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AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

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

Atto N. 65 In data 09-08-2022 

 

 

OGGETTO: Bando di gara per l'affidamento della gestione delle Azioni di rafforzamento Territoriale 
per i servizi di cura all'Infanzia  estensione del servizio di asilo nido (CUP:J49F22031700001)nelle 
strutture ubicate in Cerignola, Via Tagliamento(CIG: 9362631F81) e Via Torricelli (CIG: 9362649E5C) 
e nella struttura ubicata nel Comune di Ordona, Strada Comunale Lavello, snc: (CIG:9362588C06). 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno nove del mese di agosto, in Cerignola, nella residenza 
comunale 

 
 
 

IL RESP. UFFICIO DI PIANO DEL SETTORE 
 
 
 
 

AMBITO TERRITORIALE CERIGNOLA 

 
 
 

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA 
 
 
 
 

 
Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente 
determinazione 
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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: 
- l’Autorità di Gestione con Decreto n. 359/PAC del 26 gennaio 2015 ha adottato i Formulari e le 

Linee Guida contenenti le indicazioni per la presentazione dei Piani di intervento per i Servizi di 
cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti, da parte degli Ambiti/Distretti socio-sanitari o 
socio-assistenziali aventi sede nelle Regioni dell’Obiettivo Convergenza (Campania, Puglia, 
Calabria e Sicilia) relative al secondo atto di riparto delle risorse finanziarie di cui al decreto n. 
240 del 7 ottobre 2014 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

- con Decreto n. 3784/PAC del 3/6/2022, sono state destinate risorse finanziarie ad operazioni a 
regia territoriale attraverso nuovi interventi strategici a valere sulla c.d. “Fase 2” del 
Programma PNSCIA denominate “Azioni di Rafforzamento Territoriale per i servizi di cura 
all’infanzia/anziani non autosufficienti”; 
 

- con la Circolare n. 1515/PAC del 23/03/2022 l’Autorità di gestione ha fornito ai Beneficiari 
indicazioni circa le modalità operative per la presentazione della manifestazione di interesse a 
partecipare alle citate Azioni di Rafforzamento Territoriale nell’importo massimo, per ciascun 
beneficiario, pari al 50% delle risorse già assegnate per ciascuna linea di intervento sul Secondo 
atto di riparto con il Decreto n. 557/PAC-PNSCIA del 22 aprile 2015; 

 
- sulla base di quanto prescritto dalla citata Circolare n. 1515/PAC l’importo massimo ammissibile 

a finanziamento per la realizzazione delle Azioni di Rafforzamento Territoriale per i servizi di 
cura all’infanzia destinate all’Ambito di Cerignola, risulta pari ad € 766.888,50; 

 
- Con Verbale n. 7 del 01.08.2022 il Coordinamento Istituzionale, ha con proprio atto di indirizzo 

disposto alla Responsabile dell'Ufficio di Piano di procedere alla indizione di apposite gare per 
l'individuazione dei soggetti a cui affidare le “Azioni di Rafforzamento Territoriale per i servizi di 
cura all’infanzia/anziani non autosufficienti” da espletarsi negli asili nido comunali nelle 
strutture ubicate nei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale di Cerignola utilizzando le 
risorse finanziare provenienti dal Ministero dell'Interno Programma Nazionale Servizi di cura 
all'infanzia e agli anziani non autosufficienti – Autorità di gestione per la copertura dell'anno 
educativo 2022/2023; 

 
- in esecuzione del citato verbale del Coordinamento Istituzionale n. 7 del 01.08.2022, il Comune di 

Cerignola, in qualità di Comune Capofila dell’omonimo Ambito Territoriale ha presentato, con 
nota acquisita al prot. PNSCIA 883 del 20/04/2022, apposita manifestazione di interesse per 
l’ammissione a finanziamento di Azioni di rafforzamento Territoriale per i servizi di cura 
all’Infanzia, per un importo complessivo di € 761.629,25, di cui € 385.429,25 per la scheda 1 
Sostegno alla gestione per strutture/servizi a titolarità nei Comuni di Cerignola e Ordona – 
estensione oraria ed € 376.200,00 per la scheda 3 Erogazione di buoni servizio a sostegno delle 
famiglie;  

 
- Con Decreto n. 3886/PAC del 12/07/2022 il Ministero dell'Interno – Autorità di Gestione, in 

riferimento al Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti, 
ha assegnato, all'Ambito di Cerignola, l'ammontare di € 761.629,25, di cui € 385.429,25 per la 
scheda 1 Sostegno alla gestione per strutture/servizi a titolarità nei Comuni di Cerignola e 
Ordona – estensione oraria ed € 376.200,00 per la scheda 3 Erogazione di buoni servizio a 
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sostegno delle famiglie; 
 
Preso atto che in data 22 luglio 2022, il Comune di Cerignola, in qualità di Comune Capofila 
dell’omonimo Ambito Territoriale ha inviato all’autorità di Gestione, il Disciplinare regolante i 
rapporti tra ministero dell’interno, autorità di gestione del programma nazionale servizi di cura 
all’infanzia e agli anziani non autosufficienti e comune di Cerignola (Fg), Capofila dell’Ambito di 
Cerignola;   
 
Considerato che 
 
- per l’attivazione delle Azioni di rafforzamento Territoriale che prevedono l’estensione 

dell’orario di apertura degli asili nido comunali attualmente operativi, siti in Cerignola, Via 
Tagliamento e Via Torricelli e in Ordona (Fg), Strada Comunale Lavello, snc, le somme a 
disposizione come da Decreto di approvazione sono riferibili alla scheda 1 Sostegno alla 
gestione per strutture/servizi a titolarità nei Comuni di Cerignola e Ordona, pari a complessivi € 
385.429,23, di cui: 
✓ € 127.376,41 al netto della quota di compartecipazione dell’utente, stimata in € 

16.500,00 per l’asilo nido di Via Tagliamento,  
✓ € 127.376,41 al netto della quota di compartecipazione dell’utente, stimata in € 

16.500,00 per l’asilo nido di Via Torricelli; 
✓ € 130.676,41 al netto della quota di compartecipazione dell’utente, stimata in € 

13.200,00 per l’asilo nido di Ordona, Strada Comunale Lavello, snc;__ 
 
Considerata l'opportunità di stabilire dettagliatamente le modalità di esecuzione dell’estensione 
dell’orario del servizio Asilo nido da affidare mediante procedura ad evidenza pubblica che tenga 
conto di parametri di aggiudicazione di tipo economico e tecnico qualitativo indicati negli atti di 
gara. 
 

Si ritiene, in esecuzione degli indirizzi sopra detti, di dover indire apposita procedura di gara 
aperta ai sensi dell'art 60 del D. Lgs. 50/2016 e stabilendo di affidare il servizio di che trattasi con il 
criterio di aggiudicazione 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). 
 

Si ritiene inoltre, di dover espletare procedure di gara diverse per ognuna delle strutture su 
cui attivare il servizio, in considerazione dell'opportunità di garantire la massima partecipazione ai 
soggetti interessati alla gestione del servizio, al fine di favorire la partecipazione alla procedura 
anche alle piccole realtà imprenditoriali attraverso l'inserimento di criteri di ammissione alla gara 
più bassi in relazione all'importo a base di gara che sarà commisurato ad ogni singola struttura 
messa a bando, prevedendo inoltre per il solo Comune di Cerignola, nel quale insistono n. 2 
strutture, la pubblicazione di n. 2 diverse procedure di gara. 
 

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.» 
 
             Visto il Peg finanziario per il triennio 2022-2024 approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 179 del 29.06.2022 
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Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 09/05/2022 relativa alla approvazione 
del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022/2024; 
 

Dato atto 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; 
 

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile 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; 
 

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto 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; 
 

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione 
politica da quelle di gestione amministrativa;  
 

Visto 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"; 
 

Vista la Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000 – L. R. n. 19/2006 per la gestione associata 
delle funzioni e dei servizi socio – assistenziali sottoscritta in data 10/12/2013 tra i Comuni di 
Carapelle, Cerignola-capofila, Ordona, Orta Nova, Stornara e Stornarella; 
 

Visto il decreto del Sindaco, del 31/01/2022 prot. gen. n. 2740, con il quale si affida alla dott.ssa 
Daniela Conte, la Dirigenza del Settore Servizi Culturali – Demografici e Sociali comprendente i 
Servizi Sociali, Demografici, Teatro, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, Politiche Giovanili, Case 
Popolari e Patrimonio;  

 
Visto il decreto del Sindaco, del 17/11/2021 prot. gen. n. 31465, con il quale si affida alla 

dott.ssa Di Tuccio Antonella la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i 
Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato;  

 

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

D E T E R M I N A 
 
1) di prendere atto di tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende per integralmente 
riportato; 
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2) di approvare gli atti di gara opportunamente redatti per ognuna delle strutture insistenti nei 
Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale di Cerignola 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 di gara; 
- Capitolato Speciale d'appalto per la gestione dei servizi; 
- Modulistica; 
 
3) di espletare attraverso il portale degli acquisti della P.A. (MEPA) n. 3 procedure di Richiesta di 
offerta mediante procedura aperta ai sensi dell'art 60 del D. Lgs. 50/2016, stabilendo come criterio 
di aggiudicazione l'offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi dell'art 95, comma 3, del D. Lgs. 
50/2016, attribuendo il codice CUP J49F22031700001ed i seguenti codici CIG: 
 
- Bando di gara per l'affidamento della gestione delle Azioni di rafforzamento Territoriale per i 

servizi di cura all’Infanzia – estensione del servizio di asilo nido nella struttura ubicata nel 
Cerignola, Via Tagliamento: CIG: 9362631F81; 

- Bando di gara per l'affidamento della gestione delle Azioni di rafforzamento Territoriale per i 
servizi di cura all’Infanzia – estensione del servizio di asilo nido nella struttura ubicata nel 
Cerignola, Via Torricelli CIG: 9362649E5C; 

- Bando di gara per l'affidamento della gestione delle Azioni di rafforzamento Territoriale per i 
servizi di cura all’Infanzia – estensione del servizio di asilo nido nella struttura ubicata nel 
Ordona, Strada Comunale Lavello, snc CIG: 9362588C06; 

 
4) di dare atto che la somma di euro € 385.429,23 riferibile alla scheda 1 Sostegno alla gestione 
per strutture/servizi a titolarità nei Comuni di Cerignola e Ordona deve essere accertata al capitolo 
20094/10 codice  di bilancio 2.01.01.01.001 del bilancio 2022; 
  
5) di impegnare secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 
118/2011, la spesa di € 385.429,23 imputandola in uscita al capitolo 19186/10  del bilancio 2022  
codice  di bilancio 12.01-1.03.02.15.000 mentre  l’importo di € 84.794,43 relativo all’IVA  al 22% è 
da imputare al capitolo 19122 del bilancio 2022 codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999;  
 
6) di impegnare altresì la somma di € 90,00 al capitolo 19122 del bilancio 2022 codice di bilancio 
12.07-1.03.02.99.999 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 21.12.2021 
n. 830 adottata dall'autorità stessa; 
 
7) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato 
della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2022, 
essendo in dette annualità previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce 
l'obbligazione medesima; 
 
8) di nominare Responsabile Unico del Procedimento, per le gare in oggetto la dott.ssa Maria 
Grazia Michea Funzionario amministrativo dell’Ufficio Di Piano dell’Ambito Territoriale di 
Cerignola; 
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9) 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 €   470.223,66 (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà: 

 

Accertamento N.   125 del 09-08-2022 a Competenza   CIG  

5° livello 2.01.01.01.001  Trasferimenti correnti da Ministeri 

Capitolo      20094 / Articolo    10 
Programma per i Servizi di cura per l'infanzia (PAC Cura) riparto decreto 3785/PAC 2022 

Causale Decreto n. 3784/PAC del 03/06/2022 Bando di gara per laffidamento della gestione delle Azioni di 
rafforzamento Territoriale per i servizi di cura allInfanzia  estensione del servizio di asilo nido 
(CUP:J49F22031700001)nelle strutture ubicate in Cerignola, Via Tagliamento(CIG: 9362631F81) e Via 
Torricelli (CIG: 9362649E5C) e nella struttura ubicata nel Comune di Ordona, Strada Comunale Lavello, snc: 
(CIG:9362588C06). 

Importo 2022 Euro 385.429,23 

 
 

Impegno N.   680 del 09-08-2022 a Competenza   CIG 9362631F81 

5° livello 12.01-1.03.02.15.010  Contratti di servizio di asilo nido 

Capitolo      19186 / Articolo    10 
PROGRAMMA PER SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA - (PAC) -  RIPARTO decreto n. 3785/PAC 2022 

Causale Decreto n. 3784/PAC del 03/06/2022 Bando di gara per laffidamento della gestione delle Azioni di 
rafforzamento Territoriale per i servizi di cura allInfanzia  estensione del servizio di asilo nido 
(CUP:J49F22031700001)nelle strutture ubicate in Cerignola, Via Tagliamento(CIG: 9362631F81) 

Importo 2022 Euro 127.376,41 

 

Impegno N.   681 del 09-08-2022 a Competenza   CIG 9362649EE5 

5° livello 12.01-1.03.02.15.010  Contratti di servizio di asilo nido 

Capitolo      19186 / Articolo    10 
PROGRAMMA PER SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA - (PAC) -  RIPARTO decreto n. 3785/PAC 2022 

Causale Decreto n. 3784/PAC del 03/06/2022 Bando di gara per laffidamento della gestione delle Azioni di 
rafforzamento Territoriale per i servizi di cura allInfanzia  estensione del servizio di asilo nido 
(CUP:J49F22031700001)nelle strutture ubicate in Cerignola, Via Torricelli (CIG: 9362649E5C) 

Importo 2022 Euro 127.376,41 

 

Impegno N.   682 del 09-08-2022 a Competenza   CIG 9362588C06 

5° livello 12.01-1.03.02.15.010  Contratti di servizio di asilo nido 

Capitolo      19186 / Articolo    10 
PROGRAMMA PER SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA - (PAC) -  RIPARTO decreto n. 3785/PAC 2022 

Causale Decreto n. 3784/PAC del 03/06/2022 Bando di gara per l affidamento della gestione delle Azioni di 
rafforzamento Territoriale per i servizi di cura alla Infanzia  estensione del servizio di asilo nido 
(CUP:J49F22031700001)nelle struttura ubicata in Ordona, Strada Comunale Lavello snc (CIG: 9362588C06) 

Importo 2022 Euro 130.676,41 

 

Impegno N.   683 del 09-08-2022 a Competenza   CIG  

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

Capitolo      19122 / Articolo       
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PIANO DI ZONA 

Causale Decreto n. 3784/PAC del 03/06/2022 Bando di gara per laffidamento della gestione delle Azioni di 
rafforzamento Territoriale per i servizi di cura allInfanzia  estensione del servizio di asilo nido 
(CUP:J49F22031700001)nelle strutture ubicate in Cerignola, Via Tagliamento(CIG: 9362631F81) Via Torricelli 
(CIG: 9362649E5C)  e ubicata in Ordona Strada Comunale Lavello snc (CIG: 9362588C06) 

Importo 2022 Euro 84.794,43 

 

Impegno N.   684 del 09-08-2022 a Competenza   CIG  
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5° livello 12.07-1.03.02.99.999  Altri servizi diversi n.a.c. 

Capitolo      19122 / Articolo       
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PIANO DI ZONA 

Causale Decreto n. 3784/PAC del 03/06/2022 Bando di gara per laffidamento della gestione delle Azioni di 
rafforzamento Territoriale per i servizi di cura allInfanzia  estensione del servizio di asilo nido 
(CUP:J49F22031700001)nelle strutture ubicate in Cerignola, Via Tagliamento(CIG: 9362631F81) e Via 
Torricelli (CIG: 9362649E5C) e nella struttura ubicata nel Comune di Ordona, Strada Comunale Lavello, snc: 
(CIG:9362588C06). 

Importo 2022 Euro 90,00 

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

 

Cerignola, lì 09-08-22 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Di Tuccio Dott.ssa Antonella 
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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          al Sindaco; 

 è stata trasmessa con lettera prot. n.  del          al Prefetto di Foggia 
(art. 135 D.Lgs. 267/2000); 

 è divenuta esecutiva il giorno 09-08-22. 

Dal Palazzo di Città,          
 

F.to 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,          

F.to IL DIRIGENTE SERVIZI  AA.GG. 
 


