
 
 
 
 
 

C O M U N E  D I  G I O V I N A Z Z O 
Prov. di Bari 

 
                          
SETTORE  SECONDO 
SERVIZIO GARE E APPALTI                                                                                    
                                                                                                                    N.  93 
                  Data 02/04/2014 
 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  

 

ORIGINALE 

 

N. 152 del 03/04/2014 

 
 
OGGETTO: Affidamento del servizio di organizzazione e gestione dell’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico del comune di Giovinazzo, ai sensi dell’art. 5 della Legge n.381/1991 e dell’art. 6 della 
L.R. n.21/1993, previo espletamento di procedura negoziata di cui all’art. 125 comma 4 del D. 
Lgs. 163/06” – Approvazione schema di lettera di invito e allegati. 

 

Emessa ai sensi 

 
- Degli artt. 107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D.Lgs.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi 

sull’ordinamento degli EE.LL.); 

- Degli artt. 4 , comma 2° e 17 , D.Lgs.vo n. 165 del 30.3.2001; 

- Dello Statuto Comunale; 

- Del Regolamento di Contabilità; 

- Della delibera di Giunta Comunale n.     del                  di approvazione del PEG; 

- Della delibera di Consiglio Comunale n._______ del ____________ di approvazione del Bilancio 

di Previsione  e del Bilancio Pluriennale;  

  

 

 

 



Premesso che: 

 
- la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 24 del 05.02.2013, approvava il nuovo 

progetto di organizzazione dell’URP che prevedeva i servizi principali da garantire, le 
modalità e le condizioni di affidamento; 

 
- con Determinazione dirigenziale n. 76 del 04.04.2013, R.G. n. 155 del 5.4.2013,  veniva 

stabilito di provvedere all’affidamento del servizio di gestione dell’URP, per un anno con 
possibilità di proroga per un altro anno, ad un soggetto terzo da selezionare tra le 
cooperative sociali di tipo B, oppure tra gli altri soggetti previsti dagli articoli 5 e 8 della 
Legge 8.11.1991 n. 381, attraverso una procedura competitiva di tipo negoziato, con l’iter 
del cottimo fiduciario di cui all’art. 125 commi 4 e 11 del decreto legislativo n. 163/2006, 
nonché al Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, 
previo espletamento di una indagine di mercato finalizzata alla individuazione dei soggetti 
da invitare a presentare offerta, da valutare con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006, in base agli elementi previsti nel 
progetto base e ai parametri stabiliti nella lettera di invito; 

 
- all’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse, pubblicato sul sito web 

del Comune dal 5.4.2013 al 15.4.2013 sono pervenuti al Protocollo Comunale n. 6 plichi da 
parte delle seguenti Cooperative:   
1) IL FARO Società Cooperativa Sociale con sede legale in Como; 
2) INSIEME NOI Società Cooperativa Sociale con sede in Bari; 
3) H.E.I.S. ALBEROVIVO Coop. Soc. a r.l. con sede in Giovinazzo; 
4) Costituenda A.T.I. Soc. Coop. Sociale EQUAL TIME ONLUS (Capogruppo) con sede in 

Bitonto e MEDITERRANEA Soc. Coop. Sociale a r.l. (Mandante) con sede in Giovinazzo; 
5) Plico senza indicazione del mittente in seguito identificata in NUOVE PROSPETTIVE Soc. 

Coop. Sociale con sede in Casamassima; 
6) CENTER SERVICE Coop. Sociale con sede in Giovinazzo; 
 

- Con verbale del 29 Aprile 2013 il Dirigente Settore Servizi alla Città ad interim, esaminate 
le istanze di partecipazione presentate dalle suddette Cooperative, verificando il possesso 
dei requisiti di carattere generale richiesti dall’avviso pubblico, disponeva di ammettere e 
dunque  invitare alla procedura negoziata le seguenti n. 5 Cooperative: 
1) IL FARO Società Cooperativa Sociale con sede legale in Como; 
2) INSIEME NOI Società Cooperativa Sociale con sede in Bari; 
3) H.E.I.S. ALBEROVIVO Coop. Soc. a r.l. con sede in Giovinazzo; 
4) Costituenda A.T.I. Soc. Coop. Sociale EQUAL TIME ONLUS (Capogruppo) con sede in 

Bitonto e MEDITERRANEA Soc. Coop. Sociale a r.l. (Mandante) con sede in Giovinazzo; 
5) NUOVE PROSPETTIVE Soc. Coop. Sociale con sede in Casamassima; 
 

- con nota Prot. 11581 del 30.5.2013, previa deliberazione dirigenziale n. 307 del 
30.05.2013, venivano invitate le seguenti n. 5 Cooperative a presentare la propria offerta 
per l’affidamento del servizio di gestione dell’URP entro le ore 12,00 del giorno 20 Giugno 
2013: 
1) IL FARO Società Cooperativa Sociale con sede legale in Como; 
2) INSIEME NOI Società Cooperativa Sociale con sede in Bari; 
3) H.E.I.S. ALBEROVIVO Coop. Soc. a r.l. con sede in Giovinazzo; 
4) Costituenda A.T.I. Soc. Coop. Sociale EQUAL TIME ONLUS (Capogruppo) con sede in 

Bitonto e MEDITERRANEA Soc. Coop. Sociale a r.l. (Mandante) con sede in Giovinazzo; 
5) NUOVE PROSPETTIVE Soc. Coop. Sociale con sede in Casamassima; 
 

- entro la scadenza di tale termine non è pervenuta alcuna offerta, per cui la procedura è 
andata deserta; 

 
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 607 del 23.09.2013 con la quale si è preso atto 
che la procedura di gara effettuata mediante acquisto in economia, con il sistema del cottimo 
fiduciario era andata deserta; 
 
Visto l’art. 57, comma 2) lett. a) del D. Lgs. 163/2006 a norma del quale le stazioni appaltanti 
possono in caso di gara deserta, procedere all’aggiudicazione di contratti pubblici mediante 



procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di un bando di gara purché non vengano 
modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 263 del 31.12.2013 con la quale veniva stabilito, 
quale atto di indirizzo al Dirigente del secondo settore, di provvedere all’espletamento di una 
nuova procedura per l’affidamento del servizio di gestione dell’URP per la durata di un anno a 
una cooperativa di tipo B da individuare possibilmente tra quelle presenti sul territorio 
comunale. 
 
Vista la Legge 08.11.1991, n. 381 intitolata “disciplina delle Cooperative sociali” ed in 
particolare gli art. 1, 4, 5 e 8; 
 
Vista La L.R. Puglia n. 21 del 1° settembre 1993, emanata in attuazione della legge n. 
381/1991 ed in particolare gli articoli 2 e 6; 
 

Visto il documento di consultazione (audizione 18/4/2012) dell’Autorità per la Vigilanza sui 
contratti pubblici intitolato «Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi 
dell’art.5, comma 1 della legge n. 381/1991»; 
 

Vista la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 1° agosto 
2012 che reca “Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell’art.5, comma 1 
della legge n. 381/1991” e consente agli enti pubblici la stipulazione di convenzioni con 
cooperative sociali di tipo B, come definite dall’art.1 comma 1 lett.b), per l’affidamento di 
contratti di servizi, purchè ricorrano le condizioni previste nella legge; 
 

Vista la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 2 del 6 aprile 
2011 recante «Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione 
del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, con particolare 
riferimento all’ipotesi di cui all’articolo 122, comma 7-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163»; 
 

Vista la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 7 del 24 
novembre 2011 avente ad oggetto «Linee guida per l’applicazione dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa nell’ambito dei contratti di servizi e forniture», la quale al punto 4.5 chiarisce 
che l’offerta economicamente più vantaggiosa può consentire di attribuire rilievo ad elementi 
oggettivi, legati alla realizzazione di particolari obiettivi, di valenza non economica, purché 
inerenti, a vario titolo, alle prestazioni contrattuali, quali i criteri ambientali e sociali; 
 

Ritenuto di 
- provvedere, in attuazione della deliberazione di giunta n. 263 del 31.12.2013, 

all’affidamento, per la durata di anni uno a partire dalla data della stipulazione della 
convenzione con possibilità di rinnovo per un altro anno, del servizio di gestione dell’URP, 
comprendente le attività di sportello e back-office, così come definite nel progetto 
approvato con deliberazione di G.C. n. 24 del 5/02/2013, ad una delle cooperative sociali di 
tipo B presenti sul territorio comunale, attraverso una procedura competitiva di tipo 
negoziato, con l’iter del cottimo fiduciario di cui all’art.125 commi 4 e 11 del decreto 
legislativo n. 163/2006; 

 
Visto il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in 
economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 2.12.2005, e 
successive modifiche ed integrazioni; 

 

Ritenuto di Impegnare  € 30,00  al capitolo 230 del Bilancio corrente in corso di formazione al 
fine di adempiere al pagamento del contributo dovuto dalle stazioni appaltanti all’Autorità per 
la Vigilanza sui contratti pubblici; 
 
Ritenuto di dover approvare la lettera di invito con i seguenti allegati: 

• Domanda di partecipazione con dichiarazione attestante il possesso dei requisiti 
richiesti (Allegato A); 



• Dichiarazione degli Amministratori attestante il possesso dei requisiti richiesti 
(Allegato B); 

• Dichiarazione degli Amministratori attestante il possesso dei requisiti richiesti in caso 
di Consorzio (Allegato C); 

• Modulo offerta economica (Allegato D); 
 

Ritenuto altresì confermare la seguente documentazione di gara:  
• condizioni di affidamento del servizio già approvate con determinazione dirigenziale n. 

144 del 30.05.2013  (Allegato E); 

• schema di convenzione già approvato con determinazione dirigenziale n. 144 del 
30.05.2013  (Allegato F); 

• Progetto base del servizio già approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.24 
del 05/02/2013 (Allegato G); 
 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13.02.2014 con il quale è stato ulteriormente 
differito il termine ultimo per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 
2014 dal 21.02.2014 al 30.04.2014; 

VISTO l’art. 163, comma 3, del D:Lgs. n. 267/2000 che disciplina le modalità di gestione 
dell’esercizio provvisorio; 

VISTO l’art. 163, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 trattasi di spese non suscettibili di 
pagamento frazionato in dodicesimi; 

Visti: 

- il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, ed in particolare gli articoli 2 (comma 2), 11 (comma 2), 69 e 
125; 

- il D.P.R. 5-10-2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163);  

 
DETERMINA 

 
Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato: 

 
1) Di provvedere, in attuazione della deliberazione di giunta n. 263 del 31.12.2013, 

all’affidamento, per la durata di anni uno a partire dalla data della stipulazione della 
convenzione con possibilità di rinnovo per un altro anno, del servizio di gestione dell’URP, 
comprendente le attività di sportello e back-office, così come definite nel progetto 
approvato con deliberazione di G.C. n. 24 del 5/02/2013, ad una delle cooperative sociali 
di tipo B presenti sul territorio comunale, attraverso una procedura competitiva di tipo 
negoziato, con l’iter del cottimo fiduciario di cui all’art.125 commi 4 e 11 del decreto 
legislativo n. 163/2006. 

 
2) Di prendere atto che la prenotazione dell’impegno di spesa di € 62.000,00 oltre IVA, 

assunta con la determinazione n. 451 del 31.12.2013 si è tramutata in impegno 
definitivo di spesa ai sensi di quanto disposto all’art. 183, co. 3 del D. Lgs. 267/2000; 

 
3) Impegnare  € 30,00  al capitolo 230 del Bilancio corrente in corso di formazione al fine di 

adempiere al pagamento del contributo dovuto dalle stazioni appaltanti all’Autorità per la 
Vigilanza sui contratti pubblici.  

 
4) Di approvare la lettera di invito con i seguenti allegati: 

• Domanda di partecipazione con dichiarazione attestante il possesso dei requisiti 
richiesti (Allegato A); 

• Dichiarazione degli Amministratori attestante il possesso dei requisiti richiesti 
(Allegato B); 

• Dichiarazione degli Amministratori attestante il possesso dei requisiti richiesti in caso 
di Consorzio (Allegato C); 

• Modulo offerta (Allegato D); 
 

5) Di confermare la seguente documentazione di gara:  



• condizioni di affidamento del servizio già approvate con determinazione dirigenziale n. 
144 del 30.05.2013  (Allegato E); 

• schema di convenzione già approvato con determinazione dirigenziale n. 144 del 
30.05.2013  (Allegato F); 

• Progetto base del servizio già approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.24 
del 05/02/2013 (Allegato G). 

 
6) Di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa assunto 

con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di  
finanza pubblica; 

 
7) Di trasmettere il presente provvedimento al servizio finanziario per quanto di competenza 

nonché alla Giunta Comunale per la presa d’atto in funzione cognitoria. 
 

 
 

           IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
   F.to (Dott. Angelo Domenico DECANDIA) 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 
II sottoscritto Dott. Angelo Domenico DECANDIA, Responsabile del Servizio Finanziario, 
appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 153, comma 5, 
del D. Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura finanziaria della spesa imp. cont. n. 424_di € 
30,00 al Cap. 230 del bilancio corrente in corso di formazione. 
            Siope 1569 
 
Impegno registrato contabilmente il 02/04/2014 
 
L'addetto all'Ufficio Impegni  F.TO Giuseppina GENTILE 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  (Dott. Angelo Domenico DECANDIA) 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 491 il 03/04/2014 e vi 

rimarrà per 15 giorni.  

 
 
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Nicola RUCCI          f.to   Dott.ssa Teresa DE LEO  
 

 

 


