
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA-CULTURALE
DEGLI IMMIGRATI, MEDIAZIONE INTERCULTURALE E ALFABETIZZAZIONE A
RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA. APPROVAZIONE
ATTI DI GARA E IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE (CIG 8845920C1A - CUP J11B20001750009).

AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

L’anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di luglio, in Cerignola, nella
residenza comunale

IL RESP. UFFICIO DI PIANO DEL SETTORE

AMBITO TERRITORIALE CERIGNOLA

DIRIGENTI COMUNALI

Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente
determinazione

Atto N. 74
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«La dott.ssa Daniela Conte, in qualità di Responsabile
dell'Ufficio di Piano, nominata con Verbale del Coordinamento
Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, riferisce quanto segue:

Premesso che:

nell'ambito del PON Inclusione 2014-2020 - Avviso n. 3/2016
PaIS, l’Ambito territoriale ha presentato un progetto ammesso a
finanziamento con Decreto Direttoriale n. 64 del 13/03/2017 per
l’importo di € 1.470.529,00 finalizzato a sostenere l’attuazione
delle misure di inclusione sociale e contrasto alla povertà,
prevedendo le seguenti azioni:

AZIONE A - Rafforzamento dei servizi socialio
AZIONE B - Interventi socio-educativi e di attivazioneo
lavorativa

nell'ambito dell'Azione A sopra citata, figura tra le azioni
ammissibili l'attività A.1.c.4 – “Servizi di mediazione
interculturale e alfabetizzazione”;

DATO ATTO che:
In attuazione di suddetta azione, con la Determinazione del�
Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 22 del 07/03/2017 si
provvedeva ad impegnare la spesa, imputandola al capitolo
19181 codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.000, e ad approvare
gli atti di gara relativi alla selezione di un operatore
economico per l'espletamento del servizio di sportello per
l'integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati (ex
art. 108 R.R. 4/2007 e ss.mm.ii);
con la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano�
n. 48 del 27/04/2017 e la successiva n. 63 del 09/05/2017 si
aggiudicava definitivamente la gara sopra indicata alla Coop.
Soc. Dibenedetto a.r.l., con sede a Cerignola in Piazza
Vecchia n. 26 P.IVA 03827220710, che ha offerto un ribasso a
base d'asta pari al 5% per un importo corrispondente ad €
30.953,00 incluso IVA al 5%.
Si sottoscriveva il relativo contratto con la ditta�
aggiudicatrice (Scrittura Privata Repertorio n. 27131 del
13/09/2018), per complessivi 18 mesi, a far data dal
01.09.2018 e fino al 31/12/2019, salvo proroghe espressamente
concesse dall’Autorità di Gestione del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali;
con Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle�
Politiche Sociali n. 65 del 19/3/2019 il termine di
conclusione delle attività progettuali veniva prorogato al 31
dicembre 2020;
l’Ambito territoriale di Cerignola, a seguito del Decreto�
direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali n. 65 del 19/3/2019 con cui veniva differito il
termine di conclusione delle attività progettuali al 31
dicembre 2020, inoltrava a mezzo PEC del 18/11/2019 l’istanza
di rimodulazione delle economie rinvenienti dall’attuazione
del progetto Pon Inclusione 2017-2019, chiedendo l’utilizzo
delle somme residue per dare continuità allo stesso servizio
nel 2020, in corso di autorizzazione;
con la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano�
n. 113 del 27/12/2019 si procedeva pertanto alla proroga del
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periodo di attuazione delle attività contrattuali per il
periodo 01/01/2020 – 31/03/2020 e comunque fino al compimento
dei 18 mesi di servizio, senza oneri aggiuntivi;
con Decreto del Direttore Generale per la Lotta alla povertà�
e per la programmazione sociale del 27 settembre 2019 veniva
adottato l'Avviso pubblico n. 1/2019 PaIS a valere sul PON
Inclusione (FSE 2014-2020);
il suddetto Avviso, sostenendo gli interventi di inclusione�
attiva e di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale
previsti nei Patti per l'Inclusione Sociale sottoscritti dai
beneficiari del Reddito di cittadinanza e da altre persone in
povertà, ammette proposte progettuali in linea di continuità
con gli interventi già valutati e ammessi a finanziamento
attraverso l'Avviso 3/2016, con la stessa struttura e le
stesse finalità e coerenti con le Linee guida per la
definizione dei Patti per l'inclusione sociale, per il
periodo 2020-2022;
l’Ambito di Cerignola quindi candidava la proposta�
progettuale a valere sull’Avviso pubblico n. 1/2019 PaIS per
l’importo complessivamente assegnato di € 745.167,00 che, in
continuità con la precedente proposta progettuale, tra le
azioni prevedeva il servizio di orientamento;
con Determina del Responsabile dell’Ufficio di Piano n. 19�
del 29.03.2020, ai sensi l'art. 63, comma 5 del Decreto
Legislativo n. 50/2016, ricorrendone le condizioni di legge
si ripeteva, con decorrenza dal 01.04.2020 e fino al
31.09.2021 alle stesse modalità, durata e condizioni
economiche vigenti, l'affidamento del servizio di che
trattasi alla Cooperativa Sociale Dibenedetto A R.L.

CONSIDERATO che:

nell'ambito del PON Inclusione 2014-2020 - Avviso n. 1/2019
PaIS, l’Ambito territoriale ha presentato un progetto ammesso a
finanziamento con Decreto Direttoriale n. 105 del 30.04.2020
per l’importo di € 745.167,00 finalizzato a sostenere
l’attuazione delle misure di inclusione sociale e contrasto alla
povertà, prevedendo le seguenti azioni:

AZIONE A - Rafforzamento dei servizi socialio
AZIONE B - Interventi socio-educativi e di attivazioneo
lavorativa

nell'ambito dell'Azione A sopra citata, figura tra le azioni
ammissibili l'attività A.1.c.4 – “Servizi di mediazione
interculturale e alfabetizzazione”;
il suddetto servizio avviato in data 01 /04/2020, si concluderà
in data 30/09/2021;
si ravvisa quindi la necessità di dare continuità nella
erogazione del servizio di gestione dello Sportello per
l’integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati,
mediazione interculturale e alfabetizzazione nell’ Ambito
Territoriale di Cerignola, che beneficiano o vogliono
beneficiare delle misure di inclusione sociale ed in particolare
della misura del Reddito di Cittadinanza;

Atteso che:

- ai sensi dell’articolo 12, comma 12 del decreto-legge n.
04/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n.26/2019, per
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l’attivazione dei servizi e degli interventi necessari alla
attuazione del Patto per l’Inclusione Sociale, si provvede
mediante l’utilizzo della Quota Servizi Fondo Povertà 2020 e
successive annualità;
- ai sensi dell’articolo 1, comma 797, della legge n. 178/2020
(legge di bilancio 2021), specifiche risorse della Quota Servizi
Fondo Povertà 2020 sono destinate a rafforzare il servizio sociale
professionale con la duplice finalità di potenziare il sistema dei
servizi sociali comunali e, contestualmente, i servizi e gli
interventi necessari alla attuazione del Patto per l’Inclusione
Sociale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n.
147/2017;
- che le risorse assegnate all’Ambito territoriale di Cerignola,
quale Quota Servizi Fondo Povertà 2020 è pari ad € 1.082.930,09;

Verificato altresì che

- il Programma per la razionalizzazione degli Acquisti della P.A.
nasce con l'obiettivo di ottimizzare gli acquisti pubblici di beni
e servizi e contribuire, con la sua attività, allo sviluppo di
modelli di approvvigionamento basati su processi e tecnologie
innovative;
- con l'entrata in vigore del nuovo D. Lgs. 50/2016 viene ribadita
l'obbligatorietà per gli Enti locali di far ricorso al mercato
elettronico;

DATO ATTO CHE:

- il Programma per la razionalizzazione degli Acquisti della P.A.
nasce con l'obiettivo di ottimizzare gli acquisti pubblici di beni
e servizi e contribuire, con la sua attività, allo sviluppo di
modelli di approvvigionamento basati su processi e tecnologie
innovative;
- con l'entrata in vigore del nuovo D. Lgs. 50/2016 viene ribadita
l'obbligatorietà per gli Enti locali di far ricorso, ai fini
dell'acquisizione di beni e servizi c.d. sotto soglia, al mercato
elettronico;

RITENUTO:
- pertanto di procedere ad individuare un operatore economico al
quale affidare le attività del servizio di gestione del servizio
di Sportello per l’integrazione socio-sanitaria-culturale degli
immigrati, mediazione interculturale e alfabetizzazione nell’
Ambito Territoriale di Cerignola, attraverso la indizione di
apposita procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs.
50/2016 stabilendo di affidare il servizio di che trattasi, per
l'importo di € 114.285,72 oltre IVA al 22% pari ad € 25.142,86 con
il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95 del D. Lgs n. 50/2016, espletando la procedura
attraverso il portale degli acquisti della P.A. (MEPA);
Visto l'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 con il quale viene stabilito
che prima dell'avvio delle procedure di affidamento di contratti
pubblici le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

VISTE:
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-la Deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri
del Consiglio Comunale, n. 32 del 05.05.2021 di approvazione del
Bilancio 2021-2023;
- il Piano Economico di Gestione (PEG) per l’esercizio 2021/2023,
approvato con delibera della Commissione Straordinaria, assunti i
poteri della Giunta Comunale n. 80 del 19/05/2021;

CONSIDERATO CHE:

- sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo
accertamento ai sensi dell’art. 9, comma 2 del Decreto Legge 1°
luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del
1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso
parere favorevole;
- è stato effettuato il controllo di regolare contabilità ai sensi
dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;
- attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai
sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147/bis del
D. Lgs. n. 267/2000;
- sulla presente determinazione è stato posto il visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai
sensi degli artt. 153, comma 5 e 183, comma 7 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267;

RICHIAMATI:

a. l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che
prevede che "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono
registrate nelle scritture contabili al momento della nascita
dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione
viene a scadenza";
b. la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione
amministrativa;
c. gli adempimenti del comma 8 art. 8 e comma 9 art. 47 della
legge n. 89 del 23/06/2014, con i quali si dispone, la
pubblicazione del presente atto nella sezione "Disposizioni
Generali" del link "Amministrazione trasparente", sotto la sezione
bandi di gara e contratti, fatti salvi i dati sensibili previsti
dalla legge sulla tutela della privacy;

Visto il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del
03/11/2016, con il quale si nominava la dott.ssa Daniela Conte,
Responsabile dell'Ufficio di Piano;

Visto il decreto della Commissione Straordinaria del
30/06/2021, prot. n. 17662, con il quale proroga l’affidamento al
dott. Buquicchio Giovanni la dirigenza del Settore Servizi
Finanziari e Gestionali;

D E T E R M I N A

1) di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si
intende integralmente riportato;

2) di impegnare secondo il principio della competenza finanziaria
di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa
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complessiva di € 139.428,58 IVA inclusa al 22% di seguito
indicato:

Per Euro 38.095,00 al capitolo 19176 del Bilancio 2021 cod.
bil. 12.05-1.03.02.15.999;
Per Euro 38.095,73 al capitolo 19176 del Bilancio 2022 cod.
bil. 12.05-1.03.02.15.999;
Per Euro 16.761,90 al capitolo 19155/10 del Bilancio 2022
cod. bil. 12.07-1.03.02.99.999;
Per Euro 38.095,00 al capitolo 19176 del Bilancio 2023 cod.
bil. 12.05-1.03.02.15.999;
Per Euro 8.380,95 al capitolo 19155/10 del Bilancio 2023 cod.
bil. 12.07-1.03.02.99.999;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente
provvedimento al principio contabile applicato della competenza
finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è di €
139.428,58 IVA inclusa al 22% e scade nell' esercizio 2021-2023,
essendo in dette annualità previsto il completo adempimento della
prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di impegnare altresì secondo il principio della competenza
finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la
spesa complessiva di € 30,00 al capitolo 19155/10 del Bilancio
degli esercizi 2021, relativa al contributo che la Stazione
Appaltante deve erogare all’ANAC in attuazione dell’art. 1 commi
65-67 della legge 266/05, ai sensi della deliberazione del
05.03.2014 adottata dall’Autorità stessa;

5) di indire la gara per l'affidamento della dello Sportello per
l’integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati,
mediazione interculturale e alfabetizzazione nell’ Ambito
Territoriale di Cerignola;

6) l’appalto avrà una durata triennale decorrente a partire dalla
data di comunicazione di avvio del servizio a seguito
dell’aggiudicazione della presente procedura, per un importo a
base d'asta di € 139.428,58 IVA inclusa al 22% prevedendo la
possibilità di procedere all'applicazione della fattispecie
prevista dall'art. 63, co. 5 del D.Lgs n. 50/2016 compatibilmente
con le risorse assegnate all'Ambito nel rispetto delle condizioni
ivi previste;

7) di espletare attraverso il portale degli acquisti della P.A.
(MEPA) la gara di che trattasi mediante procedura aperta ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs 50/2016, stabilendo
come criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente
vantaggiosa ai sensi dell'rt. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;

8) di approvare tutti gli atti costituenti la procedura di gara,
che formano parte integrante e sostanziale della presente
determina, non materialmente allegati, ma conservati in atti
d'ufficio, ai quali verrà data diffusione secondo la normativa
vigente in merito, così suddivisi: - BANDO DI GARA; - DISCIPLINARE
E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO; -
MODULISTICA;
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9) di prendere atto che l'AVCP ha attribuito il seguente codice
CIG 8845920C1A al quale è associato il seguente CUP
J11B20001750009;

10) di impegnare altresì la somma di € 30,00 relativa al
contributo che la stazione appaltante deve erogare all'ANAC in
attuazione dell'art. 1 commi 65-67 della Legge 266/05, ai sensi
della deliberazione del 05. 03.2014 adottata dall'autorità stessa,
al capitolo 19155/10 del Bilancio previsionale 2021;

11) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità
Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubblicazione
del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente",
sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti";

IL RESP. UFFICIO DI PIANO DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela
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AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità
contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di €   139.428,58 (CIG. 8845920C1A) di cui alla presente determinazione del
Responsabile di Area graverà:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANI N.   757 del 27-07-2021  a Competenza   CIG
8845920C1A

Missione Programma 5° livello 12.05-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico

Capitolo      19176 Articolo       FONDO NAZIONALE DELLE POVERTA'
Causale AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA-CULTURALE DEGLI

IMMIGRATI, MEDIAZIONE INTERCULTURALE E ALFABETIZZAZIONE A
RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE

Importo  2021 €. 38.095,00

Importo  2022 €. 38.095,73

Importo  2023 €. 38.095,00

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANI N.   758 del 27-07-2021  a Competenza   CIG
8845920C1A

Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Capitolo      19155 Articolo    10 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PIANO SOCIALE DI ZONA - FINANZ. DA TRASFERIM.
COMUNI ASSOCIATI
Causale AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA-CULTURALE DEGLI

IMMIGRATI, MEDIAZIONE INTERCULTURALE E ALFABETIZZAZIONE A
RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE

Importo  2021 €.

Importo  2022 €. 16.761,90

Importo  2023 €. 8.380,95

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANI N.   759 del 27-07-2021  a Competenza   CIG
8845920C1A

Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Capitolo      19155 Articolo    10 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PIANO SOCIALE DI ZONA - FINANZ. DA TRASFERIM.
COMUNI ASSOCIATI
Causale AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA-CULTURALE DEGLI

IMMIGRATI, MEDIAZIONE INTERCULTURALE E ALFABETIZZAZIONE A
RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE

Importo  2021 €. 30,00

Beneficiario     17038   A.N.AC. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE(EX A.V.C.P.)

Cerignola, lì 27-07-21

IL RESPONSABILE DELL’AREA
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Buquicchio Dott. Giovanni
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Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI  AA.GG.

attesta

che la presente determinazione:

sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal
(art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
è stata trasmessa con lettera prot. n. del          alla Commissione
Straordinaria;
è stata trasmessa con lettera prot. n. del         al Prefetto di Foggia
(art. 135 D.Lgs. 267/2000);
è divenuta esecutiva il giorno 27-07-21.

Dal Palazzo di Città, 27-07-21 IL DIRIGENTE SERVIZI  AA.GG.
Fiore Dott.ssa Antonella

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15
(quindici) giorni consecutivi, dal          al         , come prescritto dall'art. 124, comma 1, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città,

IL DIRIGENTE SERVIZI  AA.GG.
Fiore Dott.ssa Antonella
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