
 
 
 

Comune di Troia 
Ente capofila dell’Ambito Territoriale costituito dai Comuni di: 

Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, 
Celle di San Vito, Deliceto,  Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni,  Rocchetta Sant’Antonio, 

Sant’Agata di Puglia, Troia, ASL FG, Provincia di Foggia 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO 
 

 
N.  116  in data  01 dicembre 2016   

 

OGGETTO:  
 
 
 
 
 
 

 

L’anno DUEMILASEDICI 
il giorno Primo 
del mese di Dicembre  
alle ore 10.30 

nella Residenza Municipale del Comune di Troia 

 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SAD/ADI (art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/16) a 
mezzo RdO del Mercato Elettronico della P.A. 
CIG. 6783041681. Aggiudicazione Definitiva e ripetizione del servizio Soc. Coop. San 
Giovanni di Dio. 
Determinazioni 

Pubblicata all’Albo Pretorio 

in data   



IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO 
 

PREMESSO che i Comuni di Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, 
Celle di San Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rocchetta Sant’Antonio, Sant’Agata di Pugl ia e Troia hanno 
deliberato di gestire in forma associata, con il Comune di Troia capofila dell’Ambito, le funzioni ed i servizi socio-assistenziali, nonché le 
azioni per l’integrazione con le attività socio-sanitarie, come da Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-
assistenziali approvata con deliberazione del Consiglio Comunale di Troia n.53 del 29/12/2009 a norma dell’art. 30 D. Lgs n. 267/2000, e 
prorogata con deliberazione del Coordinamento Istituzionale del 14.11.2013; 
VISTA la Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 01 del 26.01.2015 con la quale si individuava la dott.ssa Antonella Tortorella 
quale Responsabile dell’Ufficio di Piano; 
VISTO il Decreto del 03.02.2015, prot. n. 0001865, con il quale il Sindaco del Comune Capofila, ha attribuito alla dott.ssa Antonella 
Tortorella la Responsabilità dell’Ufficio di Piano, giusta deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 01 del 26.01.2015; 
VISTI:  

 Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 Lo Statuto Comunale; 

 Il vigente  Regolamento di Contabilità; 

 Il Bilancio di Previsione per il triennio 2016 – 2018 approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 31 maggio 2016 con 
deliberazione n. 22 e il Piano Esecutivo di Gestione approvato con deliberazione della G.M. n. 74 del 21.06.2016; 

RICHIAMATI:  

 L’Art. 183 del D. Lgs. 267/2000 in materia di “Impegno di spesa”;  

 L'articolo 9 della legge 102/2009 secondo cui i funzionari che adottano impegni di spesa hanno I'obbligo di accertare preventivamente 
che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;  

 La Legge 136/2010 in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”;  

 il D.Lvo n.50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. 

 il D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione dell’ex D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 
PREMESSO CHE con determinazione n. 78 del 16.08.2016 veniva indetta procedura negoziata a mezzo MEPA. Aperta a tutti gli operatori 
iscritti a Catalogo per la Categoria Merceologica “Servizi Sociali” e veniva approvata la relativa  documentazione di gara; 
PRESO ATTO: 
 del lotto creato mediante codice identificativo CIG: 6783041681 , in attuazione dell'art.1, commi 65 e 67, della Legge 266/2005, da 

parte dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
 l'oggetto della gara è: gestione del servizio SAD/ADI;  
 RuP del procedimento veniva nominata la dott.ssa Alma Pompea Martino, già assistente sociale del Comune di Troia; 
DATO ATTO che: 
 la scelta del contraente è avvenuta  con il ricorso alla procedura prevista art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/16) a mezzo RdO del 

Mercato Elettronico della P.A.; 
 che le modalità di svolgimento della gara sono state  con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 la gara è stata perfezionata sul sistema ANAC; 
VISTI i dati generali della procedura inserita direttamente sul MePA, nonché pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Troia e Sito Internet 
del Comune di Troia  (http://www.comune.troia.fg.it/cms/cms_art.php?idart=132); 
VISTO che  la data di scadenza per la consegna telematica dei plichi era il 01.09.2016 alle ore 12:00 e che in data 02.09.2016 alle ore 12.00 
era fissato il termine per l’apertura dei plichi pervenuti; 
ATTESO che la verifica della documentazione amministrativa, il compito di svolgere le attività preliminari di valutazione e ammissione dei 
concorrenti, la verifica della regolarità dell’invio dell’offerta e del rispetto delle disposizioni generali e speciali, la verifica della regolarità 
della documentazione e del possesso dei requisiti di partecipazione, è stata svolta dal solo R.U.P. con l’ausilio del segretario verbalizzante. 
Ciò anche in considerazione del fatto che il R.U.P. cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure, espletando tutti i compiti relativi 
alle procedure di affidamento che non siano specificamente attribuiti alla commissione giudicatrice, nel pieno rispetto delle “Linee guida 
attuative del nuovo Codice degli Appalti - Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalto e 
concessioni” emesse dall’ANAC. 
VISTO l’art.77, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, in quale prevede che quando l’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte, dal punto di vista 
tecnico ed economico, è affidata ad una commissione di aggiudicazione, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto 
del contratto. 
VISTO il proprio atto n. 85 del 02 settembre 2016 di nomina della Commissione composta come di seguito indicato: 
 dott.ssa Antonella Tortorella – Presidente e segretario verbalizzante: Responsabile dell’UdP; 
 Ing. Antonello De Stasio – Componente: area tecnica – amministrativa UdP; 
 dott.ssa Antonia Pasquariello – Componente: area sociale e contabile UdP; 
CONSIDERATO che nel termine di scadenza come sopra stabilito era presente in Piattaforma MEPA un solo plico:  Soc. Coop. “San Giovanni 
di Dio” – via Di Iuvara snc, 71121  Foggia – P. Iva 02244320715; 
VISTI i seguenti verbali: 
 n. 01 del 02.09.2016, a firma del RUP per l’apertura della Busta A, in seduta pubblica sul MEPA; 
 n. 02 del 07.09.2016, a firma dei componenti la Commissione di gara (sedute private su MEPA dei giorni 05-06-07/09/2016 per la 

lettura della busta B con assegnazione dei relativi punteggi) e Apertura della Busta C) in seduta pubblica su MEPA; 
 n. 03 del 07.09.2016 con la determinazione dei punti complessivamente assegnati, per un totale di n. 91, per il prezzo offerto di euro 

135.050,00 oltre oneri di sicurezza per euro 2.701,00, per un totale di euro 137.345,85 oltre iva, con un ribasso pari all’0,30% 
RILEVATO che, in base ai punteggi assegnati,  l’offerta è risultata anomala, si è dunque proceduto con la richiesta delle giustificazioni, come 
da nota prot. n. 0017377 del 08.09.2016 a firma del RUP, a cui ha fatto seguito risposta a firma del Presidente della Soc. Coop. San Giovanni 
di Dio; 
PRECISATO CHE tutta la procedura è stata effettuata in modo telematico e che anche il contratto sarà sottoscritto telematicamente in 
forma pubblica; 

http://www.comune.troia.fg.it/cms/cms_art.php?idart=132


CONSIDERATO che con proprio atto n. 94 del 23.09.2016 si procedeva con l’aggiudicazione provvisoria e la consegna del servizio, nelle 
more della sottoscrizione definitiva successiva all’aggiudicazione definitiva e alla verifica del possesso dei requisiti di legge, al fine di evitare 
l’interruzione di un pubblico servizio a favore di soggetti deboli; 
CONSIDERATO altresì che negli atti di gara la stazione appaltante si è riservata la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del D.lgs. n. 
50/2016 s.m.i., di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, il medesimo servizio in ripetizione, 
secondo quanto previsto nel disciplinare e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale posto a base di gara; 
DATO ATTO che la ditta comunicava la fine del servizio in data 30 u.s. e che, nelle more della pubblicazione del bando di gara per 
l’affidamento del servizio di che trattasi a valere sui fondi PAC II^ Riparto, Economie I^ Riparto e FNA anni precedenti, si ritiene opportuno 
e doveroso avvalersi della facoltà di cui all’art. 63, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016; 
DATO ATTO che risulta verificato il possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e che, per il certificato antimafia, 
nonostante sia stata fatta richiesta alla Prefettura a mezzo sistema on line a tutt’oggi la stessa risulta inevasa; 
CONSIDERATA la decorrenza dei termini di legge ed acquisita agli atti l’autocertificazione da parte della ditta affidataria attestante il 
possesso del requisito; 
Tutto quanto premesso, ed 
ACCERTATA la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n.267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali) in merito all’adozione della presente determinazione, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati 
dalla legge; 

DETERMINA 
DI RICHIAMARE nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato ed approvato, in quanto la 
stessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 07/08/1990 n.241 e 
s.m.i.; 
DI DARE ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA dell’appalto alla Soc. Coop. San Giovanni di Dio,  con sede in Foggia, via Di Iuvara 
snc  per l’importo di euro 135.050,00 oltre iva al 5% (euro 141.802,50) oltre ad oneri della sicurezza per euro 2.701,00 oltre iva al 22% 
(euro 3.295,22), per un totale complessivo di euro 144.508,36, a fronte di un ribasso pari a 0,30%; 
DI PROCEDERE con  la ripetizione del servizio, ai sensi e per gli effetti all’art. 63, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016  s.m.i., al fine di consentire a 
questa SA la pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del servizio di che trattasi a valere sui fondi PAC II^ Riparto, Economie I^ 
Riparto e FNA anni precedenti, dando atto che la spesa degli ulteriori 144.508,36 è così finanziata: 

Importo Missione Programma Titolo Macroag. Descrizione Bilancio Capitolo Esigibilità Piano dei conti 

145.097,72 12 04 1 03 FGRSA 2012 2015 1441 2016 1.03.02.16.999 

Che per effetto del riaccertamento dei residui è confluito nel FPV 
Importo Missione Programma Titolo Macroag. Bilancio Capitolo Esigibilità Piano dei conti 

145.097,72 12 04 1 10 2015 1461.14 2016 1.10.02.01.001 

DI DARE ATTO che si procederà alla sottoscrizione del contratto a mezzo MEPA; 
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 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; 
DI DARE ATTO che in riferimento all'istruttoria e all'adozione del presente atto non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche 
potenziale, con l’impresa interessata al procedimento; 
DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti 
dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di 
finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di 
stabilità 2016;  
DI PROVVEDERE all’invio della presente Determinazione ai Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale per la dovuta ed opportuna 
conoscenza. 
DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio online del Comune di Troia e sul sito dell’Ambito Territoriale di Troia; 
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione all’ufficio segreteria per  gli obblighi di trasparenza di cui agli artt. 37 e 23 del D.Lgs. 
13 marzo 2013 n. 33, anche agli effetti dell’art.1, comma 32, della legge n.190/2012, da inserire i dati sul sito istituzionale 
“Amministrazione Trasparente” 
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SAD/ADI (art. 36, comma 2, del D.Lgs.  n. 50/16) a 
mezzo RdO del Mercato Elettronico della P.A. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RIPETIZIONE DEL SERVIZIO. 
CIG. 6783041681. 
Provvedimento: Determina Ufficio di Piano  n. 116 del 01.12.2016  
Beneficiario: Soc. Coop. San Giovanni di Dio, Via di Iuvara snc – 71100 Foggia – Partita IVA 02244320715 
Modalità: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando  
Norma: Art. 36, comma 2, lettera c) decreto legislativo n. 50/2016 a art. 63, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016; 
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Alma Pompea Martino  
Contratto: pubblico telematico a mezzo MEPA. 
Importo aggiudicato: € 144.508,36 comprensivo di iva. 
Fonte di Finanziamento:  Bilancio Regionale PdZ. 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

Dott.ssa Antonella Tortorella 



la presente determinazione comportando impegno di spesa viene trasmessa al Responsabile del 

Servizio Finanziario per la attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al 

combinato normativo dato dall’articolo 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, diventando esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 

 

Troia, addì  01.12.2016                               Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 
 Dott. Antonella TORTORELLA 

 

 
 

 

Servizio Finanziario e di Ragioneria 

VISTO  il provvedimento che precede, se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria 

con impegno a valere sul Fondo Unico di Ambito, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo 

stesso accertata in conformità dell'art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267. 

 
Troia, lì  01.12.2016             

                                                                                                   

         Il Responsabile di Settore 

Liq. 77                    dott.ssa Antonella Tortorella 
Imp. 103/2016 
 

 

Settore ECONOMICO FINANZIARIO 
La presente determinazione è in data odierna divenuta esecutiva a tutti gli effetti normativamente 

previsti essendosi provveduto, in pari data, ad acquisire l'attestazione contabile di cui innanzi. 
 
 

Troia, addì   01.12.2016 Il Responsabile del Settore 
                                                                                                                                                         Dott. Antonella TORTORELLA 

 
 

 

UFFICIO DI PIANO 
La presente determinazione  non comportando impegno di spesa, è in data odierna divenuta 

esecutiva a tutti gli effetti normativamente previsti essendosi provveduto, in pari data, ad inserire e 

pubblicare la stessa rispettivamente nella Raccolta Generale delle Determinazioni, all'Albo Pretorio 

on line, sul sito istituzionale del Comune di Troia e su quello dell’Ambito Territoriale, nonché 

trasmessa a tutti i Comune dell’Ambito 

                                               Il Responsabile dell’UDP 

Troia, addì  Dott. Antonella TORTORELLA 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente determinazione viene oggi pubblicata, mediante inserimento in elenco, all'Albo Pretorio 

on line e vi resterà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124, comma 1°, del D.Lgs.18.08.2000, 

n. 267. 
 

 

Troia, addì   
 
 

 


