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Oggetto: Procedura ad evidenza pubblica per la presentazione di un progetto
sociale di inserimento lavorativo finalizzato all’affidamento alle cooperative di
tipo B, ai sensi dell’art. 5 della legge n.381, del servizio di monitoraggio, tutela
del patrimonio comunale disponibile e assistenza ai fruitori dei parchi pubblici
in via Urbano e via Turati in Bitonto. CIG: 8204690460. LIQUIDAZIONE
SETTEMBRE, OTTOBRE 2020.

LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO
emessa ai sensi
-

degli artt. 107, 109, comma 2, e 183, comma 9, D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

-

dell'art.4 comma 2° D.Lgs. 30.3.2001 n. 165;

-

degli artt. 75 e 76 dello Statuto Comunale;

-

dell'art. 82 Regolamento per la Disciplina dei Contratti (C.C. n.3 del 28.1.94);

- dell'art.39 Regolamento di Contabilità (C.C. n.58 del 23.04.2019);
-

dell’art.16 Regolamento Generale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (G.C. n.
50 del 17.02.2015)

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Verbale del Coordinamento Istituzionale n.1 del 09.01.2014 con cui si nomina il
dr. Andrea Foti, Responsabile dell’Ufficio di Piano;
VISTO il decreto del sindaco n. 81 del 30-12-2020 che conferma l’incarico di Titolare della
Posizione Apicale, Posizione Organizzativa, per l’Ufficio di Piano al dott. Andrea Foti fino
al termine del mandato sindacale;
VISTE:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 31/07/2020, esecutiva ai sensi di legge,
con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2020/2022;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 31/07/2020, esecutiva ai sensi di legge,
con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022, con i relativi allegati;
- la delibera di Giunta Comunale n. 91 del 31/07/2020, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto: PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI E PROGRAMMAZIONE DEI
LAVORI PUBBLICI – PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022
E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI
2020/2021;
PREMESSO:
- che ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) rientra nei compiti istituzionali
dell’Ente locale di “rappresentare la propria comunità, curarne gli interessi e
promuoverne lo sviluppo” e che pertanto l’Amministrazione Comunale intende
valorizzare le risorse presenti nel territorio impegnate in attività di promozione della
comunità locale, con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione, al
fine di favorire, lungi da logiche assistenziali, percorsi di integrazione sociale e
lavorativa di persone in situazioni di svantaggio del proprio territorio;
- che è convinzione radicata che gli strumenti di collocamento previsti dalla Legge n.
381/1991 rappresentino una concreta possibilità di sviluppare e regolamentare le
occasioni di impiego dei soggetti svantaggiati, in quanto la Cooperativa Sociale, per
sua natura, rappresenta attualmente forse l’unica organizzazione produttiva che
possa offrire – in condizioni di adeguata sicurezza - apprezzabili opportunità per
l’accrescimento delle risorse dei soggetti disagiati.
- che l’art. 1 comma 1, della legge n. 381/1991 “Disciplina delle cooperative sociali”
stabilisce che le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse
generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei
cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio sanitari,
b) lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi)
finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
VISTO l’art. 5, comma 1 della legge n. 381/1991 e s.m.i. che dispone che gli Enti pubblici
possano stipulare convenzioni/contratti con le cooperative sociali di tipo B, finalizzate alla
fornitura di determinati beni e servizi – diversi da quelli socio-sanitari ed educativi- in
deroga alle procedure di cui al D.Lgs. 50/2016, purché detti affidamenti siano di importo
inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e purché tali convenzioni siano finalizzate a
creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1, della
medesima legge (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex detenuti di istituti psichiatrici,
soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in
situazioni di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla

detenzione), previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto
dei principi di trasparenza , di non discriminazione e di efficienza;
DATO ATTO che l’art. 4 comma 8, della Legge n. 135/2012 conversione, con
modificazioni del decreto legge 95/2012 (spending review) contiene una clausola di
salvaguardia degli affidamenti in favore delle cooperative sociali di cui alla Legge
381/1991 (Sono altresì fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore
complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle – omissis -…… delle
cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381);
PRESO ATTO dell’utilità sociale e dell’importanza di aderire all’indirizzo di cui alla Legge
381/1991 per dare un segnale forte a sostegno delle fasce più deboli della popolazione
favorendo le cooperative sociali di tipo B nei percorsi di integrazione sociale e lavorativa
delle persone svantaggiate;
DATO ATTO che con determinazione Ufficio di Piano n. 169 del 12/02/2020 è stato
disposto di:
<< …
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente.
2. INDIRE procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’art.60 D.Lgs 50/2016, mediante
ricorso al MEPA, per la presentazione di un progetto sociale di inserimento lavorativo
finalizzato all’affidamento alle cooperative di tipo B, ai sensi dell’art. 5 della legge
n.381, del servizio di monitoraggio, tutela e preservazione del patrimonio comunale
disponibile e assistenza ai fruitori dei parchi pubblici ubicati in via Domenico Urbano e
in via Filippo Turati in Bitonto, con l’impiego di personale di cui all’art. 4, comma 1,
legge n. 381/1991 e s.m.i., individuato e comunicato dall’Ufficio di Piano, a
scorrimento della graduatoria approvata con D.D. n. 176 del 4/07/2014;
3. APPROVARE quale importo a base di gara la somma di € 24.180,33 oltre IVA al 22%
di € 5.319,67 per un totale di € 29.500,00 e utilizzare il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 3, del D.Lgs
50/16;
4. APPROVARE il capitolato, il disciplinare di gara e i relativi allegati - acclusi al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;
5. NOMINARE quale responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n.
50/2016, il sottoscritto dr. Andrea Foti, Responsabile Ufficio di Piano;
6. PRENOTARE impegno di spesa per la somma complessiva di € 29.500,00 (inclusa
IVA al 22% sulla parte imponibile), con la seguente imputazione sul Bilancio 20192021:
• € 17.813,38 sul capitolo di spesa n. 09021.03.031839 – “MONITORAGGIO,
PRESERVAZIONE E FRUIZIONE AI FINI DELL'INCLUSIONE SOCIALE DI AREE
COMUNALI, AREE A VERDE,PARCHI E GIARDINI COMUNALI”, esercizio
finanziario 2020;
• € 11.686,62 sul capitolo di spesa n. 09021.03.031839 – “MONITORAGGIO,
PRESERVAZIONE E FRUIZIONE AI FINI DELL'INCLUSIONE SOCIALE DI AREE
COMUNALI, AREE A VERDE,PARCHI E GIARDINI COMUNALI”, esercizio
finanziario 2021;
7. ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del D. Lgs. n.
267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, commi 707 e 734, della legge
n. 208/2015;

8. DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti della legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i., art. 3,
“Tracciabilità dei flussi finanziari”, il soggetto beneficiario, ha indicato gli estremi
identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e codice fiscale della persona/e
delegata/e ad operare (art.3, comma 7, legge n. 136/2010 e s.m.i.). La liquidazione
sarà registrata sul suddetto conto corrente mediante bonifico bancario o postale, che
dovrà riportare il C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) n. 8204690460;
… >>;
DATO ATTO che è stata indetta procedura aperta sul MePA tramite RdO n. 2513078 del
12/02/2020, per il servizio di cui trattasi;
DATO ATTO che entro il termine per presentazione delle offerte fissato il 27/02/2020 è
pervenuta una istanza;
DATO ATTO che con determinazione Ufficio di Piano n. 502 del 23/04/2020 è stata
nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute;
DATO ATTO che si è ritenuto di procedere con le operazioni di gara in modalità telematica
e in videoconferenza, con l’utilizzo di piattaforme software e strumenti condivisi di agevole
accesso, nel rispetto delle direttive emanate per l’emergenza epidemiologica COVID-19 e
dei relativi D.P.C.M., mediante comunicazioni che saranno inviate agli interessati per il
tramite della piattaforma AcquistinretePA MePA;
DATO ATTO che le operazioni di valutazione si sono concluse con gli esiti della
Commissione Giudicatrice evidenziati nei relativi verbali di gara, agli atti dell’ufficio;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs n.50/2016, l’aggiudicazione
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;
PRESO ATTO della regolarità del DURC e dell’assenza dei carichi pendenti, agli atti
dell’ufficio, in capo alla Cooperativa Equal Time Onlus, P.IVA 06750000728, con sede in
Piazza Mons. Aurelio Marena n. 34, 70032 Bitonto (BA) e di aver inoltrato agli uffici
competenti le richieste per le verifiche amministrative di legge;
RISCONTRATO, altresì, in capo allo stesso soggetto il possesso dei requisiti tecnicoorganizzativi prescritti;
RITENUTO di aggiudicare, per un periodo di 12 (dodici) mesi, salvo proroga e con
previsione dell’applicazione dell’art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara) comma 5 del D.Lgs 50/2016, sotto riserva di legge con
consegna in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 co. 8 e 13 del D.Lgs 50/2016 il servizio di
cui trattasi alla Cooperativa Equal Time Onlus, P.IVA 06750000728, con sede in Piazza
Mons. Aurelio Marena n. 34, 70032 Bitonto (BA) per un importo di € 23.431,40 oltre IVA
22% di € 5.154,91 per un totale complessivo di € 28.586,31 con la seguente
imputazione contabile sui seguenti impegni assunti con determinazione Ufficio di Piano n.
169 del 12/02/2020:
• codice impegno 85176 per € 17.813,38 sul capitolo di spesa n. 09021.03.031839
–
“MONITORAGGIO,
PRESERVAZIONE
E
FRUIZIONE
AI
FINI
DELL'INCLUSIONE SOCIALE DI AREE COMUNALI, AREE A VERDE,PARCHI E
GIARDINI COMUNALI”, esercizio finanziario 2020;
• codice impegno 85177 per € 11.686,62 sul capitolo di spesa n. 09021.03.031839
–
“MONITORAGGIO,
PRESERVAZIONE
E
FRUIZIONE
AI
FINI
DELL'INCLUSIONE SOCIALE DI AREE COMUNALI, AREE A VERDE,PARCHI E
GIARDINI COMUNALI”, esercizio finanziario 2021;
RITENUTO che per lo svolgimento del servizio di cui trattasi, il soggetto affidatario
deve essere sottoposto al rispetto delle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza

epidemiologica da COVID-19 e alle “Linee guida per la riapertura delle Attività
Economiche e Produttive” e s.m.e i. e che l’Ambito di Bitonto ed il sottoscritto
Responsabile Ufficio di Piano declinano ogni responsabilità, anche di natura
sanitaria, riveniente dall’espletamento del servizio di cui al presente atto;
RITENUTO, in particolare, di richiamare l’art. 1 del DPCM n. 19 del 17/05/2020, ivi
allegato, che, tra l’altro, dispone:
<< Art. 1.
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero
territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C )
devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
b) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al
rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all’articolo 1, comma 8, primo
periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche
assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro
cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività
ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le
politiche della famiglia di cui all’allegato 8;
c) a decorrere dal 15 giugno 2020, è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a
luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche
non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in
custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in
conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui
all’allegato 8; le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data
anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la
compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della
situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee
guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei
principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;
d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso
aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva
e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza
di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
… >>;
DATO ATTO che con determinazione Ufficio di Piano n. 657/2020 del 30/05/2020 è stato,
tra l’altro, disposto di:
<< …
1.
APPROVARE i verbali della commissione di gara, agli atti dell’ufficio, per la
procedura di cui trattasi;
2.
AGGIUDICARE per un periodo di 12 (dodici) mesi, salvo proroga e con previsione
dell’applicazione dell’art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara) comma 5 del D.Lgs 50/2016, sotto riserva di
legge con consegna in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 co. 8 e 13 del D.Lgs
50/2016 il servizio di cui trattasi alla Cooperativa Equal Time Onlus, P.IVA
06750000728, con sede in Piazza Mons. Aurelio Marena n. 34, 70032 Bitonto (BA)

per un importo di € 23.431,40 oltre IVA 22% di € 5.154,91 per un totale
complessivo di € 28.586,31 con la seguente imputazione contabile sui seguenti
impegni assunti con determinazione Ufficio di Piano n. 169 del 12/02/2020:
• codice impegno 85176 per € 17.813,38 sul capitolo di spesa n.
09021.03.031839 – “MONITORAGGIO, PRESERVAZIONE E FRUIZIONE AI
FINI DELL'INCLUSIONE SOCIALE DI AREE COMUNALI, AREE A
VERDE,PARCHI E GIARDINI COMUNALI”, esercizio finanziario 2020;
• codice impegno 85177 per € 11.686,62 sul capitolo di spesa n.
09021.03.031839 – “MONITORAGGIO, PRESERVAZIONE E FRUIZIONE AI
FINI DELL'INCLUSIONE SOCIALE DI AREE COMUNALI, AREE A
VERDE,PARCHI E GIARDINI COMUNALI”, esercizio finanziario 2021;
3.
DARE ATTO che per lo svolgimento del servizio di cui trattasi, il soggetto affidatario
deve essere sottoposto al rispetto delle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e alle “Linee guida per la riapertura delle Attività
Economiche e Produttive” e s.m.e i. e che l’Ambito di Bitonto ed il sottoscritto
Responsabile Ufficio di Piano declinano ogni responsabilità, anche di natura
sanitaria, riveniente dall’espletamento del servizio di cui al presente atto;
4.
DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n.
50/2016, è il sottoscritto dr. Andrea Foti, Responsabile Ufficio di Piano;
5.
DARE ATTO che alla presente procedura di gara è stato assegnato il C.I.G. (Codice
Identificativo di Gara) n. 8204690460;
…>>;
VISTE le seguenti fatture emesse dalla Società Cooperativa Sociale EQUAL TIME
ONLUS per il servizio di cui trattasi, per un totale di € 3.905,24 oltre IVA 22% di € 859,16
per complessive € 4.764,40:
• fattura n. 61_20 del 03/11/2020 per € 1.952,62 oltre IVA 22% di € 429,58 per un
totale di € 2.382,20 per il servizio svolto nel mese di SETTEMBRE 2020 (cfr.
protocollo n. 36070 del 04/11/2020 del Comune di Bitonto);
• fattura n. 62_20 del 03/11/2020 per € 1.952,62 oltre IVA 22% di € 429,58 per un
totale di € 2.382,20 per il servizio svolto nel mese di OTTOBRE 2020 (cfr. protocollo
n. 36068 del 04/11/2020 del Comune di Bitonto);
RITENUTO di liquidare le suddette fatture in quanto il servizio è stato espletato
correttamente;
DATO ATTO che la commessa di cui trattasi non ricade per importo o caratteristiche
nell’ambito di applicazione dell’art. 17-bis del D. Lgs. n. 241/1997;
DATO ATTO che
- non sussistono in capo al Responsabile dell’Ufficio di Piano conflitti di interesse, anche
potenziali rispetto alla fattispecie in argomento o ai destinatari del provvedimento, ai
sensi dell’art. 6 bis della L. 07/08/1990 n. 241;
- con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Piano
esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, così come richiesto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
- la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione
economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell’Ente e che, pertanto, la sua efficacia è
subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte
del Responsabile del Servizio Ragioneria, in base al combinato disposto degli artt.
151, c.4 e 147bis TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii.;
il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ss.mm.ii. nella parte ancora in vigore;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
lo Statuto Comunale;
DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente.
1. LIQUIDARE le seguenti fatture emesse dalla Società Cooperativa Sociale EQUAL
TIME ONLUS per il servizio di cui trattasi, per un totale di € 3.905,24 oltre IVA 22% di €
859,16 per complessive € 4.764,40:
▪ fattura n. 61_20 del 03/11/2020 per € 1.952,62 oltre IVA 22% di € 429,58 per un
totale di € 2.382,20 per il servizio svolto nel mese di SETTEMBRE 2020 (cfr.
protocollo n. 36070 del 04/11/2020 del Comune di Bitonto);
▪ fattura n. 62_20 del 03/11/2020 per € 1.952,62 oltre IVA 22% di € 429,58 per un
totale di € 2.382,20 per il servizio svolto nel mese di OTTOBRE 2020 (cfr. protocollo
n. 36068 del 04/11/2020 del Comune di Bitonto);
2. DARE ATTO che tale somma, in favore della Società Cooperativa Sociale EQUAL
TIME ONLUS (P. IVA: 06750000728), trova copertura sui codici impegno 86241,
86242, 86243, 86244 assunti con determinazione n. 657/2020 del 30/05/2020;
3. DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti della legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i., art. 3,
“Tracciabilità dei flussi finanziari”, il soggetto beneficiario, ha indicato gli estremi
identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e codice fiscale della persona/e
delegata/e ad operare (art. 3, comma 7, Legge n. 136/2010 e s.m.i.). La liquidazione
sarà registrata sul suddetto conto corrente mediante bonifico bancario o postale, che
dovrà riportare il C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) n. 8204690460;
4. DARE ATTO che il servizio di cui alla presente determinazione non è assoggettata alla
richiesta del CUP, ai sensi dell’art. 5, comma 3, della L. n. 136/2010, come sostituito
dall’art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, in quanto non è qualificato “progetto di
investimento pubblico” (art. 11, Legge n. 3/2003) secondo la nozione rilevante ai fini del
rilascio del CUP individuata nelle delibere adottate dal CIPE in materia (cfr. in
particolare, la delibera 27.12.2002, n. 143, come integrata dalla delibera 19.12.2003, n.
126 e dalla delibera 29.9.2004, n. 24).
5. ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del D. Lgs. n.
267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
e con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, commi 707 e 734, della legge n.
208/2015.
6. TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Ragioneria per l’apposizione del
visto di regolarità contabile articolo 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000 ai fini
dell’esecutività del presente atto nonché ai competenti uffici regionali, per quanto di
competenza;
7. DISPORRE, altresì, per l’affissione all’Albo Pretorio del Comune di Bitonto nonché nella
sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni
normative vigenti in materia.
Il Responsabile del Servizio

FOTI ANDREA / ArubaPEC S.p.A.

