
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 1173 DATA 10/11/2022

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
"CENTRO DI ASCOLTO PER LE FAMIGLIE DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 7" – 
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. CIG: 9297145868.

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 la  

 Delibera di Coordinamento Istituzionale n.5 del 07.02.2019 è stato adottato il Piano Sociale di Zona 
2018/2020 dell’Ambito Territoriale 7; 

 Delibera di Coordinamento Istituzionale n.26 del 7.09.2021 è stata approvata la riprogrammazione del 
Piano di Zona per l’annualità 2021;  

 Scheda di Intervento n. 2 “Centro di Ascolto per le Famiglie” del Piano di Zona veniva potenziato 
l’Ufficio di Piano tramite la dotazione di personale qualificato;  

 Determina n. 1286 del 31/12/2021, avente ad oggetto: “Delibera di Giunta Regionale 220/2020 del 
25.02.2020 – Piano Regionale delle Politiche familiari, venivano accertate sul Capitolo in entrata 182 
del Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, le somme di Euro 172.592,35 destinate al 
potenziamento e qualificazione dei CAF verso Centri Servizi per Famiglie;  

 Delibera di Coordinamento Istituzionale n. 11 del 26/04/2022, l’Ambito Territoriale n.7 approva il 
verbale della seduta del Coordinamento del 12/04/2022 nella quale si decideva di avviare la gara per la 
gestione del servizio “Centro Ascolto per le Famiglie” per l’annualità 2022 demandando al 
Responsabile dell’Ufficio di Piano l’adozione degli atti amministrativi volti alla scelta dell’affidatario del 
servizio;  

 con Determinazione Dirigenziale n. 504 del 01.06.2022 si dava avvio alla procedura di scelta del 
contraente 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 complessiva di € 127.113,22 sul bilancio 2022; 

Considerato che la somma di Euro 172.592,35 destinate al potenziamento e qualificazione dei CAF verso 
Centri Servizi per Famiglie accertata in entrata sul  capitolo 182 del Bilancio di previsione 2021-2023, 
annualità 2022   con Determina n. 1286 del 31/12/2021 avente ad oggetto: “Delibera di Giunta Regionale 
220/2020 del 25.02.2020 – Piano Regionale delle Politiche familiare” e incassata dalla ragioneria dell’ente 
per una quota pari a € 42.905,49 con reversale n. 3551 del 31.12.2021; 
 
DATO ATTO CHE 
- alla data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte (il 12.07.2022 ore 12:00) pervenivano n. 

3 offerte dai seguenti operatori: 
 Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus (c.f.05845721215) 
 Raggio di Sole Cooperativa Sociale Onlus (c.f:03972300754);   
 Società Cooperativa Sociale San Bernardo a.r.l. (c.f: 01898690746);  

- in data 21.09.2022 il RUP procedeva all’apertura delle buste contenenti la documentazione 
amministrativa avviando procedura di soccorso istruttorio nei confronti dell’O.E. Raggio di Sole Società 
Cooperativa Onlus;  

- in data  29.09.2022  con atto protocollo 0046854 l’O.E. Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus 
procedeva a sanare l’irregolarità amministrativa;  

- in data 29.09.2022 il RUP, in presenza di altri due dipendenti in qualità di testimone, procedeva alla 
verifica della regolarità delle domande amministrative secondo quanto riportato dal disciplinare di gara 
e determinava l’ammissione di tutti gli O.E. partecipanti (Cfr. Verbale n. 1 del 21.09.2022, Verbale n. 2 
del 29.09.2022 allegato in copia al presente atto);  



 

 

 
Richiamata la Determinazione del Responsabile del Piano sociale di Zona di cui al R.G. n. 1017 del 
06/10/2022 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 14.10.2022 per valutare le offerte 
tecniche e in seduta pubblica in data 27.10.2022 per attestare le offerte economiche, attribuendo 
complessivamente i punteggi che hanno determinato la seguente classifica (Cfr. Verbali n. 1 del 14.10.2022 
e n. 2 del 27.10.2022):  
 

Dato atto che 
- la Commissione, in considerazione dei punteggi attribuiti in conformità al Disciplinare di Gara, 

procedeva all’aggiudicazione provvisoria in favore di: Cooperativa Sociale SAN BERNARDO arl, con sede 
legale in Latiano (Br) al Via G. Carrino n. 2, P.IVA: 01898690746; 

- 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.; 

- applicando il ribasso offerto dalla concorrente aggiudicataria della gara e tenuto conto del periodo di 52 
settimane decorrenti all’avvio del servizio, determina che l’importo di aggiudicazione di gara è pari ad 
euro 101.156,03 oltre Iva al 22%;  

Tenuto conto che con la determina a contrarre n. 504/2022 veniva prenotata la somma di € 127.227,26 sul 
capitolo 1400/44, anno finanziario 2022, e che si rende ora necessario impegnare la somma complessiva di 
€ 123.410,36 sulla predetta prenotazione di spesa;  

Ritenuto necessario, pertanto, aggiudicare definitivamente alle condizioni tecniche presentate in sede di 
gara per il servizio di Centro Ascolto per famiglie di Avetrana;  

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 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; 

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.; 
 ll 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; 

 

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 21.09.2022, Verbale 
seggio di gara n. 29.09.2022, Verbale di commissione di gara n. 1 del 14.10.2022, Verbale di Commissione di 
gara n. 2 del 27.10.2022; 

2. Di quantificare l’importo dell’appalto in complessivi € 123.410,36 (centoventitremilaquattrocentodieci/36) iva 
compresa;  

3. Di procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, dell’appalto denominato 
“Centro Ascolto famiglie da attuarsi all’interno della struttura social point di Avetrana” avviata mediante 
Richiesta di Offerta (RdO) sulla piattaforma informatizzata del MePA contraddistinta con il n. 3036156, in favore 
Cooperativa Sociale SAN BERNARDO arl, con sede legale in Latiano (Br) al Via G. Carrino n. 2, P.IVA: 
01898690746 che ha conseguito il punteggio complessivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa di 73,45 
punti; 

4. Di dare atto che il Documento di Regolarità Contributiva (DURC) dell’operatore economico aggiudicatario della 
gara, Cooperativa Sociale SAN BERNARDO arl, con sede legale in Latiano (Br) al Via G. Carrino n. 2, P.IVA: 
01898690746 richiesto in data 10/10/2022 con il codice identificativo INAIL_34959605 e scadenza al 
07/02/2023 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 atto che le spese sopra indicate sono finanziate con Fondi Regionali nell’ambito del piano di zona 
accertate con determinazione n. 1286 del 31.12.2021 sul capitolo 182/2021; 

7. Di dare atto che con la determina a contrarre n. 504/2022 è stata prenotata la somma di € 127.227,26 sui 
Capitolo 1400/44 esercizio finanziario 2022;  

8.  Di impegnare ai sensi dell’articolo 182, comma 1, d.lgs 267/2000, esercizio finanziario 202, tenendo 
conto della Prenotazione codificata con PD0504/1 sul cap. 1400/44 per l’aggiudicazione del Servizio 
“Centro Ascolto per Famiglie”, come di seguito indicato: 

Eserc. Finanz. 2022  



 

 

Cap./Art. 1400/44 Descrizione Servizi erogati da piano di zona (a.v) 

PdC finanz. U.1.03.02.99.999 Spesa non ricorr. NO 

CIG 9207145868  FPV: NO 

Creditore Coop. Soc. San Bernardo 

Causale Procedura aperta su Mepa: Servizio Centro Ascolto per famiglie 

Modalità finan. 
DGR 220/2020 Piano delle 

Politiche Familiari 

Cod. Prenotazione PD504/1 

Importo 

complessivo 
Euro 123.410,35  IVA SPLIT Sì 

 

 

9. 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: 

Data presunta 

emissione fattura 

Scadenza presunta 

pagamento 

Importo 

15/12/2022 15/12/2023 € 123.410,36 

 

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

11. Di dare avvio all’esecuzione del servizio con Cooperativa Sociale SAN BERNARDO arl, con sede legale 
in Latiano (Br) al Via G. Carrino n. 2, P.IVA: 01898690746 a decorrere dalla sottoscrizione del verbale 
di consegna del servizio;  

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. 

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: 

1. Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto-annullamento nell'esercizio 
dei poteri di autotutela; 

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


 

 

2. 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; 

3. 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; 

4. 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. Anamaria Bene 
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TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 10/11/2022

Data OggettoProgressivo

10/11/2022 PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "CENTRO DI ASCOLTO PER LE FAMIGLIE 
DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 7" – AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. CIG: 9297145868.

1173

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2022  1400  2022  44  123.410,36 SERVIZI EEROGATI DAL PIANO SOCIALE DI ZONA (A.V.)SOC. COOPERATIVA SAN BERNARDO ARL

12.04.1
9207145868CIG

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 123.410,36
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