
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1917 del 09/09/2021 

 

AMBITO TERRITORIALE TA/2 
Massafra Mottola Palagiano Statte ASL/TA 

 
REGISTRO GENERALE N. 1917 del 09/09/2021 
DETERMINAZIONE N. 360 del 09/09/2021 
PROPOSTA N. 2538 del 09/09/2021 

 
OGGETTO:  Approvazione Avviso pubblico   "Manifestazione di interesse" , per l'affidamento del 

Servizio di “Welfare d’Accesso”: Segretariato sociale - PUA – UVM a favore dei cittadini 
residenti nell'Ambito territoriale n.2 

 
Il Responsabile del procedimento 

 

Nominato, ai sensi degli art. 5 e 6 della L. n. 241/1990,  conDet. Amb. n. 58 del 29.04.2014 

(Reg.Gen.n.784 del 29.04.2014)  

 

Viste: 

 

la delibera C.C. n. 29 del 21/04/2021, con la quale è stato approvato il Documento unico di 

programmazione 2021/2023, immediatamente esecutiva; 

 

la delibera C.C. n. 30 del 21/04/2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

finanziario 2021/2023, immediatamente esecutiva;   

 

la delibera G.C. n. 120 del 25/05/2021, immediatamente esecutiva, concui è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e relativo Piano della Performance 

 

Visto il Programma Biennale degli acquisti e dei servizi di Ambito anni 2021/2022 , approvato 

con Deliberazione di Coordinamento n.04 del 09.03.2021 

 

Visti:  

-     il D.Lgs n. 267/2000 e smi; 

- il D.Lgs.n. 50/2016 , così come modificato dal D. Lgs.n. 56 del 19 aprile 2017, in vigore dal 

20.05.2017  

 

Premesso che: 

 con Deliberazione n. 13 del 10.08.2021 il Coordinamento istituzionale ha approvato la 

Rendicontazione economico-finanziaria al 31.12.2020  con l'aggiornamento della 

distribuzione delle risorse finanziarie per la IV Annualità (2021) tra i diversi obiettivi di 

servizio e le attività programmate nello stesso Piano;  
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 il servizio di segretariato/Pua   è  individuato come Obiettivo di servizio del suddetto 

Piano Sociale 

 l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile n. 50 del 18/04/2016 (Nuovo Codice dei contratti, 

pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) stabilisce  al comma 1 che “Le 

amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale 

degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i 

relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti 

programmatori e in coerenza con il bilancio”; -detti servizi sono realizzati attualmente 

con contratti di appalto, stipulati a seguito di procedure MEPA e che sono prossimi alla 

scadenza; 

 occorre dare continuità agli stessi atteso che trattasi di servizi essenziali ed indispensabili 

da fornire in favore delle categorie di utenti interessati  

 

Verificato che per i servizi  dianzi descritti non esistono convenzioni della Consip, né bandi 

idonei del MEPA 

 

Visto  l’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/16 e ssmmii, che prevede che "le stazioni appaltanti 

per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 750.000 euro (soglia di 

rilevanza comunitaria per i servizi sociali) procedono mediante procedura negoziata previa 

consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini 

di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 

inviti. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti 

invitati; 

 

Dato atto  

 della necessità di individuare  operatori economici da invitare alla  procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/16, per l'affidamento del seguente 

servizio: 

Servizio di “Welfare d’Accesso”: Segretariato sociale (art. 83 del R.R. 

n.4/2007) - Porta unica di accesso (art.3 del R.R. n.4/2007), in favore dei 

cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito: Massafra, Mottola, Palagiano e 

Statte Servizio UVM,   per la durata di mesi 12 a partire presumibilmente dal 

mese di gennaio 2022 con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno 

 occorre pertanto approvare un Avviso pubblico finalizzato alla individuazione di almeno 

cinque operatori economici da invitare alla procedura negoziata nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità, ai sensi dell'ex 

art. 30 del  d.lgs 50/2016, dando atto che la manifestazione di interesse da parte di 

operatori economici non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 

negoziali e non vincola in alcun modo l'Ambito che sarà libero di avviare o non avviare la 

gara o attivare altre procedure di affidamento e/o di sospendere, modificare o annullare, 

in tutto o in parte, l'indagine di mercato in questione  con atto motivato. 

 

Dato atto  

 che l’Avviso pubblico, qui allegato, contiene tutte le informazioni necessarie per la 

partecipazione alla procedura di gara,  che sarà bandita, ovvero: 

- le caratteristiche minime dei servizi da erogare; 

- il valore degli affidamenti; 

- i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico / finanziaria e capacità 

tecnica e professionale 
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- i criteri per la selezione degli operatori da invitare; 

- il criterio per la scelta della migliore offerta 

- le modalità di contatto con la stazione appaltante  

 

Stante quanto sopra, fermo restando che quanto in narrativa deve considerarsi parte integrante e 

sostanziale, il sottoscritto responsabile del procedimento, attesta per i profili di propria 

competenza, la regolarità del procedimento amministrativo svolto e rinvia per competenza al 

Dirigente. 

 

 

Istruttore Amministrativo 

Dott.ssa OLIVA  Cosima  

 

IL DIRIGENTE 

 

Verificata, acquisita e fatta propria la relazione istruttoria;  

 

Dato atto  che  in merito ai servizi  di  che trattasi   non esistono convenzioni della Consip, né 

bandi idonei del MEPA,  

 

 

Ritenuto, pertanto, dover  

„ individuare almeno cinque operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art 

. 36, 2° comma, lett. b) del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento del Servizio di “Welfare 

d’Accesso”: Segretariato sociale (art. 83 del R.R. n.4/2007) - Porta unica di accesso 

(art.3 del R.R. n.4/2007), in favore dei cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito: 

Massafra, Mottola, Palagiano e Statte Servizio UVM,    per un importo presuntivo di € 

375.000,00 oltre iva, riferito al servizio della durata di   mesi 12 a partire presumibilmente 

dal mese di gennaio 2022 con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno  

„  approvare per tali finalità  l’Avviso  pubblico relativo alla  “Manifestazione di 

interesse” che qui si allega  per far parte integrante e sostanziale del presente atto,   
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Visti 

il D.Lgs. 267/2000 

il D.lgs. 50/2016 

 

Visto in particolare l’art. 107 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti tutti i 

compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano 

l’amministrazione verso l’esterno, che non rientrano tra le funzioni di indirizzo politico-

amministrativo espressamente attribuiti dalla legge o dai regolamenti agli organi di governo 

dell’Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario Comunale o del Direttore Generale; 

 

Accertata pertanto la propria competenza a provvedere in merito, dando altresì atto del proprio 

parere tecnico favorevole, attestato dalla sottoscrizione del presente provvedimento, circa la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della presente determinazione ai sensi 

dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000; 

 

Dato atto della insussistenza i sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 1 lett. e) della 

Legge 190/2012, di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al responsabile del 

presente procedimento 

 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte per far 

parte integrante e sostanziale  

 

1 Di approvare  n.1  Avviso Pubblico, qui  allegato   per far parte integrante e sostanziale del 

presente atto,  per la “Manifestazione di interesse” alla partecipazione alla procedura 

negoziata ex art . 36, 2° comma, lett. b) del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento del  Servizio di 

“Welfare d’Accesso”: Segretariato sociale (art. 83 del R.R. n.4/2007) - Porta unica di 

accesso (art.3 del R.R. n.4/2007), in favore dei cittadini residenti nei Comuni 

dell’Ambito: Massafra, Mottola, Palagiano e Statte Servizio UVM,    per un importo 

presuntivo di € 375.000,00 oltre iva per la   durata di  mesi 12 a partire presumibilmente dal 

mese di gennaio 2022 , con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno; 

  

2 Di dare atto che la presente indagine è finalizzata alla individuazione di operatori economici 

da invitare alla successiva procedura negoziata nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, pubblicità ai sensi dell'ex art. 30 del  

d.lgs 50/2016, e dunque la manifestazione di interesse da parte di operatori economici non 

determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun 

modo il Comune che sarà libero di avviare o non le procedure di gara o attivare altre 

procedure di affidamento del servizio (es . rinnovo del precedente contratto in essere) e/o di 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con 

atto motivato; 

 

3 Di 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 
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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; 

 

4 Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ; 

 

5 Di attestare che in relazione a quanto disposto dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 

si attesta che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di amministrazione aperta di 

cui alla citata disposizione e che le relative informazioni sono state pubblicate sul sito 

istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione di Ammirazione Trasparente; 

  

6 Di pubblicare la presente determinazione sull’albo pretorio on line 

 

IL Dirigente   

Dott.ssa  D’Elia  Loredana  

 

Avvertenze 

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 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 

 

 

 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l’espressione del parere 
favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 
267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni. 
 

 

Massafra, lì 09/09/2021 IL DIRIGENTE 

 Dott.ssa D'ELIA LOREDANA  


