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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oggetto:
PROCEDURA DI GARA EX ART. 63 COMMA 6 D.LGS. 50/2016 PER
L'INDIVIDUAZIONE DI UN PROGETTO DI SUPPORTO AI SERVIZI SOCIALI
NELL'AMBITO DEL PRONTO INTERVENTO SOCIALE - CIG Z821AF8332
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
con verbale del 30/05/2014 della Conferenza di Servizi relativa all’approvazione del Piano Sociale di
Zona, la Regione Puglia ha richiesto formalmente al Comune di Modugno di realizzare un servizio di
pronto intervento sociale;
- tra le prestazioni richieste dal Piano Sociale di Zona 2014-2016 rientra quella del pronto intervento
sociale finalizzata ad assicurare una prima risposta a eventuali situazioni di emergenza;
- quella del pronto intervento risulta una prestazione mai avviata nell’Ambito Territoriale e l’art. 21 del
RR Puglia n.4/2007 ss.mm.ii. legittima l’Ambito a realizzare forme di co-progettazione con il terzo
settore per affrontare specifiche problematiche sociali e mediante la realizzazione di interventi
sperimentali e innovativi;
- l’Art. 85 del RR Puglia n.4/2007 ss.mm.ii.:
• individua nel pronto intervento sociale un servizio per la gestione di situazioni di emergenza
sociale rivolto a tutte quelle situazioni che richiedono: interventi, decisioni, soluzioni
immediate; di affrontare l’emergenza sociale in tempi rapidi, in maniera flessibile e in
collegamento con i servizi sociali territoriali;
• prevede l’attivazione di interventi “in rete” capaci di garantire tempestivamente un sostegno
sociale e una sistemazione alloggiativa in attesa della presa in carico del servizio sociale
professionale;
DATO ATTO CHE:
-

risulta necessario favorire il lavoro del Segretariato Sociale Professionale con l’istituzione di una rete di
supporto allo stesso;
- ai sensi dell’art. 24 del R.R. Puglia n.4/2007 ss.mm.ii. gli Ambiti territoriali sono legittimati, tra le
modalità operative di co-progettazione, a ricorrere a procedure ad hoc per realizzare attività innovative e
sperimentali nell’area dei servizi alla persona e alla comunità;
- il Cordinamento Istituzionale dell’Ambito BA 10 con deliberazione n. 20 del 12/07/2016 ha dato
mandato all’Ufficio di Piano d’individuare una proposta progettuale a supporto dei servizi sociali
comunali e nell’ambito del pronto intervento sociale;
CONSIDERATO CHE:
-

-

stante la tipologia di prestazioni da garantire, l’individuazione dell’operatore economico avverrà in
parziale deroga alla normativa vigente sugli appalti pubblici e in forza della previsione di cui all’art.35
comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016;
trattandosi di servizi sociali l’affidamento del servizio seguirà una procedura con criterio di
aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comma 3 del
D.Lgs. 50/2016 e secondo criteri di valutazione dell’offerta meglio stabiliti nella lettera d’invito –
disciplinare di gara, allegato al presente atto e parte integrante dello stesso;
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-

-

trattandosi di servizi sociali il cui importo a base di gara è inferiore ai 750.000 euro l’aggiudicazione è
disciplinata nel rispetto di parte delle previsioni normative indicate dal c.d. Codice dei contratti e
secondo gli elementi contenuti nel Capitolato e nella lettera d’invito – disciplinare di gara approvati col
presente provvedimento;
l’art.32 del D.Lgs. n. 50/2016 dispone, preliminarmente alla stipulazione dei contratti, l’approvazione di
apposita determinazione a contrattare contenente le indicazioni necessarie per l’individuazione del
contraente;
l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione a contrarre indicante il fine, l’oggetto, la forma le clausole ritenute essenziali del
contratto che s’intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

PRESO ATTO:
che le modalità di esecuzione del servizio sono disciplinate dal Capitolato speciale d’appalto, mentre i
termini e i requisiti di partecipazione alla gara sono stabiliti nella lettera d’invito – disciplinare di gara e i
suoi allegati tutte parti integranti e sostanziali alla presente determinazione;
- dell’indagine effettuata circa il corrispettivo orario desunto dai tariffari nazionali vigenti;
- delle prestazioni richieste alla ditta aggiudicataria;
- che si ritiene congruo porre a base d’asta il corrispettivo di euro 25.000,00 oltre IVA;
RILEVATO CHE:
-

-

-

nel rispetto dell’ Art. 19 L.R. Puglia n.19/2006 e ss.mm.ii. l’Ambito riconosce il ruolo e le rilevanza
sociale dei soggetti del terzo settore al fine di concorrere alla realizzazione del sistema integrato degli
interventi;
al fine di valutare la migliore idea progettuale in conformità agli atti d’indirizzo emanati dal
Coordinamento Istituzionale si ritene opportuno procedere con apposita procedura di gara con invito ad
almeno n.5 ditte concorrenti e secondo termini e modalità definiti negli atti allegati alla presente
determinazione;

VISTI:
-

-

ll Piano Sociale che individua fra gli interventi da attivare quello del pronto intervento sociale finalizzato
ad assicurare una prima risposta ad eventuali situazioni di emergenza;
il Decreto del Sindaco del Comune di Modugno n.51866 del 23/10/2015 di conferimento dell’incarico di
Responsabile dell’Ufficio di Piano con attribuzione della posizione organizzativa ex art.109 del D.Lgs.
267/2000 al Dott. Arturo Carone;
l’art. 85 del RR Puglia n.4/2007 ss.mm.ii.;
l’art. 21 del RR Puglia n.4/2007 ss.mm.ii.;
l’art. 19 commi 3 e 4 R.R. Puglia n.19/2006 e ss.mm.ii.;
l’art. 5 commi 1,2,3 e 4 della L.R. Puglia n.11/1994 e ss.mm.ii;
artt. 107,112, 119 del D.Lgs. n.267/2000 ss.mm.ii.;
gli artt. 4 e 7 della L.266/1991;
L’art. 23 della L. 62/2005 che modifica l’art. 6 comma 2 della L.537/1993;
La Deliberazione n.20 del 12/07/16 del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale BA10;
L.833/78;
DPCM 14 febbraio 2001 e DPCM 29 novembre 2001 relativi alle prestazioni socio-assistenziali;
Il Decreto di attuazione previsto dalla Legge di Stabilità 2015 che ribadisce nuove disposizioni sullo
split payment previste dall’art. 1 comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n. 190.
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-

L’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 8/08/2000, che disciplina le competenze dei dirigenti e
attribuisce piene facoltà e poteri dalla dirigenza in materia di presidenza delle Commissioni di gara e
gestione amministrativa nel senso più ampio possibile, salvi limiti di legge;
Il Decreto Legislativo n. 50/2016;
DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale al presente dispositivo
APPROVARE l’allegata lettera d’invito disciplinante la procedura di gara per individuare una proposta
progettuale a supporto dei servizi sociali comunali e nell’ambito del pronto intervento sociale e il capitolato
speciale e gli atti di gara connessi;
DARE ATTO:
che alla presente procedura di gara saranno invitate almeno n. 5 ditte concorrenti;
ai sensi dell’art.6 bis della L.241/90 e ss.mm.ii. come aggiunto dall’art.1 comma 41 L.190/2012 non
sussistono casi di conflitto d’interesse in ordine all’adozione del presente provvedimento;
- sussiste regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n.267/00 e dell’art. 11, comma 4 del Regolamento sui controlli interni;
- la presente determinazione necessita nel visto di copertura finanzia in quanto comporta effetti diretti o
indiretti sul bilancio;
- che si ritiene congruo mettere a bare di gara l’importo di euro 25.000 per un minimo di n.65 settimane a
partire dalla data di sottoscrizione della convenzione che l’intervento e trova la necessaria copertura;

-

IMPEGNARE la somma di euro 26.250 (IVA inclusa) come di seguito indicato:
- € 18.070,69 sul capitolo 5273/1839/I/2012-3/S/2015
- € 8.094,56 sul capitolo 5273/1839/I/2012 – sub 4/2016
- € 84,75 sul capitolo 3261/2441/I/2008-2784/S/2009 del redigendo bilancio, esercizio finanziario 2016,
gestione residui;
DISPORRE:
-

-

la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per l’apposizione del visto di cui
all’art. 183, comma 7, D. Lgs. 267/2000;
a cura del referente alla trasparenza di quest’Ufficio, Dott.sa Maria Antonietta FLORIO, la tempestiva
trasmissione ai funzionari incaricati alla trasparenza per l’inserimento del presente provvedimento negli
elenchi di cui alla L.190/2012 sezione “affidamenti – procedure di gara” e al D.Lgs. n.33/2013, secondo
quanto disposto dalle deliberazioni A.N.A.C. n.50/203, 59/2013, 77/2013 e dalle deliberazioni AVCP;
che la spesa di cui al presente provvedimento costituisce spesa indispensabile e inderogabile a valere su
trasferimenti regionali vincolati e in conformità alla normativa vigente non sono soggetti a
pignoramento.

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMBITO TERRITORIALE DI ZONA
Dott. Arturo Carone
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Pareri
Comune di Modugno

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2016

/ 1002

Servizio Proponente: AMBITO TERRITORIALE DI ZONA
Ufficio Proponente: ufficio Piano di zona
Oggetto: PROCEDURA DI GARA EX ART. 63 COMMA 6 D.LGS. 50/2016 PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN
PROGETTO DI SUPPORTO AI SERVIZI SOCIALI NELL'AMBITO DEL PRONTO INTERVENTO
SOCIALE - CIG Z821AF8332
Nr. adozione servizio: 210
Data adozione:
23/08/2016
Visto tecnico
Ufficio Proponente (ufficio Piano di zona)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si
esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 23/08/2016

Il Responsabile di Servizio
Dott. Arturo Carone

Visto contabile
ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime il segtuente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 12/09/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
Donato Martino
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ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE IL SEGUENTE ATTO:
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 1226
DATA DI REGISTRAZIONE:
23/08/2016
RIFERIMENTO INTERNO:
ufficio Piano di zona
OGGETTO:
PROCEDURA DI GARA EX ART. 63 COMMA 6 D.LGS. 50/2016 PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN PROGETTO DI
SUPPORTO AI SERVIZI SOCIALI NELL'AMBITO DEL PRONTO INTERVENTO SOCIALE - CIG Z821AF8332

COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 19/12/2016 AL 02/01/2017
MODUGNO LI’, 19/12/2016

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Dott.ssa Angela STRAZIOTA
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