ORIGINALE

Città di Nardò
(Provincia di Lecce)

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

232

Data di registrazione

03/05/2022

Ambito Territoriale n. 3 di Nardò. Determinazione a contrarre per
l`affidamento del servizio di “Centro di ascolto per la famiglia - art. 93 R.R.
4/2007 e ss.mm.ii.” mediante procedura aperta tramite sistema MEPA (RDO)
ai sensi degli artt. 36 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Approvazione atti
di gara (CIG 920414089A) e contestuale proroga tecnica del servizio (CIG
ZBB3620BEA).

IL DIRIGENTE AREA FUNZIONALE 2 : FINANZE ED ENTRATE - GESTIONE
PATRIMONIO IMMOBILIARE - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE WELFARE

Vista la Deliberazione del C.C. n. 10 del 24/06/2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;
Vista la Deliberazione della G.C. n. 233 del 06/08/2021, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio
finanziario 2021/2023;
Visto il D.M. 24 dicembre 2021 del Ministero dell’Interno che differisce al 31 marzo 2022 il termine per la
deliberazione del Bilancio di previsione 2022-2024 per gli enti locali;
Visto il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, convertito nella
L. 25 febbraio 2022, n. 15, che differisce al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione
2022-2024 per gli enti locali;
Visto l'art. 163 del TUEL che disciplina l'esercizio provvisorio;
Premesso che si rende necessario indire gara telematica mediante procedura aperta tramite sistema MEPA (RDO) ai
sensi degli artt. 36 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio denominato “Centro di ascolto
per la famiglia - art. 93 R.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii.” per una durata di 36 mesi e per l'importo a base di gara pari ad €
156.561,52 oltre Iva calcolata al 5% e pari ad € 7.828,08 per un totale complessivo di € 164.389,60;
Dato atto che:
• tali servizi rientrano tra quelli classificati nell’Allegato IX del D. Lgs. n. 50/2016;
• l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del
D. Lgs. n. 50/21016 avvengono nel rispetto dei principi di cui all’art. 30;
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Vista la Determinazione n. 200 del 22.03.2019 avente ad oggetto: “Ambito territoriale n. 3 di Nardò. Procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36 del d. lgs. n. 50/2016 mediante richiesta di offerta (R.D.O.) sul mercato elettronico della
pubblica amministrazione (M.E.P.A.) per l'affidamento del servizio “Centro di ascolto per la famiglia” ex art. 93 R.R.
n. 4/2007 – CIG 77661437F0. Dichiarazione della definitiva efficacia del provvedimento di aggiudicazione a seguito di
verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara – impegno di spesa”;
Ravvisata la necessità dell’Ambito di continuare ad avvalersi dei servizi di che trattasi al fine di non interrompere
l’assistenza in favore degli utenti dei Comuni dell’Ambito tenendo essenzialmente conto del delicato e importante
sostegno che deve essere assolutamente assicurato in favore di tale utenza particolarmente sensibile;
Vista la nota PEC inviata alla Comunità San Francesco in data 29.03.2022 con la quale questo Ambito ha richiesto nelle more dell'attivazione e del perfezionamento della nuova procedura di gara - la disponibilità alla prosecuzione del
servizio fino al 31.05.2022 e per l'importo di € 10.292,48 oltre Iva al 5%;
Vista la nota PEC pervenuta in data 30.03.2022 ed acquisita al Prot. Gen. di questo Ente al n. 21101 del 05.04.2022 con
la quale la Comunità San Francesco di Ugento ha comunicato la propria disponibilità alla proroga tecnica del servizio
fino al 31.05.2022 per l'importo di € 10.807,10 Iva inclusa al 5%;
Ritenuto:
• attivare la procedura pubblica di affidamento del servizio di che trattasi con l’approvazione del Bando Disciplinare di gara e del Capitolato Speciale d’Appalto, allegati alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
• disporre, nelle more dell'attivazione e del perfezionamento della procedura di gara, la proroga tecnica
del servizio denominato “ Centro di ascolto per la famiglia - art. 93 R.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii.” fino
al 31.05.2022 per un importo di € 10.292,48 oltre IVA calcolata al 5% e pari ad € 514,24 per un totale
complessivo di € 10.807,10;
• nominare Responsabile del Procedimento la dott.ssa Antonella Maggiore, funzionario del Comune di Galatone;
Accertata la regolarità contributiva della Comunità San Francesco, come da DURC acquisito agli atti di questo Ufficio;
Dato atto di dover dare idonea pubblicità alla gara in oggetto provvedendo alla pubblicazione del bando sul sito
istituzionale dell’Ente e sui siti istituzionali dei Comuni facenti parte dell’Ambito;
Preso atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con le regole del Pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 183 c. 8 del TUEL;
Visti:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

il D. Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. n. 118/2011;
il D. L.gs. n. 126/2014;
il D. Lgs. n. 50/2016;
la L.R. n. 328/2000;
la L.R. n.19/2006;
il R.R. n. 4/2007;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di Contabilità;

Acquisita l'attestazione di cui all'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
D ETE RM I NA
Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono espressamente richiamati e confermati:
1. Di indire gara telematica mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 36 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. tramite sistema MEPA (R.D.O.) per l’affidamento del servizio di “Centro di ascolto per la famiglia
art. 93 R.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii.” per una durata di 36 mesi decorrente dal 01.06.2022 e fino al termine
presumibile del 31.05.2025 fatta salva eventuale proroga, e comunque a decorrere dalla data di sottoscrizione
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del contratto e/o dall’autorizzazione all’esecuzione anticipata dello stesso e per l'importo complessivo posto a
base di gara pari ad € 156.561,52 oltre Iva calcolata al 5% e pari ad € 7.828,08 per un totale complessivo di €
164.389,60.

2. Di approvare il quadro economico di gara, come di seguito dettagliato:
Figura prof.
Assistente sociale/coordinatrice - D2
Psicologo/Psicoterapeuta – E2
Educatore professionale – D2

N° unità

Costo orario

ore settim.

1
1
1

€ 20,22
€ 24,29
€ 20,22

15
15
15

Quantità (ore
totali)
2348,10
2348,10
2348,10
7.044,30

Spese generali (3% su € 152.001,48)
IMPONIBILE A BASE DI GARA
IVA 5%

Oneri di sicurezza soggetti a ribasso
COSTO COMPESSIVO DEL SERVIZIO
Contributo ANAC
Totale da imputare a bilancio

IMPORTO
47.482,56
57.036,37
47.482,56
152.001,48
4.560,04
156.561,52
7.828,08

,00
164.389,60
225,00

164.614,60

3. Di nominare la dott.ssa Antonella Maggiore, funzionario del Comune di Galatone, Responsabile del
Procedimento per la procedura in oggetto.
4. Di approvare il Bando di gara-Disciplinare di gara e il Capitolato Speciale d’Appalto per l’affidamento del
servizio di cui sopra, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
5. Di dare idonea pubblicità alla gara in oggetto provvedendo alla pubblicazione del bando sull'ANAC, sul MIT,
sul sito istituzionale dell’Ente e sui siti istituzionali dei Comuni facenti parte dell’Ambito.
6. Di imputare sul Bilancio di Previsione 2022/2024 in corso di formazione la spesa complessiva pari ad €
164.389,60 (Iva inclusa al 5%) a titolo di COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO come di seguito specificato:
• € 31.964,64 di cui:
◦ € 24.208,90 sul cap. 19275 - imp. 927 - anno 2022
◦ € 7.755,74 sul cap. 19275 - imp. 963 - anno 2022
• € 54.796,53 di cui:
◦ € 26.820,26 sul cap. 19275 - imp. 963 - anno 2022 (quota 2023)
◦ € 27.976,27 sul cap. 19275 - anno 2023 (pluriennale)
• € 54.796,53 sul cap. 19275 - anno 2024 (pluriennale)
• € 22.831,90 sul cap. 19275 - anno 2025 (pluriennale)
7. Di disporre proroga tecnica - nelle more dell'attivazione e del perfezionamento della procedura di gara - per il
servizio in oggetto fino al 31.05.2022 in favore della Comunità San Francesco di Ugento C.F. 03072920758
attuale gestore del servizio per un importo di € 10.292,48 oltre IVA calcolata al 5% e pari ad € 514,62 per un
totale complessivo di € 10.807,10.
8. Di imputare sul Bilancio di Previsione 2022/2024 in corso di formazione la spesa complessiva pari ad €
10.807,10 (Iva inclusa al 5%) a titolo di PROROGA TECNICA sul cap. 19275 - imp. 927 - anno 2022.
9. Di dare atto che il bando di gara sarà pubblicato per gg. 15 consecutivi all’Albo Pretorio on line.
10. Di impegnare la somma di € 225,00 quale contributo in favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici, secondo quanto stabilito dalla Delibera ANAC 20 dicembre 2017, n. 1300 demandando al Settore
finanziario dell’Ente il pagamento del suddetto contributo all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici,
nei tempi e modi stabiliti dal citato avviso pubblicato, con emissione del mandato di pagamento mediante
imputazione della spesa sul cap. 19275 - imp. 927 - anno 2022.
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Lì 29/04/2022
IL DIRIGENTE
Dott. Pantaleo ISCERI
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Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.
Impegni di Spesa
Num. Anno Capitolo

Descrizione

Importo Num.Imp Num.SubImp.

1

2022 19275 AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTRO DI 24208,
ASCOLTO PER LA FAMIGLIA ART. 93
90
R.R. 4/2007 - PERIODO DAL 01.06.2022
AL 31.12.2022

927

1

2

2022 19275 AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTRO DI 7755,7
ASCOLTO PER LA FAMIGLIA ART. 93
4
R.R. 4/2007 - PERIODO DAL 01.06.2022
AL 31.12.2022

963

1

3

2022 19275 AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTRO DI 26820,
ASCOLTO PER LA FAMIGLIA ART. 93
26
R.R. 4/2007 (ANNUALITA' 2023)

963

2

4

2023 19275 AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTRO DI 27976,
ASCOLTO PER LA FAMIGLIA ART. 93
27
R.R. 4/2007 (ANNUALITA' 2023PLURIENNALE COLLEGATO AD IMP.
963/2022)

80

5

2024 19275 AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTRO DI 54796,
ASCOLTO PER LA FAMIGLIA ART. 93
53
R.R. 4/2007 (ANNUALITA' 2024 PLURIENNALE COLLEGATO AD IMP.
963/2022)

30

6

2025 19275 AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTRO DI 22831,
ASCOLTO PER LA FAMIGLIA ART. 93
90
R.R. 4/2007 (QUOTA 2025 DAL
01.01.2025 AL 31.05.2025 PLURIENNALE COLLEGATO AD IMP.
963/2022)

7

7

2022 19275 CONTRIBUTO ANAC - CENTRO DI
225,00
ASCOLTO PER LA FAMIGLIA 2022/2025

927

2

8

2022 19275 PROROGA TECNICA CENTRO DI
ASCOLTO PER LA FAMIGLIA FINO AL
31.05.2022

927

3

10807,
10

Osservazioni:

Nardò, li 02/05/2022
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Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Pantaleo ISCERI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 1350
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 03/05/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
Dalla sede Municipale, addì 03/05/2022
IL MESSO COMUNALE
Antonio CONGEDO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò:
http://www.comune.nardo.le.it/ __________________________
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