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AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

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

Atto N. 127 In data 20-12-2022 

 

 

OGGETTO: Affidamento del servizio di segretariato sociale e porta unica di accesso (PUA) 
dell'AmbitoTerritoriale di Cerignola tramite utilizzo del Mercato Elettronico della PA (MEPA). 
Approvazione atti digara 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di dicembre, 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'Ufficio di Piano è la principale struttura organizzativa dedicata alla gestione del Piano sociale di 
Zona e la sua corretta strutturazione, con la destinazione di risorse umane in numero congruo 
rispetto alle competenze attribuite, è punto qualificante dell'azione amministrativa del governo 
locale del sistema sociale e sociosanitario, fattore essenziale di efficacia del processo innovatore; 
 
Ravvisato che: 
 
è necessario, al fine di garantire la continuità nella erogazione del servizio di segretariato sociale, 
quale servizio essenziale di informazione e orientamento per l'accesso ai servizi socio-sanitari e 
assistenziali presenti nell'Ambito Territoriale; 
 
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 in 
premessa, 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 € 362.757,63 IVA inclusa (€ 
297.342,32 IVA esclusa al 22%) come per Legge e 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);  
 
- che, in vista della imminente scadenza del termine per l’espletamento del servizio da parte del 
precedente aggiudicatario, stimato presumibilmente al 23/12/2022, al fine di evitare l’interruzione 
del servizio per completare le procedure di aggiudicazione del servizio, codesta Stazione Appaltante 
ha ridotto i termini per la ricezione delle offerte, ai sensi di quanto previsto all’art. 60, comma 3 del 
D. Lgs. 50/2016 e smi. 
 
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.» 
 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 29 del 9/05/2022 di approvazione del Bilancio 
2022-2024; 
 
Visto il Peg finanziario per il triennio 2022-2024 approvato con deliberazione della Giunta Comunale 
n. 179 del 29.06.2022; 
 
Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi 
dell'art. 9, comma 2, del D.L. 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; 
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Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l'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 recita "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 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 del Sindaco, del 17/11/2021 prot. gen. n. 31465, con il quale si affida alla dott.ssa 
Antonella Dituccio la Dirigenza, del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi 
Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato; 
 

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 accertare in entrata, la somma di € 297.342,32 oltre IVA come per Legge, per l’importo 
complessivo di € 362.757,63, imputandola nel modo che segue: 
 
- € 38.055,28 già accertate ed incassate con acc. 229/2022 al codice 2.01.01.02.001 sul   capitolo 
20744 FGSA bilancio 2022; 
- € 116.294,94 codice 2.01.01.02.001 sul capitolo 20744 FGSA  bilancio 2023 
- €  51.492,10 codice 2.01.01.02.001 sul capitolo 20742 FNA bilancio 2022; 
- €  91.500,00 codice 2.01.01.02.001 sul capitolo 20742  FNA bilancio 2023 
- €  65.415,31  codice 2.01.01.02.003  sul capitolo 20678/10  bilancio 2023 
 
3) di impegnare secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 
118/2011, la spesa di € 297.342,32 oltre IVA come per Legge, per l’importo complessivo di € 
362.757,63, imputandola nel modo che segue: 
 
- € 38.055,28 codice 12.07-1.03.02.15.999 sul capitolo 19185 FGSA bilancio 2022; 
- € 116.294,94 codice 12.07-1.03.02.15.999 sul capitolo 19185 FGSA bilancio 2023 
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- €  51.492,10 al codice 12.03-1.03.02.15.999 - capitolo 19183 FNA bilancio 2022; 
- €  91.500,00 al codice 12.03-1.03.02.15.999 - capitolo 19183 FNA bilancio 2023 
- €  65.415,31  al codice 12.07-1.03.02.99.999- capitolo 19155/10  bilancio 2023 
 
4) di indire la gara per l'affidamento della gestione del servizio di segretariato sociale e PUA per un 
importo a base d'asta di € 297.342,32 oltre IVA come per Legge, 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; 
 
5) di espletare attraverso il portale degli acquisti della P.A. MEPA la gara di che trattasi, con 
riferimento analogico alle norme contenute nel D. Lgs. n. 50/2016, art. 60, facendo ricorso al criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dei principi introdotti all'Art. 95, comma 3 
dello stesso D. Lgs. 50/2016 (CIG:9557726501); 
 
6) 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; 
 
7) di prendere atto che l'AVCP ha attribuito il seguente codice: CIG:9557726501; 
 
8) 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"; 
 
9) di prendere atto che si provvederà con successivo provvedimento ad impegnare la somma di € 
225,00 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. 
 

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 €   362.757,63 (CIG. 9557726501) di cui alla presente determinazione del Responsabile di 

Area graverà: 

 

Accertamento N.   274 del 22-12-2022 a Competenza   CIG 9557726501 

5° livello 2.01.01.02.001  Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 

Capitolo      20744 / Articolo       
Approvazione Piano Regionale delle Politiche Sociali - FGSA 

Causale Affidamento del servizio di segretariato sociale e porta unica di accesso (PUA) dellAmbitoTerritoriale di 
Cerignola tramite utilizzo del Mercato Elettronico della PA (MEPA). Approvazione atti digara 

Importo 2022 Euro  

Importo  2023 Euro 116.294,94 

 

Accertamento N.   275 del 22-12-2022 a Competenza   CIG 9557726501 

5° livello 2.01.01.02.001  Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 

Capitolo      20742 / Articolo       
Approvazione Piano Regionale delle Politiche Sociali - FNA 

Causale Affidamento del servizio di segretariato sociale e porta unica di accesso (PUA) dellAmbitoTerritoriale di 
Cerignola tramite utilizzo del Mercato Elettronico della PA (MEPA). Approvazione atti digara 

Importo 2022 Euro 51.492,10 

Importo  2023 Euro 91.500,00 

 

Accertamento N.   276 del 22-12-2022 a Competenza   CIG 9557726501 

5° livello 2.01.01.02.003  Trasferimenti correnti da Comuni 

Capitolo      20678 / Articolo    10 
TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER FINANZIAMENTO SERVIZI DEL PSZ 

Causale Affidamento del servizio di segretariato sociale e porta unica di accesso (PUA) dellAmbitoTerritoriale di 
Cerignola tramite utilizzo del Mercato Elettronico della PA (MEPA). Approvazione atti digara 

Importo 2022 Euro  

Importo  2023 Euro 65.415,31 

 
 

Impegno N.  1185 del 22-12-2022 a Competenza   CIG 9557726501 

5° livello 12.07-1.03.02.15.999  Altre spese per contratti di servizio pubblico 

Capitolo      19185 / Articolo       
Fondo Globale Socioassistenziale 

Causale Affidamento del servizio di segretariato sociale e porta unica di accesso (PUA) dellAmbitoTerritoriale di 
Cerignola tramite utilizzo del Mercato Elettronico della PA (MEPA). Approvazione atti digara 

Importo 2022 Euro 38.055,28 

Importo  2023 Euro 116.294,94 

 

Impegno N.  1186 del 22-12-2022 a Competenza   CIG 9557726501 

5° livello 12.03-1.03.02.15.999  Altre spese per contratti di servizio pubblico 

Capitolo      19183 / Articolo       
Fondo Nazionale Non Autosufficienza 

Causale Affidamento del servizio di segretariato sociale e porta unica di accesso (PUA) dellAmbitoTerritoriale di 
Cerignola tramite utilizzo del Mercato Elettronico della PA (MEPA). Approvazione atti digara 

Importo 2022 Euro 51.492,10 

Importo  2023 Euro 91.500,00 

 

Impegno N.  1187 del 22-12-2022 a Competenza   CIG 9557726501 
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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 segretariato sociale e porta unica di accesso (PUA) dellAmbitoTerritoriale di 
Cerignola tramite utilizzo del Mercato Elettronico della PA (MEPA). Approvazione atti digara 

Importo 2022 Euro  

Importo  2023 Euro 65.415,31 

 

Cerignola, lì 22-12-22 

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 22-12-22. 

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. 
 


