
   COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C ITTÀ  METROPOLITANA  DI  BARI

 SETTORE SICUREZZA SOCIALE PUBBLICA ISTRUZIONE POLITICHE ABITATIVE

E DEL LAVORO SPORT

Ufficio Servizi Sociali 

                                                             
Raccolta Ufficiale n. 141 del 02/03/2020

        
                                                                                                
             

OGGETTO: Legge 09/12/1998 n, 431 – Art. 11- Fondo nazionale per il sostegno 
all’accesso alle abitazioni in locazione - Anno 2018. Affidamento 
procedura inserimento dati nel PUSH. CIG. Z792C463C2

IL RESPONSABILE

Visti:

l’art. 107, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000, sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli
atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 

   il decreto sindacale, protocollo generale dell'Ente n. 10991 del 01/08/2019, che attribuisce
alla dott.ssa Anita PAOLILLO la Responsabilità del Settore II - Sicurezza sociale - Pubblica
Istruzione - politiche abitative e del Lavoro – Sport;

Premesso che:
anche per l’anno 2019 la Regione Puglia giusta Deliberazione di Giunta Regionale n.

1999 del  04/11/2019, ha ripartito le somme spettanti a ciascun Comune relativamente ai
canoni di locazione anno 2018;
   con provvedimento n. 803 del 20/11/2019, l’ufficio Servizi Sociali ha affidato la procedura
afferente all’accesso al sostegno alle abitazioni, anno 2018,  all’azienda informatica D&G
Servizi di informatica sas. di D’Alessandro Cosimo;  
     con nota n. 720 del 11/02/2020, la Regione Puglia ha disposto che le risultanze dei bandi
comunali,  complete  di  tutti  i  dati  e  della  documentazione  probatoria  dovranno  essere
trasmesse attraverso la piattaforma telematica push, con termine perentorio di scadenza
fissato al 31/03/2020, pena esclusione dai finanziamenti regionali;

         preso atto delle difficoltà che le operazioni su descritte implicano richiedendo le stesse
una competenza  meramente informatica; 
     considerato che la suddetta  D&G Servizi affidataria del servizio ha curato nel dettaglio
tutta la procedura di elaborazione dati che consta delle operazioni di seguito elencate;
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 Creazione del Data Base delle istanze presentate, comprensivo di tutti i dati
oggettivi e soggettivi relativi al richiedente compreso il controllo degli IBAN;d

 Calcolo automatico dell’incidenza del canone sul reddito;
 Calcolo automatico della percentuale di incidenza del canone sul reddito;
 Calcolo del contributo massimo concedibile  nei limiti dell’art. 1 e 2 del D.M.

7/6/99 e dell’art. 11 della legge 431/1998 in ragione del periodo di locazione;
 Calcolo  del  contributo  attribuito  a  seguito  di  determinazioni  e/o  riduzioni

comunali stabiliti dal bando
 Aggiornamento  e  rielaborazione  delle  graduatorie  a  seguito  di  eventuali

modifiche sopravvenute;
 Elaborazione dell’elenco e dei dati necessari per la liquidazione degli aventi

diritto;
         che la D&G affidataria della procedura è già in possesso della banca dati relativa agli
ammessi agli esclusi, nonché di tutti i dati necessari all’inserimento nel push, piattaforma
telematica elaborata dalla Regione Puglia;
        considerato che per l’ente risulterebbe oneroso adempiere alla mole delle operazioni
necessarie  all’acquisizione dei  dati  dall’azienda,  alla  trasformazione  ed all’ inserimento
degli stessi nel PUSH, entro il termine stringente stabilito dalla Regione Puglia ;
        visto il  comma 130 dell’articolo 1 della  legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di
Bilancio 2019) e le modifiche  all’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.
296 che hanno innalzato la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da
1.000 euro a 5.000 euro
         vista la somma preventivata dall’azienda de qua, per l’nserimento dati nel PUSH,
quantificata in € 146.40 IVA compresa;

                   Visti: 
 l’art.  192  del  Dlgs.  18  agosto  2000,  n.  267  “testo  Unico  delle  leggi
sull’ordinamento degli EE.LL.” che prescrive l’adozione di apposita determinazione a
contrarre  per  definire  il  fine,  l’oggetto  la  forma  le  clausole  ritenute  essenziali  del
contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne
sono alla base;
 L’art.  32  del  D.lgs.  50/2016  il  quale  prevede  che  le  stazioni  appaltanti,  in
conformità  ai  propri  ordinamenti  determinano  di  contrarre,  individuando  gli  elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici;
 L’art. 37, comma 1, del D.lgs 50/2016, il quale recita che le stazioni appaltanti,
fermi restando gli  obblighi  di  utilizzo di  strumenti  di  acquisto e negoziazione,  anche
telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,
possono  procedere  direttamente  ed  autonomamente  all’acquisizione  di  forniture  e
servizi  di  importo  inferiore  ad €  40.000,00 senza la  necessaria  qualificazione di  cu
iall’art. 38 del D.lgs suddetto;

datto atto  che l’art.  36 comma 2 lett.  A) del D.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni
appaltanti procedano all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €
40.000,00 mediante affidamento diretto;

che  ai  sensi  dell’art.  32  comma 14 del  D.lgs.  50/2016,  la  stipula  del  contratto  per
affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio;

che non sussistono ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6
bis  della  legge  241/90  del  DPR  62/2013  e  del  Regolamento  recante  il  Codice  di
comportamento dei dipendenti pubblici, nei confronti del Responsabile dell’Istruttoria e nei
confronti del RUP, soggetto che adotta il presente atto:
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che il valore contrattuale dell’affidamento del servizio in oggetto, rientra nei contratti sotto
soglia dei 40.000,00 ed è pertanto possibile procedere all’affidamento diretto ai sensi del
D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

   ritenuto come tutti gli anni, e quest’anno in particolare, tenuto altresì conto del grado di
difficoltà  della  procedura  di  dover  garantire  regolarità  trasparenza  ed  efficacia
nell’espletamento  della  procedura  prevista  dalla  Legge  431/1998,  al  fine  di  erogare  i
contributi afferenti i canoni di locazione anno 2018;
   verificata la disponibilità della somma sul cap.1430.00  rubricato: “ Fondo Nazionale per il
sostegno alle abitazioni – Prestazioni di servizio” del redigendo bilancio 2020/2022 anno
2020;

  viste le vigenti disposizioni di legge in materia;
  visto il d.lgs. 267/2000 recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

         visto lo Statuto comunale;
        visto  l ’art.  147-bis,  c.1  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267,  di  regolarità  e
correttezza dell ’azione amministrativa

                                           DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa, da intendersi integralmente riportati:
1. di affidare all’Azienda D&G Servizi di informatica sas di D’Alessandro Cosimo con P.I.
 03662450729   il  Servizio di  inserimento delle risultanze del  bando canoni  di  locazione
anno 2018 nel PUSH della Regione Puglia;
2.  di  assumere  impegno di  spesa di  €  146.40 IVA compresa  IVA compresa sul  cap.
1430.00 tit. 1,  pgm. 4, miss. 3, mac. 3 rubricato: “Fondo Nazionale per il sostegno alle
abitazioni – Prestazioni di servizio”, del redigendo bilancio 2020/2022 anno 2020;
3. di  liquidare  e  pagare   subordinatamente  alla  ricezione  di  regolare  fattura  fiscale
elettronica  accettata  dal  Responsabile  del  Settore  II  per  verificata  rispondenza  alle
condizioni pattuite; 
4. di dare atto che la ditta:
- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; 
- si impegna a dare immediata comunicazione al Comune – Settore II ed alla Prefettura-
Ufficio  Territoriale  del  Governo  -  della  provincia  di  Bari  della  notizia  dell’eventuale
inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- prende atto espressamente che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero
di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa
di risoluzione del contratto.
5. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016
e  ss.mm.ii.,  Codice  dei  Contratti  Pubblici,  nell’apposita  sezione  dell’Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte, consultabile all’indirizzo
www.comune.castellanagrotte.ba.it;

Il  presente  atto  viene  trasmesso  alla  Segreteria  per  la  raccolta  ufficiale  e  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del  sito istituzionale del  Comune di  Castellana
Grotte  consultabile  all’indirizzo  web  www.comune.castellanagrotte.ba.it/,  dopo  la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai  sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 

Il Responsabile dell’istruttoria

 Monica Palma Mancini
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Il Responsabile del Settore 
Dott.ssa  Anita Paolillo
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