
 
 
 
 

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. 33  in data 05 dicembre 2015   

 

OGGETTO:  
 
 
 
 
 
 

 

L’anno DUEMILAQUINDICI 
il giorno Cinque 
del mese di Dicembre 
alle ore 10,00 

nella Residenza Municipale del Comune di Troia 

 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA SERVIZIO 
ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) E ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA 
(A.D.I.) CUP SAD E51B14000260001   CUP ADI E51B14000270001      CIG 6510526005 
FONDI PAC ANZIANI I^ Riparto per mesi 3 
 APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA E RELATIVI ALLEGATI. 
PRENOTAZIONE SPESA.  

Pubblicata all’Albo Pretorio 

in data  15 dicembre 2015 



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 Puglia 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 Commissario  ad acta del 02.04.2015; 
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 la Legge n. 241/90,  lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTO il Piano Sociale di Zona a valere sul triennio 2014-2016, anch’esso approvato dal Commissario ad acta nella stessa seduta;  
TENUTO CONTO che con il predetto Piano è stabilito che, fra tali obiettivi sono da annoverarsi:  
 quelli riferiti all’integrazione sociosanitaria, con l’incremento della capacità di presa in carico territoriale, alternativa alla 

istituzionalizzazione, a cominciare dalla capacità di incrementare il volume di prestazioni domiciliari ADI da erogare alla 
popolazione target, con specifico riferimento alla popolazione anziana (65 anni e oltre);  

 quelli riferiti all’infanzia, con il consolidamento e il sostegno, nel prossimo triennio, della rete di strutture e servizi per la prima 
infanzia, pubblica e privata, anche attraverso l’integrazione delle fonti di finanziamento e delle politiche, avendo cura di ampliare 
l’offerta nell’Ambito territoriale considerata la carenza dell’offerta. L’obiettivo del riequilibrio territoriale caratterizza anche il 
Programma per i Servizi di Cura (PAC Cura) del Piano di Azione e Coesione 2013-2015, avviato e finanziato dal Ministero del 
Lavoro e Politiche Sociali, il Ministero della Salute, il Dipartimento Sviluppo e Coesione Territoriale di concerto con le regioni, 
che assegna risorse ad ogni Ambito territoriale secondo un criterio di riparto demografico in cui l’allocazione finanziaria misura 
la popolazione di età 0-36 mesi alla data del Censimento 2011, consentendo di accedere alla prima assegnazione finanziaria, 
sia per intensificare e sostenere i servizi esistenti, sia per crearne di nuovi.  

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; 
DATO ATTO che sonio stati definiti con  il Direttore del Distretto sociosanitario della ASL FG, dott. Urbano, presso la sede 
dell'Ufficio di Piano i contenuti dell'Accordo di Programma con la ASL,  sottoscritto in data 06 dicembre 2013;  
CONSIDERATO che nella scheda d’intervento Anziani n. 1 e n. 2 PAC I^ Riparto  è previsto il servizio ADI e SAD, per un importo 
complessivo di di € 347.131,00 con la previsione della composizione delle   risorse umane meglio dettagliate nel disciplinare di gara 
e nel Capitolato d’Appalto; 
DATO ATTO che la modalità di affidamento del servizio deve avvenire con affidamento a terzi mediante procedura aperta con 
aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii., a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
RITENUTO dover attivare la procedura ad evidenza pubblica di affidamento del servizio di che trattasi con l’approvazione del Bando, 
del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale di appalto e della modulistica, limitatamente ad un periodo non superiore a mesi tre, 
salvo diverse e successive determinazioni; 
DATO ATTO, altresì, che il cronoprogramma degli interventi fissa al 30.06.2016 il termine ultimo entro il quale potranno essere 
spese le risorse rivenienti dal programma di intervento PAC citato in premessa e che, pertanto, stante l’urgenza a provvedere, si 
ritiene opportuno indire la relativa procedura; 
Richiamati inoltre:  
 l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di una preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con il 

contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 
materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

 il D. Lgs. n. 163/2006, Codice dei Contratti relativi a lavori, servizi e forniture; 
 il DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 163 Codice dei Contratti 

pubblici relativi a lavori servizi e forniture; 
Visto l’art. 66, commi 7 e 7-bis del D. Lgs. 163/2006 che stabilisce che “gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati  sulla  Gazzetta 
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  serie  speciale  relativa  ai contratti pubblici” nonché “Le spese per la  pubblicazione  su lla  
Gazzetta  ufficiale della Repubblica  italiana,  serie  speciale  relativa  ai  contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle 
informazioni di cui all'allegato  IX  A  sono   rimborsate   alla   stazione   appaltante dall'aggiudicatario   entro   il   termine   di    
sessanta    giorni dall'aggiudicazione”. 
Visti: 
a. il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni 

in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, 
che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro 
armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica; 

b. il DPCM 28 dicembre 2011; 
c. il Decreto legislativo n. 126/2014, correttivo del citato Decreto Lgs. n. 118/2011; 
Considerato che il Comune di Troia è in sperimentazione a far data dall’01.01.2014, giusta deliberazione della Giunta Municipale n. 
100/2013; 
Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria per “competenza finanziaria potenziata” (all. 4/2 D. Lgs. 
118/2011); 



Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al citato DPCM 28/12/2011 prevede che tutte le 
obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è 
perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa diviene esigibile e quindi giunge a scadenza;  
Ritenuto di dover procedere all’indizione della gara di che trattasi e all’assumere il conseguente impegno a carico del bilancio; 
Dato atto che la procedura di che trattasi, rientrante nel programma di intervento di cui al PAC Anziani I Stralcio è indentificata 
mediante CUP SAD E51B14000260001   CUP ADI E51B14000270001  e che è stato assegnato, da parte dell’ANAC, il seguente 
CIG: 6510526005 
Stante la necessità e l’urgenza di provvedere in merito;  
Visto il D. Lgs. 267/2000; 
Visto il Regolamento unico di Ambito per l’affidamento dei servizi sociali a soggetti terzi; 
Visto il D. Lgs. n. 163/2006;  
 
Tutto quanto premesso,  
 

D E T E R M I N A 
Per i motivi in premessa specificati, che qui si intendono formalmente approvati e riportati:  
 
di indire una gara, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 3 comma 37 e art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i per la 

selezione di un operatore economico a cui affidare il servizio SAD/ADI per mesi 3; 

di approvare gli atti di gara allegati al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, e 

specificatamente: bando di gara, disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto e modulistica (domanda di partecipazione, 

dichiarazione art. 38 D. Lgs. 163/2006, modulo offerta economica, avvalimento e dichiarazione pec, patto di integrità); 

di quantificare il valore dell’appalto in presumibili € 173.565,50  IVA inclusa, rinvenienti da fondi PAC Anziani Non Autosufficienti I 

Stralcio; 

di dare atto che la spesa di cui al presente atto trova imputazione alla missione 12.04 -1.03 (capitolo 1415.01) del bilancio di 

previsione 2015  con correlata  entrata a destinazione specifica da accertarsi entro la data di affidamento del servizio de quo con la 

precisazione che il PAC I^ Riparto, per effetto del riaccertamento straordinario dei residui e conseguente esigibilità differita, è 

confluito nel FPV (capitolo 1415/2 missione 12.01 – 1.10) ed utilizzato nell’anno di riferimento della spesa; 

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, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento 

comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

di procedere alla pubblicazione degli atti di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5a Serie Speciale - Contratti 

Pubblici, sull’albo pretorio del Comune di Troia quale Comune Capofila di Ambito e sui siti dei Comuni afferenti l’Ambito Territoriale, 

nonché sul sito dell’Ambito;. 

di dare atto che “le spese per la  pubblicazione  sulla  Gazzetta  ufficiale della Repubblica  italiana,  serie  speciale  relativa  ai  

contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato  IX  A  sono   rimborsate   alla   stazione   

appaltante dall'aggiudicatario   entro   il   termine   di    sessanta    giorni dall'aggiudicazione”, ai sensi dell’art. 66, commi 7 e 7-bis 

del D. Lgs. 163/2006 

di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Antonella Tortorella; 

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013; 

di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale, all’Ufficio Ragioneria per il 

controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

 
 

 

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  05 dicembre 2015                                                  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, gestione residui, nell'ambito della disponibilità 

finanziaria sullo stesso accertata in conformità dell'art. 183 del D. Lgs. 18.08. 2000, n.267. 

 
Troia, lì  05 dicembre 2015             

                                                                                                   

         Il Responsabile di Settore 
Missione                 dott.ssa Antonella Tortorella 
12.04 – 1.03 
 

 

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   05 dicembre 2015 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  15.12.2015 

 
 

 

 


