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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore II -Sicurezza Sociale - Pubblica Istruzione -Politiche Abitative e 
del lavoro -Sport

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO TRAMITE 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI 
CINQUE ENTI DEL TERZO SETTORE DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE (SAD)



Premesso che:
l’Amministrazione comunale favorisce, promuove ed agevola il ruolo degli organismi 

non lucrativi di utilità sociale per il conseguimento di finalità di interesse pubblico, 
valorizzando l’impegno nei confronti della collettività e l’affermazione di valori di 
solidarietà, instaurando forme di collaborazione per l’esercizio di attività sociali con 
soggetti del Terzo Settore;

il Servizio sociale comunale cura e promuove attività volte alla tutela ed all'inclusione 
sociale di fasce deboli della popolazione, fra cui in particolare gli anziani ed i diversamente 
abili;

questo Ente, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 267/2000 eroga prestazioni 
di servizio in favore dei cittadini per tutelarne il benessere psico-fisico e fra i servizi erogati 
dal Servizio sociale dell’Ente si annovera anche il Servizio di Assistenza Domiciliare;

l'art. 46, comma 1, della Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 recante la 
"Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne 
e degli uomini di Puglia" classifica il Servizio di Assistenza Domiciliare fra quelli di natura 
socio-assistenziali;

il SAD è costituito da un complesso di prestazioni rese al domicilio di persone adulte 
che versano in condizione di difficoltà psico-fisica dovuta alla presenza di pluripatologie, 
anche invalidanti, per consentire la permanenza nel normale ambiente di vita e ridurre le 
esigenze di ricorso alle strutture residenziali;

il servizio è potenzialmente rivolto a tutti i cittadini adulti che vivono una condizione di 
non autosufficienza e si avvale anche della partecipazione economica degli utenti in base 
all’ISEE; 

il servizio si pone la finalità di aiutare ogni cittadino temporaneamente o 
permanentemente in condizione di insufficienza o di non autonomia perché possa 
continuare a vivere al proprio domicilio, concorrendo a rendere effettivo il diritto di tutti al 
pieno sviluppo della personalità nell’ambito dei rapporti familiari e sociali,

le finalità sopra evidenziate manifestano come il Servizio di Assistenza Domiciliare 
sia una priorità a cui l'Amministrazione comunale ha sempre dato risposta;

con determinazione del Settore II 93 del 26 settembre 2018 la prestazione in parola è 
stata affidata a "Il Salvatore - coopertiva sociale a r.l." - partita IVA 03569900727 - che ha 
stipulato con l’Ente una contratto il cui termine di scadenza è il 30 settembre prossimo;

considerato che: 
l'interruzione o sospensione del servizio di cui si parla comporterebbe un grave 

pregiudizio a carico di quei cittadini che versano già in condizioni di svantaggio sanitario, 
psicologico ed economico, in particole in questo momento storico in cui l’emergenza 
sanitaria connessa alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è 
anche emergenza sociale;

preso atto che l'affidamento del SAD è prossimo al termine di scadenza e che si 
rende necessario assicurarne la prosecuzione senza interruzione in ragione dell'alta 
valenza sociale dello stesso;

preso, inoltre, atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-
2022 per gli enti locali è stato differito al 30 settembre 2020 e che, pertanto, risulta 
autorizzato, sino a tale data, l’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del 



D.lgs. n. 267/2000, con le modalità di effettuazione delle spese, di cui al comma 1 del 
medesimo articolo;

dato atto che alla data odierna l’Ente non ha ancora adottato i propri documenti di 
programmazione economico-finanziaria e che per tale ragione non risulta possibile gestire 
il PEG assegnato con un orizzonte temporale pluriennale, potendo effettuarsi impegni di 
spesa che non sforino la data del 31 dicembre 2020;

rilevato, pertanto, opportuno, alla luce di quanto espresso al punto precedente, dare 
avvio ad una nuova procedura di affidamento mediante pubblicazione di un Avviso 
Pubblico esplorativo di indagine di mercato tramite manifestazione di interesse finalizzato 
ad individuare cinque soggetti del Terzo Settore, come individuati dal Decreto legislativo 
117/2007, da invitare alla procedura negoziata da porsi in essere attraverso il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione;

preso atto dell’allegato “A” contenente l'Avviso Pubblico esplorativo di indagine di 
mercato tramite manifestazione di interesse per l'affidamento del Servizio di Assistenza 
Domiciliare e del relativo modello Modello 1, tutti allegati alla presente determinazione per 
farne parte integrante e sostanziale;

vista la manifestazione di disponibilità formulata a mezzo PEC - protocollo generale 
dell’Ente n. 12858 del 7 settembre 2020 - dalla Società cooperativa sociale a r.l. "Il 
Salvatore" - Partita IVA 03569900727 – ad erogare il servizio in parola agli stessi patti e 
condizioni economiche del contratto in essere; 

ritenuto, opportuno garantire l'erogazione del SAD senza soluzioni di continuità, 
procedendo ad una proroga tecnica dello stesso nelle more dell'espletamento della 
procedura di affidamento sopra menzionata, in favore de "Il Salvatore - coopertiva sociale 
a r.l." - partita IVA 03569900727 - per un periodo di mesi tre, ovvero dal 1° ottobre al 31 
dicembre 2020;

valutato di impegnare la somma di € 9.375,00 con imputazione alla Missione 12 - 
Programma 4 - Titolo 1 - Macroaggregato 3 - Cap. 1424 - del redigendo bilancio di 
previsione finanziario 2020 – 2022 - anno 2020;

visto il decreto sindacale, protocollo generale dell'Ente n. 10991 del 1° agosto 2019, 
che attribuisce alla dott.ssa Anita Paolillo la Responsabilità del Settore II - Sicurezza 
sociale - Pubblica Istruzione - Politiche abitative e del lavoro - Sport;

visto il Decreto Legislativo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
visto il Decreto legislativo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali;
vista la Legge quadro 328/2000 avente ad oggetto la "Realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali";
visto lo Statuto comunale

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di prendere atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-
2022 per gli enti locali è stato differito al 30 settembre 2020 e che, pertanto, risulta 
autorizzato, sino a tale data, l’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del 
D.lgs. n. 267/2000, con le modalità di effettuazione delle spese, di cui al comma 1 del 
medesimo articolo;



2. di dare atto che alla data odierna l’Ente non ha ancora adottato i propri documenti di 
programmazione economico-finanziaria e che per tale ragione non risulta possibile gestire 
il PEG assegnato con un orizzonte temporale pluriennale, potendo farsi impegni di spesa 
che non sforino la data del 31 dicembre 2020;
3. di dare avvio, in ragione di quanto al punto 2, alla procedura di affidamento del 
Servizio di Assistenza Domiciliare, mediante la pubblicazione di un Avviso Pubblico 
esplorativo di indagine di mercato tramite manifestazione di interesse finalizzata 
all'individuazione di cinque Enti del Terzo Settore da invitare alla procedura negoziata 
tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
4. di approvare l’allegato "A" contenente l'Avviso Pubblico di cui al precedente punto 
ed il relativo Modello 1 contenete il modello attraverso cui formulare l'istanza, tutti parte 
integrante e sostanziale del presente atto;
5. di dare atto che, ai fini della pubblicità, l’allegato A ed il relativo Modello 1, saranno 
pubblicati sul sito web del Comune di Castellana Grotte, all'indirizzo 
www.comune.castellanagrotte.ba.it, specificamente nella sezione Amministrazione 
trasparente - sottosezione Bandi di gara e Contratti e nell’Home page nella sezione News, 
oltre che nell’Albo Pretorio on line;
6. di dare, inoltre, atto che per economia del procedimento si da avvio alla procedura 
di affidamento del SAD mediante pubblicazione dell'avviso pubblico, fatta salva la facoltà 
dell'Ente di non dar seguito alla procedura per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, 
stabilendo sin d'ora che il perfezionamento della procedura interverrà dopo l'approvazione 
del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 che consente assunzioni di impegni di 
spesa con orizzonte pluriennale;
7. di dare, altresì, atto che la pubblicazione dell'avviso pubblico è solo il primo 
passaggio della procedura di affidamento del servizio in parola e che nelle more del 
perfezionamento della stessa si rende necessaria una proroga tecnica dell’affidamento, 
agli stessi patti e condizioni, anche economiche, dell'attuale contratto in essere a "Il 
Salvatore - cooperativa sociale a r.l." - partita IVA 03569900727 - per un periodo di mesi 
tre, ovvero dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020;
8. di impegnare per quanto al precedente punto 6. la somma di € 9.375,00 con 
imputazione alla Missione 12 - Programma 4 - Titolo 1 - Macroaggregato 3 - Cap. 1424 - 
del redigendo bilancio di previsione finanziario 2020-2022 - annualità 2020;
9. di dare atto che il Codice Univoco Gara relativo al presente atto è 7549891F22 e 
che lo stesso dovrà essere riportato nelle fatture ad emettersi;
10. di dare al presente atto determinativo valore e contenuto sinallagmatico mediante 
sottoscrizione per accettazione;
11. di stabilire che si procederà alla liquidazione della somma spettante a "Il Salvatore - 
coopertiva sociale a r.l." - partita IVA 03569900727 - senza ulteriori formalità, previo inoltro 
di regolare fattura elettronica a mezzo Sistema di Interscambio - Codice Univoco Ufficio 
20B3AV;
12. di dare, inoltre, atto che "Il Salvatore - coopertiva sociale a r.l." assume tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e 
successive modifiche ed integrazioni;
13. di nominare, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. Responsabile 
del Procedimento la dott.ssa Eugenia Maria Rubino;



14. di precisare che il Responsabile del Procedimento cura, nei termini di legge, gli 
adempimenti previsti dall’art. 6 della Legge 241/90 e ss. mm. salvo la successiva 
sottoscrizione dell’atto finale che resta avocata alla competenza del Responsabile del 
Settore II. 
15. di dare atto 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 della sottoscritta 
Responsabile che adotta il presente atto e del Responsabile dell’istruttoria;
16. di disporre la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi dell’art 29 del 
D.lgs 50/2016, codice dei contratti pubblici, nella sezione dell'Amministrazione 
Trasparente- Bandi di Gara e Contratti - del sito istituzionale del comune di Castellana 
Grotte, consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it.

Responsabile dell’istruttoria:
 Rubino Eugenia Maria

Responsabile Settore II
PAOLILLO ANITA / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi 
e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di 
Castellana Grotte.


