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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO 
 

 
N. 07 in data 29 gennaio 2016  

 

OGGETTO:  
 
 
 
 
 
 

 

L’anno DUEMILASEDICI 
il giorno Ventinove 
del mese di Gennaio 
alle ore 17,00 

nella Residenza Municipale del Comune di Troia 

 

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DELLA PORTA UNICA DI 

ACCESSO (P.U.A.) DELL’AMBITO TERRITORIALE DI TROIA CUP E51E15000350001    

CIG 6510611628 Numero identificativo gara 6262124 

FONDI PAC ANZIANI II^ Riparto 

APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. 
 

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 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;  
PREMESSO in data 26 gennaio u.s. l’Autorità di Gestione del PAC Servizi di Cura presso il Ministero dell’Interno ha adottato i 
Decreti n. 359/PAC e n. 360/PAC per approvare rispettivamente le Linee Guida per la predisposizione dei Piani di Intervento per i 
Servizi di cura per gli Anziani e per l’Infanzia, a valere sulle nuove risorse assegnate a ciascun Ambito territoriale con il II riparto;  
RILEVATO che le risorse dedicate al PAC assegnate erano quantificate in:  
 € 497.552,00 per i Servizi all’Infanzia;  
 € 531.386,00 per i Servizi Anziani,  
e che le stesse saranno integrate da quelle previste dalla misura dei Buoni Servizio di Conciliazione per l’infanzia e l’adolescenza e 
per disabili e anziani, finanziati con la nuova programmazione;  
VISTA la Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 14 del 12 maggio 2015, con cui l’Ambito ha approvato il Piano di 
Intervento Anziani da trasmettere all’Autorità di Gestione entro la scadenza fissata per  lunedì 18 maggio c.a. e con cui si è dato 
atto  altresì della rideterminazione delle somme assegnate, ovvero: 
 Servizi Anziani pari a € 469.847,00;  
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 12 maggio 2015;  
CONSIDERATO che nella scheda d’intervento Anziani PAC II^ Riparto  è previsto il progetto: Rafforzamento PUA dell’Ambito 
Territoriale di Troia, che prevede l’accrescimento della dotazione organica del personale, per un importo di € 186.692,11 con la 
previsione della composizione del gruppo costituito dalle  seguenti  risorse umane quali:  
 N. 1 assistente sociale (cat. D2) per n. 26 ore settimanali;  
 N. 16 assistenti sociali di front office (cat. D2) per n. 10 ore settimanali; 
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; 
VISTA la determinazione a contrarre n. 30 del 05.12.2015, che stabilisce: 
 l’oggetto e le finalità del presente provvedimento sono costituiti dall’affidamento del servizio di rafforzamento di Porta Unica di 

Accesso (P.U.A.); 
 con la stipulazione del contratto si intende procedere all’affidamento, a ditta specializzata nel settore, il “servizio di che trattasi” 
 per la scelta del contraente si ritiene di utilizzare la procedura aperta ai sensi dell’art.55 del D.Lgs.12/04/2006 n.163, mentre 

l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente   più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. 12/04/2006 
n.163; 

 il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa; 
 le clausole negoziali ritenute essenziali sono contenute nel bando di gara, nel disciplinare e nel capitolato speciale, che 

formeranno parte integrante del presente provvedimento (contratto). 
PRESO ATTO del codice assegnato al progetto  CUP E51E15000350001    CIG 6510611628 Numero identificativo gara 6262124 
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; 
VISTA la pubblicazione del bando di gara, così come previsto dalla legge, con le seguenti modalità: 
 Albo Pretorio e Sito Internet del Comune di Troia  il  16.12.2015; 
 Gazzetta ufficiale Repubblica Italiana il  16.12.2015  n. 147; 
VISTA la determinazione dell’Ufficio di Piano n. 01 del 02 gennaio 2016 avente ad oggetto la nomina della commissione di gara; 
VISTO il verbale di gara n. 1  del 07.01.2015 (seduta pubblica); 
VISTO il Verbale di gara n. 2 del 11.01.2016 (seduta privata); 
VISTO il verbale di gara n.  3  del 15.01.2015 (seduta pubblica); 
VISTO il Verbale di gara n. 4 del 15/01/2016 (seduta pubblica)  con la quale è stata approvata la seguente graduatoria definitiva, in 
ordine di punteggio assegnato:  

 R.T.I. Aranea – Keres: 52,50 (Busta B) + 20 (Busta C) = 72,50 punti complessivi; 
 San Giovanni di Dio: 68 (Busta B) + 19,42 (Busta C) = 87,42 punti complessivi 
CONSIDERATO CHE con nota prot. com. prot.n. 0001312/UDP  del 25 gennaio 2016 è stata comunicata l’aggiudicazione 
provvisoria alle ditte San Giovanni di Dio , Consorzio Aranea Soc. Coop. con  Soc. Coop. Keres a r.l. in R.T.I.; 



CONSIDERATO CHE nel verbale di gara n. 4, il Presidente, constatato che per la ditta aggiudicataria, i punteggi relativi sia all’offerta 
tecnica, sia all’offerta economica, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti, visti gli 
artt. 86-87 e 88 del D.lgs.  n. 163/2006, non disponeva di procedere alla verifica della congruità dell’offerta, in quanto l’offerta 
economica della stessa ditta conteneva la dettagliata analisi di ciascuna voce che concorre alla formulazione del prezzo totale; 
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 
VISTO il D.Lgs. n.163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii.;  
VISTO il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di attuazione del codice dei contratti”; 

D E T E R M I N A 
per i motivi in premessa specificati che qui si intendono integralmente riportati ed approvati: 

DI APPROVARE i verbali di procedura aperta, individuati in premessa ancorchè non allegati al presente atto in quanto già pubblicati 

secondo le modalità di legge, ai fini dell’affidamento dell’appalto del “servizio di Rafforzamento Porta Unica di Accesso (P.U.A.)  

dell’importo a base d’asta di  € 186.692,11  (di cui  euro 7.180,47 di iva, come per legge, se dovuta.) 

DI AGGIUDICARE IN VIA PROVVISORIA, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’appalto alla Soc. 

Coop. San Giovanni di Dio con sede in Foggia  in via Di Iuvara snc,  per l’importo di euro 178.185,64 oltre IVA per legge e compresi 

oneri di sicurezza, risultante dal ribasso offerto del 10,00% sul suddetto importo a base di gara; 

DI PRECISARE CHE, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. l’aggiudicazione provvisoria diventerà definitiva 

ed efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura e dichiarati dalla Ditta in sede di 

gara e la valutazione delle giustificazioni fornite da entrambe le ditte in merito all’anomalia delle offerte;  

DI STABILIRE, stante l’urgenza di attivare il servizio de quo, a valere sui Fondi PAC 2^ Riparto con la  consegna del servizio  a far 

data  dal 01 febbraio 2016, con la sottoscrizione di una scrittura privata, nelle more della sottoscrizione del contratto in forma 

pubblica, preceduto dall’aggiudicazione definitiva, precisando che alla medesima ditta aggiudicataria sono state richieste, con le 

forme dell’autocertificazione,  le dichiarazioni di cui all’art. 38 del Codice degli Appalti, pervenute in data odierna a mezzo PEC 

indirizzo comune.troia@anutel.it; 

DI DARE ATTO che,  all’esito positivo della verifica dei requisiti e dell’acquisizione della documentazione richiesta si procederà alla 

aggiudicazione definitiva; 

DI STABILIRE che la Stazione Appaltante procederà all’estensione del servizio per l’importo di euro 1.326,01 (rinveniente dal 

ribasso d’asta) rientrante nel quinto del prezzo complessivo oggetto di contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa 

sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna 

indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni; 

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di euro 186.692,11 (euro 1678.185,64 importo aggiudicato  + euro 1.326,01 per il quinto)  

trova imputazione alla missione 12.04 -1.03 (capitolo 1415.03) del bilancio di previsione 2015  con correlata  entrata a destinazione 

specifica accertata con l’approvazione della determina a contrarre sui Fondi PAC 2I^ Riparto, da utilizzare, verificandosi 

l’obbligazione giuridicamente vincolante, quale gestione residui nell’esercizio 2016; 

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 ulter iori 

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

DI DARE ATTO che Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Antonella Tortorella; 

DI COMUNICARE all'operatore, ai fini del rispetto degli 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, di inserire i dati sul sito istituzionale “Amministrazione 

Trasparente” sezione “Bandi di gara e contratti”, nonché sezione “Provvedimenti”. 

                                                                                  Il Responsabile dell’Ufficio di Piano  
       Dr.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  29 gennaio 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, 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  29 gennaio 2016             

                                                                                                   

         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   29 gennaio 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   
 
 

 

 


