
gara 

Irap 
8,50% 

Totale 
notula 

R.A. 
20% 

Netto a 
pagare 

Totale 
impegno 

€ 9,00 € 30,00 € 39,00 10 1,72 0,35 2 
 

14,00 
 

39,00 3,32 53,00 7,80 45,20 56,32 

 

 Componente Alessandra MAIORANO (sede di servizio Maruggio) 

N° offerte 
3 

Gettone  
su importo 

di gara 
Costo gara Km 

Costo 
carburante 

Rimborso 
carburante 

1/5 

N° 
sedute 

Rimborso 
Km 

Costo 
gara 

Irap 
8,50% 

Totale 
notula 

R.A. 
20% 

Netto a 
pagare 

Totale 
impegno 

€ 9,00 € 30,00 € 39,00 11 1,77 0,35 2 15,40 39,00 3,32 54,40 7,80 46,60 57,72 

 

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. 36 del 
30.09.2022; 
 

https://www.cancriniepartners.it/aggiornamento-faq-anac-linee-guida-responsabile-del-procedimento/
https://www.cancriniepartners.it/aggiornamento-faq-anac-linee-guida-responsabile-del-procedimento/


 

 

Dato atto che, per la procedura de quo è stato assegnato dall’ANAC, tramite procedura telematica, il CIG 
9207145868; 

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; 

 
 
VISTO il decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il Decreto legislativo n.267/2000TestoUnicodegliEntiLocali; 
 

 
DETERMINA 

Per le motivazioni in premessa,che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
 
1. di nominare le persone di  seguito indicate quali componenti della Commissione di valutazione delle domande 
acquisite in relazione al bando di gara approvato con determina di settore n. 504 del 09/01/2022: 
 
- Dott.ssa  Rossana  SARACINO – Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Avetrana – Esperto Esterno;  
 
- Dott.ssa Alessandra MAIORANO – Assistente Sociale, – Comune di Maruggio – Espero Esterno;  
 
- Dott.ssa Giulia PERRETTI– Assistente Sociale professionale del Comune di Manduria- Esperto Interno;  

2. di stabilire che la Commissione Giudicatrice di gara avrà il compito, avvalendosi del supporto del punto 
ordinante, di valutare la documentazione relativa all'offerta tecnica formulata dai partecipanti alla procedura di 
gara in parola, di valutare l'offerta economica e di supportare il RUP nella valutazione di eventuali offerte 
anomale; 

3. di impegnare l’importo complessivo di € 114,04 ai sensi dell’art 183, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 dalla 
prenotazione n. D0504/1 sul capitolo 1400/44 a carico del bilancio 2022-2024, esercizio finanziario 2022 come 
di seguito indicato: 

 

1. Eserc.Finanz. 2022  

Cap./Art. 1400/44 Descrizione Servizi erogati da pdz a.v. 

PdC finanz.  

 

Spesa non ricorr. NO 

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

Causale Commissione di gara 

Modalitàfinan. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 
220/2020 – PIANO POLITICHE 
FAMILIARI 

Prenotazione di 
impegno di spesa 

D0504/1  
 

Importo lordo € 53,00 FPV No 

IVA a regime di 
Split Payment 

NO  
Importo 
complessivo 

 
€ 53,00 

 

Eserc.Finanz. 2022  

Cap./Art. 1400/44 Descrizione Servizi erogati da pdz a.v. 



 

 

PdCfinanz. U.1.03.02.99.999 

 

Spesa nonr icorr. NO 

Creditore Regione Puglia F24 – IRAP 

Causale IRAP COMMISSIONI DI GARA 

Modalitàfinan. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 
220/2020 – PIANO POLITICHE 
FAMILIARI 

Prenotazione di 
impegno di spesa 

D0504/1  

Importo € 3,32 FPV No 

IVA a regime di 
Split Payment 

NO  
Importo 
complessivo 

 
€ 3,32 

 

1. Eserc.Fin
anz. 

2022  

Cap./Art. 1400/44 Descrizione Servizi erogati da pdz a.v. 

PdCfinanz. U.1.03.02.99.999 

 

Spesanonricorr. NO 

Creditore Alessandra MAIORANO – C.F. MRNLSN77A48E882T- via Macalle n. 
23, Maruggio (Ta) 

Causale Commissione di gara 

Modalità finan. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 
220/2020 – PIANO POLITICHE 
FAMILIARI 

Prenotazione di 
impegno di spesa 

D0504/1  

Importo lordo € 54,40 FPV No 

IVA a regime di 
Split Payment 

NO  
Importo 
complessivo 

 
€ 54,40 

 

Eserc .Finanz. 2022  

Cap./Art. 1400/44 Descrizione Servizi erogati da pdz a.v. 

PdC finanz. U.1.03.02.99.999 

 

Spesanonricorr. NO 

Creditore Regione Puglia F24 – IRAP 

Causale IRAP COMMISSIONI DI GARA 

Modalità finan. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 
220/2020 – PIANO POLITICHE 
FAMILIARI 

Prenotazione di 
impegno di spesa 

D0504/1 cap. 
1400/44 
2022 

Importo € 3,32 FPV No 

IVA a regime di 
Split Payment 

NO  
Importo 
complessivo 

 
€ 3,32 

 

 
2. accertare,ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo183,comma8,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 

30/11/2022 € 114,04 



 

 

 
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 9207145868; 

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.; 

 
LapresenteDeterminazionenoncontienedatipersonaliaisensidelD.Lgs.30/06/2013,n.196“Codiceinmateria
diprotezionedatipersonali” 

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 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; 

- 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 

 
 

ILRESPONSABILEDELPIANOSOCIALEDIZONA 

Avv. Annamaria Bene 



TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 06/10/2022

Data OggettoProgressivo

06/10/2022 PROCEDURA DI GARA APERTA TRAMITE RDO N. 3036156 SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SERVIZI 
PER FAMIGLIA (ART 93 DEL REG. REGIONALE N. 4/2007) DA ATTUARSI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA SOCIAL POINT DI AVETRANA CIG 
9207145868 -NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

1017

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2022  1400  2022  44  53,00 SERVIZI EEROGATI DAL PIANO SOCIALE DI ZONA (A.V.)SARACINO ROSSANA

12.04.1

 2022  1400  2022  44  54,40 SERVIZI EEROGATI DAL PIANO SOCIALE DI ZONA (A.V.)MAIORANO ALESSANDRA

12.04.1

 2022  1400  2022  44  3,32 SERVIZI EEROGATI DAL PIANO SOCIALE DI ZONA (A.V.)REGIONE PUGLIA

12.04.1

 2022  1400  2022  44  3,32 SERVIZI EEROGATI DAL PIANO SOCIALE DI ZONA (A.V.)REGIONE PUGLIA

12.04.1

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 114,04
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