
 
 
 

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, ASLFG, Provincia di Foggia 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO 
 

 
N. 66  in data  17 luglio 2017 

 

OGGETTO:  
 
 
 
 
 
 

 

L’anno DUEMILADICIASSETTE 
il giorno Diciassette 
del mese di Luglio 
alle ore 19.00 

nella Residenza Municipale del Comune di Troia 

 

Procedura negoziata in forma semplificata ai sensi e per gli effetti dell’art.32, comma 2 del D. 
Lgs. n. 50/2016, a seguito di indagine di mercato e ricerca di manifestazioni di interesse ad 
essere invitati ai sensi e per gli effetti dell’art. 216, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, per 
l’affidamento dei “Servizi congiunti di Telesoccorso, Telecontrollo e Teleconforto” dell’Ambito 
Territoriale di Troia mediante l’ausilio di un dispositivo ergonomico indossabile. C.I.G. 
7117869B4E CPV 85321000-5 

Modifica termini di ricezione offerte. 

Pubblicata all’Albo Pretorio 



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, poi approvata dal Commissario ad acta nella Conferenza di 
Servizio del 02 aprile 2015;  
VISTO il Piano Sociale di Zona a valere sul triennio 2014-2016, anch’esso approvato dal Commissario ad acta nella stessa seduta, con gli 
allegati regolamenti;  
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 2017 – 2019 approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 05 maggio 2017 con 

deliberazione n. 18;  
 Il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017 in corso di pubblicazione; 
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” e il 
D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione dell’ex D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

VISTA la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, Legge 8 novembre 2000, n. 328, che individua 
il “piano di zona dei servizi socio – sanitari” come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore 
socio – sanitario con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori istituzionali e sociali di definire, nell’esercizio dei propri ruoli e 
compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi socio – 
sanitari sul territorio di riferimento;  
VISTA la Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne 
e degli uomini in Puglia” e il Regolamento Regionale n. 4 del 2007, così come modificato dal Regolamento n. 11/2015; 
RICHIAMATO integralmente il testo della delibera di Coordinamento Istituzionale n. 19 del 10.12.2013 con cui si procedeva 
all’approvazione del Piano Azione e Coesione 1^ Riparto per l’importo complessivo di euro 457.131,00, regolarmente approvato ed 
autorizzato dall’Autorità di Gestione; 
CONSIDERATO che nella scheda d’intervento Anziani n. 3 PAC I^ Riparto  è previsto il servizio di Telesoccorso, Telecontrollo e Teleconforto, 
con l’installazione di n. 200 apparecchi (INNO 1) oltre all’attivazione mensile di n. tre canoni di servizio (INNO 2, INNO 3 e INNO 4) per il 
valore singolo mensile di euro 15.00 comprensivo di Iva; 
CONSIDERATO che il servizio è stato attivato a mezzo MePa a valere su fondi Pac Anziani I^ Riparto, con scadenza al 31.08.2016; 
CONSIDERATO che con atti dirigenziali nn. 21-22-23/2016 erano stati prenotati su MEPA canoni per mesi 4 + 4 per n. 200 utenti e non 
interamente utilizzati, in quanto la fonte di finanziamento PAC Anziani 1^ Riparto ha visto la sua scadenza naturale in data 31.08.2016; 
DATO ATTO che la ditta Innotec soc. coop. ha fatto pervenire all’attenzione del Coordinamento una richiesta di prosecuzione del servizio, 
offrendo uno sconto del 10% rispetto al prezzo già contrattualizzato su MePa; 
CONSIDERATO che con atto n. 27 del 06.10.2016 il Coordinamento decideva di utilizzare i restanti canoni già prenotati sul MePa, 
modificando la sola fonte di finanziamento e con atto n. 36 del 28.12.2016, al fine di interrompere il servizio, autorizzava l’ufficio di piano a 
valutare l’opportunità di procedere con un affidamento diretto ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016, 
limitatamente al periodo necessario per emanare atto di indirizzo per le procedure di gara; 
DATO ATTO altresì che si richiedeva al Responsabile dell’Ufficio di Piano di modificare il Vigente Regolamento per il servizio in questione, 
approvato con proprio atto n.  27 del 09.09.2015 nella parte relativa alla compartecipazione dell’utenza al servizio, in modo da renderla 
omogenea a quella del servizio SAD/ADI; 
DATO ATTO  che l’Ambito Territoriale di Troia vede la presenza di molti anziani ultrasessantacinquenni, e che, fra questi ultimi, molti 
versano in situazione di vedovanza e di completa solitudine e, pertanto,  è opportuno mantenere  il ventaglio di offerta di servizi erogati 
dall’Ambito Territoriale in materia di Assistenza Domiciliare Integrata e di Assistenza Domiciliare continuando a diversificare e puntare ad 
elementi innovativi che qualifichino maggiormente l’assistenza agli anziani; 
VISTO l’atto di indirizzo all’ufficio di Piano di cui alla Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 15.06.2017 consistente 
nell’attivazione delle operazioni necessarie all’affidamento del servizio per mesi 18 per n. 150 utenti, destinando all’uopo l’importo di euro 
130.000,00 oltre iva a valere sul Fondo Unico di Ambito, dando atto  che tale servizio rientra tra i nuovi obiettivi programmatici del PdZ, e 
autorizzando la modifica del vigente regolamento del servizio in tema di compartecipazione da parte degli utenti; 
RITENUTO NECESSARIO procedere nel rispetto dei principi enunciati all’art. 30  del D. Lgs. n. 50/2016 e delle generali regole di 
concorrenza  nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità 
e pubblicità al fine di identificare e valutare tutte le soluzioni presenti sul mercato atte a soddisfare la volontà espressa dal Coordinamento 
Istituzionale nel provvedimento n. 10/2017; 
CONSIDERATO che la modalità di affidamento del servizio a terzi può avvenire mediante procedura semplificata ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016; 
RITENUTO  di dover procedere ad avviare una indagine esplorativa di mercato con richiesta di manifestazione di interesse da parte di 
operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata in forma semplificata ai sensi dell’art. 36 co.2, lett. b) del D.Lgs. n. 



50/2016 e di dover assumere il conseguente provvedimento di prenotazione di spesa per la copertura del corrispettivo dell’appalto a carico 
del bilancio; 
VISTA la determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, 
n. 55/2017, con cui si approvavano gli atti di gara e si stabiliva quale termine per la ricezione delle offerte le ore 12.00 del 18.07.2017; 
DATO ATTO che, nel frattempo, per esigenze legate alle operazioni di gara si ritiene doveroso stabilire un nuovo termine per la ricezione 
delle offerte, fissandolo alle ore 10.00 del giorno 11.08.2017 e di stabilire altresì che sarà data risposta ai  chiarimenti pervenuti entro le 
ore 10.00 del 28.07.2017; 
PRESO ATTO del codice assegnato al tale servizio  CIG 7117869B4E; 
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; 
Tutto quanto premesso,  

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 modificare la documentazione di gara nella parte della lettera di invito relativamente al termine di presentazione delle offerte, fissato 
alle ore 10.00 del 11.08.2017; 
Di stabilire altresì che sarà data risposta ai  chiarimenti pervenuti entro le ore 10.00 del 28.07.2017; 

Di dare atto che dal presente provvedimento non scaturiscono obblighi che possano vincolare in qualsiasi modo l’amministrazione 
procedente nei confronti degli operatori economici invitati alla procedura a seguito manifestazione di  interesse; 
Di demandare al successivo, eventuale, provvedimento di aggiudicazione definitiva l’assunzione dell’effettivo impegno di spesa con 
contestuale approvazione del cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale dell’obbligazione passiva ripartita per gli esercizi 
finanziari di competenza; 
Di dare atto che, il presente provvedimento è assunto in conformità alla disposizioni previste dalla Legge n. 136/2010, in tema di 
tracciabilità dei flussi finanziari, e che il CIG assegnato è il seguente: CIG 7117869B4E; 
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90, responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Tortorella, in possesso di tutti i 
requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite; 
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 pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio online del Comune di Troia e sul sito dell’Ambito Territoriale di Troia; 
Di provvedere all’invio della presente Determinazione ai Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale per la dovuta ed opportuna 
conoscenza 
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e 
pertanto viene trasmesso all’ufficio segreteria per gli adempimenti di propria competenza. 
 
 

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                      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                

         Il Responsabile di Settore 
                  dott.ssa Antonella Tortorella 
 
 

 

UFFICIO DI PIANO 
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    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  17.07.2017   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   
 

Il Segretario Generale 
                                                                                                             Dott.ssa Maria Cesira Anna Celeste 

 


