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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
SERVIZI SOCIALI Proposta n. 583 del 
25/03/2021 
Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

 

- la Legge regionale n.19/2006 “disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il 

benessere delle donne e degli uomini di Puglia” ed il Regolamento Regionale n.4/2007 e s.m.i. 

annoverano tra i servizi sociali assistenziali che garantiscono il Livello Essenziale delle 

prestazioni assistenziali LEP o LIVEAS) il “Centro diurno per anziani”dettando prescrizioni 

relative ai destinatari ed alle prestazioni da erogare;  

-  il Piano Sociale di Zona 2018-2020 dell’Ambito Territoriale di Barletta prevede il Centro Sociale 

polivalente per anziani (CSP) tra le priorità strategiche; 

- ad avvenuto espletamento di gara ad evidenza pubblica, con determinazione dirigenziale n. 190 

del 20/02/2017 veniva affidata la gestione triennale del “Centro Sociale Polivalente per anziani” 

alla coop. Soc. Shalom di Molfetta regolata dal contratto di appalto n. di repertorio 515 del 

22/09/2020; 

- il Centro Sociale Polivalente per anziani garantisce livelli essenziali di assistenza anche a 

domicilio per gli anziani soli, non autosufficienti, quali la distribuzione quotidiana dei pasti, il 

servizio lavanderia oltre che il monitoraggio delle condizioni personali; 

- la Cooperativa sociale Shalom per l’emergenza sanitaria Covid 19, ha garantito i servizi 

domiciliari  e il consueling telefonico agli anziani sul territorio dal 13/03/2020 al 30/05/2020 a far 

data dal 04/05/2020 ha riattivato tutte  le attività, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e 

organizzative dettate dalle  suddette disposizioni;    

- l’affidamento della gestione del Centro Sociale Polivalente per anziani è andata a naturale  

scadenza in data 31/07/2020 e che per tanto è stato necessario garantire la continuità della  

gestione del “Centro Sociale Polivalente per Anziani”;   

- Che con determinazione dirigenziale n.1086 del 03/08/2020 è stata indetta gara di appalto per 

l’affidamento triennale del servizio in oggetto per un importo complessivo di € 510.000,00 iva 

inclusa – Cig. 8388577889 oltre che la proroga della gestione del servizio de quo fino al 

31.12.2020; 

- Che in base a quanto stabilito dalle disposizioni della Regione Puglia – Dipartimento promozione 

salute- al fine di assicurare i servizi legati ai bisogni primari degli anziani per l’emergenza 

sanitaria Covid 19,  con determinazione dirigenziale n. 1971 del 18.12.2020 è stata garantita  la 

continuità della gestione del Centro Sociale Polivalente per anziani per un ulteriori sei mesi fino 

al 30/06/2021 affidando la prosecuzione del servizio alla cooperativa sociale Shalom di Molfetta 

in base agli obblighi contrattuali articolati negli atti di gara, nell’ offerta presentata e come 

stabilito dal contratto di appalto, n. di repertorio 505, compreso tutti i servizi l’emergenza 

sanitaria Covid 19, svincolando  al cap. 9541507 del bilancio 2021, la somma di € 85.000,00 

rinveniente dall’importo complessivo di gara pari ad € 510.000,00  già impegnato con 

determinazione dirigenziale n.1086 del 03/08/2020; 

- Risulta necessario attivare procedura aperta ex art.60 del D.lgs n.50/2016 per l’affidamento 

mediante gara d’appalto della gestione del “Centro Sociale Polivalente per anziani” con il criterio 

di aggiudicazione previsto all’art.95, comma 3 del D.lgs. n.50/2016, a favore dell’offerta 

economica più vantaggiosa tramite la valutazione dei parametri economici e di qualità secondo i 

seguenti valori: 80% per l’offerta qualitativa e 20% per l’offerta economica; 



 

Considerato che: 

- a seguito dello slittamento dei tempi tecnici di avvio delle procedure di gara e dello svincolo 

dell’importo di € 85.000,00 rinveniente dall’importo complessivo di gara pari ad € 510.000,00, 

già impegnato con determinazione dirigenziale n.1086 del 03/08/2020, per garantire i servizi 

legati ai bisogni primari degli anziani  fino al 30.06.2021, è stato necessario rideterminare la 

somma complessiva  a base d’asta, per affidare la gestione del Centro Sociale Polivalente per 

Anziani per la durata presunta di anni quattro a far data dal 01/07/2021 per un importo pari ad € 

634.285,71 oltre l’IVA al 5%  ove dovuta, rivenienti dal Bilancio comunale; 

- per le suddette motivazioni risulta necessario rettificare la Determina a contrarre n. 1086 del 

03/08/2000 nella parte relativa a quanto disposto per l’indizione di gara confermando la parte del 

provvedimento relativa alla proroga della gestione del servizio de quo fino al 31.12.2020 ed agli 

impegni di spesa assunti in favore della cooperativa sociale Shalom di Molfetta;  

- di procedere all’indizione di gara riapprovando il Capitolato Speciale d’Appalto, lo schema del 

bando di gara, allegati al presente provvedimento per costruirne parte integrante e relativi tutti alla 

gestione quadriennale del “Centro Sociale Polivalente per anziani”, con l’importo a base d’asta 

pari ad € 634.285,71 oltre l’IVA al 5% ove dovuta; 

- di dover assumere il conseguente impegno di spesa per la copertura del corrispettivo dell’appalto 

a carico del bilancio; 

- l’art.32, comma 2del D.lgs.n.50/2016, prescrive l’adozione di preventiva determinazione a 

contrarre, indicante il fine che il contratto 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 processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dell’appalto, de quo, deve in ogni caso essere 

impostato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica così come 

previsto dall’art. 4 del d.lgs. n.50/2016; 

Ritenuto conto: 

- Che il R.U.P. e il D.E.C. si avvarranno per l’esecuzione del contratto dell’attività di supporto del 

personale amministrativo e contabile in dotazione del settore Servizi Sociali che sarà 

individuato con successivo provvedimento dirigenziale; 

Visti: 

- Il  Decreto legislativo n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

- D.lgs n.50/2016 e s.m.i.; 

- D.lgs n.165/2001 e s.m.i.; 

- la Legge Regionale n.19/2006 e s.m.i.; 

- il Regolamento Regionale n.4/2007 s.m.i.; 

- il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

- La delibera di G.C. n.2 del 7/01/2021 che ha approvato lo Schema di Bilancio 2021/2023; 

- la Delibera di Consiglio Comunale n.8 del 26.02.2021 di approvazione del bilancio di previsione 

2021-2023 e relativi allegati; 

 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1 del D. 

lgs.n.267/00 e ss.mm.ii.  

DETERMINA 
 

 Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:  



1. Di rettificare la determina a contrarre n. 1086 del 03/08/2020 nella parte relativa a quanto 

disposto per l’indizione di gara confermando la parte del provvedimento relativa alla proroga 

della gestione del servizio de quo fino al 31.12.2020 ed agli impegni di spesa assunti in favore 

della cooperativa sociale Shalom di Molfetta; 

2. Di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto, lo schema del bando di gara, allegati al presente 

provvedimento per costruirne parte integrante e relativi tutti alla gestione del “Centro Sociale 

Polivalente per anziani”, per anni quattro con l’importo a base d’asta pari ad €  634.285,71 oltre 

l’iva al 5% se dovuta; 

3. Di indire una gara, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60  con il criterio di cui all’art.95 

comma 3 del D.Lgs n.5/2016, per la selezione di un operatore economico a cui affidare la 

gestione del “Centro Sociale Polivalente per anziani”, dell’Ambito territoriale di Barletta, con il 

criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95,comma 

3 del D.lgs. n.50/2016,individuando la seguente ponderazione relativa dei macro-criteri riferiti 

ad un punteggio massimo conseguibile di 100 punti: elementi tecnico-qualitativi 80/100, profili 

economici 20/100 per la durata di quattro anni per la durata di anni quattro presumibilmente a 

far data dal 01/07/2021;  

4. Di quantificare, il valore corrispettivo dell’appalto in € 634.285,71 oltre l’iva al 5% se dovuta;  

5. Di approvare Capitolato Speciale d’Appalto e schema del bando di gara, allegati al presente 

provvedimento per costituirne parte integrante, relativi alla gestione del  “Centro Sociale 

Polivalente per anziani”; 

6. Di stabilire che sarà data pubblicità nel rispetto della normativa vigente; 

7. Di dare atto che la spesa complessiva per la gestione del “Centro Sociale Polivalente per 

anziani” è di € 666.000,00 iva inclusa al 5% se dovuta; 

8. Di prenotare la somma complessiva pari ad € 408.299,51 Iva inclusa al 5% se dovuta al cap. 

n.9541507 del Bilancio esercizio 2021-2023, come di seguito riportato: 

 
Bilancio Anno capitolo Importo Risorse € Esigibilità  

2021 9541507 € 75.299,51 2021 

2022 9541507 € 166.500,00 2022 

2023 9541507 € 166.500,00 2023 

 

9. DI RISERVARSI DI IMPEGNARE la somma complessiva pari ad € 257.700,49 Iva inclusa al 5% se 

dovuta al cap. n.9541507 del Bilancio esercizio 2024-2025, come di seguito riportato: 

 
Bilancio Anno capitolo Importo Risorse € Esigibilità  

2024 9541507 € 166.500,00 2024 

2025 9541507 € 91.200,49 2025 

 

 

10. D’impegnare la somma di €. 12.685,71 al cap. n.9541507 del Bilancio esercizio 2021 per 

l’incentivo del 2% previsto nella nuova disciplina contenuta nell’art.102 e art.113 del D.Lgs. 

n.50/2016, di cui: 

- € 10.148,57 in favore dei dipendenti compresi nel gruppo di lavoro individuato con 

disposizione di servizio prot. n° 22261  del  24.03.2021  che qui si allega in modalità no WEB, 

con cui sono stati stabilite le funzioni  tecniche da svolgere e gli incentivi spettanti; 



- €  2.537,14  da destinare a spese per l’innovazione tecnologica; 

11. DI RISERVARSI DI IMPEGNARE la differenza del 17% per l’Iva se dovuta qualora il servizio si 

aggiudichi ad un operatore economico con regime Iva al 22%, considerato che il valore 

complessivo dell’appalto impegnato nella presente determina a contrarre comprende l’Iva al 

5%; 

12. Di dare atto che l’ANAC ha attribuito alla presente procedura il seguente codice CIG. 

863892499A; 

13. Di dare atto che il R.U.P. della procedura è la dott.ssa Caterina Navach; 

14. Di dare atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) è la dott.ssa Stefania Damato; 

15. Di dare atto che il suddetto affidamento sarà regolato da apposito contratto redatto in forma 

amministrativa, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. L.gs. n.50/2016; 

16. Di dare atto che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente 

responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile 

del servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art. 153, comma 5 del D. 

Lgs. n° 267/2000; 

17. Di dare atto che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio 

finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’ 

Albo pretorio Informatico;  

18. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n° 12 del link 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D. Lgs. n° 33/2013;  

19. Di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile.  

20. Di dare atto che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati 

all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la dott.ssa Rossella Messanelli, 

responsabile dell’Albo pretorio informatico. 

 

   Per l’istruttoria                                                                                    LA DIRIGENTE 

         Dott.ssa Caterina Navach 
Dott.ssa R.Stefania Damato  
  

 

 

 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

CATERINA NAVACH;1;13276327
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Determinazione SETTORE SERVIZI SOCIALI nr.494 del 25/03/2021
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: EX DETERMINA N. 1086 DEL 03/08/2020 - INDIZIONE DI GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DEL CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI.

Determinazioni Servizi sociali, Sanitari NR. 494 DEL 25/03/2021Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.03.02.18.00612.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 95415072021

75.299,51Importo:25/03/2021Data:2021 196/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

863892499AC.I.G.:

Spese di gestione centro polivalente anziani

Piano dei conti f.: 1.03.02.18.006 Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: EX DETERMINA 1086/2020 - INDIZIONE DI GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO
SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI.

SIOPE: 1.03.02.18.00612.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 95415072022

166.500,00Importo:06/08/2020Data:2022 108/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

8388577889C.I.G.:

Spese di gestione centro polivalente anziani

Piano dei conti f.: 1.03.02.18.006 Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa
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Determinazione SETTORE SERVIZI SOCIALI nr.494 del 25/03/2021
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER
ANZIANI.IMPEGNO incentivo personale dipendente artt.102 e 113 d.lgs 50/2016

SIOPE: 1.03.02.18.00612.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 95415072021

10.148,57Importo:26/03/2021Data:2021 952/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

863892499AC.I.G.:

Spese di gestione centro polivalente anziani

Piano dei conti f.: 1.03.02.18.006 Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI.
impegno di spesa accantonamento al fondo innovazione tecnologica artt. 102 e 113 d.lgs 50/2016

SIOPE: 1.03.02.18.00612.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 95415072021

2.537,14Importo:26/03/2021Data:2021 953/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

863892499AC.I.G.:

Spese di gestione centro polivalente anziani

Piano dei conti f.: 1.03.02.18.006 Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Determinazione SETTORE SERVIZI SOCIALI nr.494 del 25/03/2021
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: EX DETERMINA N. 1086 DEL 03/08/2020 - INDIZIONE DI GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DEL CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI.

Determinazioni Servizi sociali, Sanitari NR. 494 DEL 25/03/2021Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.03.02.18.00612.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 95415072023

166.500,00Importo:06/08/2020Data:2023 24/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

863892499AC.I.G.:

Spese di gestione centro polivalente anziani

Piano dei conti f.: 1.03.02.18.006 Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 26/03/2021
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2021

Interventi sociali: minori, anziani, giovani, diversamente abili, disagio sociale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE SERVIZI SOCIALI

Nr. adozione settore: 98 Nr. adozione generale: 494
25/03/2021Data adozione:

30/03/2021Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  25/03/2021                          N°  494 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 01/04/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 16/04/2021 

 

 

Barletta, lì 01/04/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


