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emessa ai sensi

In data 23 novembre 2022 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Angelo Domenico Decandia



Premesso che

-        con determinazione dirigenziale n. 167 del 31/05/2022 RG.n. 290/2022 veniva stabilito di attivare
una procedura di gara per l’affidamento dei servizi di supporto al Segretariato Sociale per l’attuazione del
Piano  Sociale  di  Zona,  meglio  specificato  nel  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  mediante  procedura
telematica aperta per la durata di anni 3 (tre), con opzione di proroga eventuale di mesi 6 (sei);

-        con successiva determinazione dirigenziale n.288 del 30.08.2022, RG n.508/2022 veniva disposto,
tra l’altro, di:

1. approvare i seguenti atti e modelli costituenti la documentazione di gara: 

a)   Disciplinare di gara;

b)   Domanda di partecipazione – modello allegato A);

c)   Dichiarazione integrativa – modello allegato B);

d)   Offerta economica – modello allegato C);

e)   Schema di contratto;

       2.  individuare,  trattandosi  di  appalto  di  particolare  complessità,  il  Responsabile  Unico  del
Procedimento di gara, nella persona della dott.ssa Lucia Cannato, responsabile dell’ufficio Gare e Appalti,
in possesso dei necessari titoli di studio nelle materie attinenti all’oggetto dell’affidamento con adeguata
competenza professionale in relazione ai compiti assegnati;

       3. prenotare, in sostituzione di quanto stabilito al punto 5) della determinazione dirigenziale n. 167
del 31/05/2022 RG.n. 290/2022,  l’impegno della spesa di euro 175.064,00, IVA inclusa, al capitolo 1420
(voce del piano finanziario 1.03.02.99.999) del bilancio finanziario di previsione 2022/2024;

Rilevato che il bando di gara e i relativi allegati venivano pubblicati:

• sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  (per  estratto)  V  Serie  Speciale  “contratti
Pubblici” n.116 del 05.10.2022; 

• sul sito internet dell’ANAC – SIMOG in fase di acquisizione del CIG; 
• sul sito ufficiale del comune di Giovinazzo nella sezione dedicata a gare e appalti; 
• con inserimento sulla piattaforma Empulia in data 06.10.2022; 

Considerato che:

• in data 31.10.2022 interveniva la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 
• che alla scadenza del predetto termine, risultavano pervenute, attraverso la piattaforma telematica

di Empulia, n. 4 (quattro) offerte da parte degli O.E., come di seguito specificati: 

1)   Associazione Programma Sviluppo, C.F. 90133200734, P.IVA IT02436750737;

2)   Giovinazzo Integrazione Coop. Soc., C.F. 06469000720, P.IVA IT06469000720;

3)   Cooperativa sociale Shalom, C.F. 04777980726, P.IVA IT04777980725;

4)   Cooperativa Sociale Benessere a.r.l. ONLUS, C.F. 00797290624, P.IVA IT00797290624;

Richiamata la determinazione dirigenziale n.382/2022 del 03.11.2022, RG. 689/2022 con la quale, in
ottemperanza  a  quanto  stabilito  dall'art.  77  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  veniva  nominata  la  commissione



giudicatrice ai fini dell’espletamento delle procedure relative alla valutazione delle proposte pervenute, in
quanto trattasi di gara esperita col criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa;

Visti il  verbale  del  RUP  relativo  alla  seduta  di  gara  del  4.11.2022  inerente  la  valutazione  della
documentazione amministrativa e i verbali della Commissione giudicatrice datati 9.11.2022, 14.11.2022,
18.11.2022  e  23.11.2022  riguardanti  l’esame  e  la  valutazione  delle  offerte  tecniche  e  delle  offerte
economiche;

Preso atto che la commissione giudicatrice,  all’esito delle operazioni di gara, redigeva la graduatoria
finale, come di seguito specificata:

OPERATORI ECONOMICI
OFFERTA
TECNICA

OFFERTA
ECONOMICA

TOTAL
E

PROGRAMMA SVILUPPO 51,40 30 81,40

COOPERATIVA SOCIALE SHALOM 55,40 19,63 75,03

COOPERATIVA  SOCIALE
BENESSERE

43,70 26,52 70,22

e comunicava al RUP, dopo aver verificato l’assenza di eventuali anomalie, la proposta di aggiudicazione
del servizio in oggetto a favore dell’Associazione Programma Sviluppo, avendo la stessa conseguito il
punteggio migliore;

Dato atto che con atto prot. n. 25000 del 23.11.2022 il RUP approvava la proposta di aggiudicazione
dell’affidamento  del  servizio in oggetto in favore dell’O.E.  Associazione Programma Sviluppo P.IVA
IT02436750737,  così  come  formulata  dalla  commissione  giudicatrice  giusta  verbale  del  23.11.2022,
avendo conseguito il punteggio di 81,40 ed offerto un ribasso di 16,67%;

Ritenuto, pertanto, con il presente provvedimento di approvare il verbale di gara del RUP del 04/11/2022
ed  i  verbali  della  commissione  giudicatrice  delle  sedute  del  9.11.2022,  14.11.2022,  18.11.2022  e
23.11.2022, conservati agli atti d’ufficio;

Verificato che  il  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  dell’O.E.  Associazione  Programma
Sviluppo, prot. INAIL 35326202 con scadenza 02.03.2023, risulta regolare;

Richiamato l’art. 32, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 che dispone: ”La stazione appaltante, previa verifica
della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione”;

Ritenuto, altresì, di procedere all’aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di supporto al
Segretariato Sociale per l’attuazione del Piano Sociale di Zona, per la durata di 3 anni, eventualmente
prorogabile di sei mesi, a favore dell’Associazione Programma e Sviluppo, P.IVA IT02436750737, con
sede in Taranto alla Piazza Dante n. 2, per un importo annuo di € 33.332,00 oltre IVA, dando atto che:

• l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta; 
• l’aggiudicazione diventa efficace,  ai  sensi dell’art.  32, comma 7, del Codice,  all’esito positivo

della verifica del possesso dei requisiti prescritti; 

Considerata la  necessità  di  rideterminare  il  quadro  economico  del  servizio,  approvato  con
determinazione dirigenziale n.288 del 30.08.2022, RG n.508/2022, come di seguito riportato:

A.     Importo dei servizi

a.1 servizio di supporto (importo triennale)          99.996,00  

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#033


a.2 opzione di rinnovo          16.666,00  

a.3 Parziale        116.662,00   

a.4
di  cui,  oneri  della  sicurezza  intrinseci  non soggetti  a
ribasso

                    -    

a.5
Oneri  della  sicurezza  speciale  (DVRI)  non soggetti  a
ribasso

           1.200,00  

a.6 Totale (a.3+a.5)        117.862,00   

   

B.     Somme a disposizione dell’amministrazione

b.1
Incentivazione  ex  art.  113  D.lgs.  50/2016  (2%  di
140000)

           2.800,00  

b.3IVA sui servizi quadro A (22% di 2*a.6)          25.929,64  

b.4Totale somme a disposizione          28.729,64   

   

 Importo gara triennale soggetta a ribasso        116.662,00   

   

 Totale progetto servizi triennale        146.591,64   

Ritenuto,  quindi,  di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  euro  146.591,64  I.V.A.  compresa,  al
capitolo  1420,  voce  del  piano finanziario  1.03.02.99.999,  del  bilancio  finanziario  di  previsione
2022/2024,  conseguente  ad  obbligazione  giuridicamente  perfezionata,  con riferimento  agli  anni
2023 e successivi in cui la spesa è esigibile, come di seguito riportato:

          euro 43.953,04 per l’anno 2023, comprensivo di euro 2.800,00 per incentivi per funzioni tecniche
ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;

          euro 41.153,04 per l’anno 2024;

          euro 41.153,04 per l’anno 2025;

          euro 20.332,52 per l’anno 2026;

Viste tutte le disposizioni normative vigenti in materia e in particolare:

• D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
• D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 
• il D.lgs. 14.03.2013, n. 33; 
• il  Regolamento  di  Contabilità  ed  il  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  Servizi

dell’Ente; 

DETERMINA

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



        1. Di approvare i verbali delle sedute di gara del 4.11.2022, 9.11.2022, 14.11.2022, 18.11.2022  e
23.11.2022, conservati agli atti d’ufficio;

     2.  Di  aggiudicare la  gara  per  l’affidamento  del  servizio  di  supporto  al  Segretariato  Sociale  per
l’attuazione del Piano Sociale di Zona, per la durata di tre anni, eventualmente rinnovabili per altri sei
mesi, a favore dell’Associazione Programma e Sviluppo, P.IVA IT02436750737, con sede in Taranto alla
Piazza Dante n. 2, che ha offerto un ribasso del 16,67%, per un importo annuo di euro 33.332,00 oltre
IVA, dando atto che l’aggiudicazione diventa efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito
positivo della verifica del possesso, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti prescritti;

        3. Di rideterminare il quadro economico del servizio a seguito dell’aggiudicazione come di seguito
riportato:

 

A.     Importo dei servizi

a.1 servizio di supporto (importo triennale)          99.996,00  

a.2 opzione di rinnovo          16.666,00  

a.3 Parziale        116.662,00   

a.4
di  cui,  oneri  della  sicurezza  intrinseci  non soggetti  a
ribasso

                    -    

a.5
Oneri  della  sicurezza  speciale  (DVRI)  non soggetti  a
ribasso

           1.200,00  

a.6 Totale (a.3+a.5)        117.862,00   

   

B.     Somme a disposizione dell’amministrazione

b.1
Incentivazione  ex  art.  113  D.lgs.  50/2016  (2%  di
140000)

           2.800,00  

b.3IVA sui servizi quadro A (22% di 2*a.6)          25.929,64  

b.4Totale somme a disposizione          28.729,64   

   

 Importo gara triennale soggetta a ribasso        116.662,00   

   

 Totale progetto servizi triennale        146.591,64   

 

          4. Di impegnare la spesa complessiva di euro 146.591,64 I.V.A. compresa, al capitolo 1420, voce
del piano finanziario 1.03.02.99.999, del bilancio finanziario di  previsione 2022/2024, conseguente ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, con riferimento agli anni 2023 e successivi in cui la spesa è
esigibile, come di seguito riportato:



euro 43.953,04 per l’anno 2023, comprensivo di euro 2.800,00 per incentivi per funzioni tecniche
ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;

euro 41.153,04 per l’anno 2024;

euro 41.153,04 per l’anno 2025;

            euro 20.332,52 per l’anno 2026;

          5.  Di  comunicare,  ai  sensi  dell’art.  76 del  D.Lgs.  n.  50/2016, il  presente  provvedimento  di
aggiudicazione  agli  operatori  economici  ammessi  alla  procedura  di  gara  dando  atto  che  da  detta
comunicazione decorre termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;

          6. Di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa assunto con il
presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

       7.  Di  disporre la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  all’albo  pretorio  della  Città  di
Giovinazzo e nella sezione  “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, sottosezione “Bandi e Gare”, in
ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013.

 



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


