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Ufficio di Piano di Zona
Servizio:

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. LESTO MARCO

Premesso che:
- con determinazione n°611-45 del 03/07/2015 è stata indetta gara di appalto, con procedura
aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio
di assistenza specialistica in favore di alunni diversamente abili frequentanti le scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado dei comuni dell’Ambito Territoriale dei
comuni di Gioia del Colle, Casamassima, Turi e Sammichele di Bari, CIG 6322450AC8, per un
importo a base di gara pari a € 317.019,23, oltre IVA, e, nel contempo, è stato approvato il
bando di gara, il disciplinare,
il capitolato speciale e la modulistica occorrente per
l’espletamento della procedura di gara;
- con determinazione n°896-64 del 09/10/2015 la pred etta gara è stata definitivamente
aggiudicata alla Costituenda ATI Cooperativa Sociale ALIANTE onlus con sede in Bari al Corso
Italia n°171-175 – Cooperativa Sociale PANACEA a r. l. con sede in Bari alla Via Stefano
Jacino, risultata migliore offerente per avere presentato la migliore offerta conseguendo un
punteggio complessivo di 88,72;
- con determina n°976-68 del 30/10/2015, a parziale modifica della determina n°896-64/2015
veniva aggiudicato definitivamente, l’appalto per l’affidamento del servizio di assistenza
specialistica in favore di alunni diversamente abili frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di primo grado dei comuni dell’Ambito Territoriale di Gioia del Colle, Casamassima,
Turi e Sammichele di Bari, per l’anno scolastico 2015-2016, rinnovabile per un altro anno, CIG
6322450AC8, alla Costituenda ATI tra “Solidarietà” – Società Coop. Sociale con sede in Binetto
alla Strada Prov.le per Sannicandro e “Occupazione e Solidarietà” Società Coop. Sociale,
risultata migliore offerente;
- con determina n°1054-79 del 16/11/2015 si è proced uto alla consegna anticipata , sotto riserva
di legge, del servizio di assistenza specialistica in favore di alunni diversamente abili
frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, dei comuni dell’Ambito
Territoriale alla Costituenda ATI tra “Solidarietà” – Società Coop. Sociale con sede in Binetto e
“Occupazione e Solidarietà” Società Coop. Sociale, ai sensi dell’art. 11 comma 9 del Decreto
legislativo 163/2006, poiché non si era ancora in possesso della suddetta documentazione per
la verifica dei requisiti dell’aggiudicataria, atteso che la mancata esecuzione immediata della
prestazione avrebbe determinato un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a
soddisfare;
- con determina n°880-87 del 14/09/2016 si è procedu to al rinnovo del servizio di assistenza
specialistica scolastica anche per l’anno 2016-2017, così come previsto nel bando e disciplinare
di gara approvati con determina n°611-45/2015;
Dato atto che nella determina n°880-87/2016 predetta, è stato assunto impegno di spesa per un
importo complessivo di € 310.742,24, di cui € 298.790,62 per corrispettivo dovuto per la
prestazione del servizio di che trattasi, ed € 11.951,62 per IVA 4%;
Rilevato che l’art. 1 comma 546 della Legge 28/12/2015, n°20 8 ha previsto, limitatamente ai
servizi svolti dalle Cooperative Sociali, l’aumento dell’aliquota IVA dal 4 al 5% per cui si rende
necessario provvedere all’integrazione dell’impegno erroneamente assunto in favore dell’ATI
“Solidarietà” – Società Coop. Sociale e “Occupazione e Solidarietà” Società Coop. Sociale;
Ritenuto adottare proprie determinazioni in merito e provvedere ad integrare l’impegno assunto
con la determinazione n°880-87 del 14/09/2016 per u n importo complessivo di € 2.987,91, pari
all’1% dovuto all’ATI per differenza aliquota IVA dal 4 al 5%, come previsto dalla Legge
n°208/2015;
Vista la Legge n° 328/2000;
Vista la L. R. n° 19/2006;
Visto il Regolamento Unico per l’affidamento dei Servizi Sociali a soggetti terzi, approvato dal
Consiglio Comunale di Gioia del Colle con delibera C.C. n° 13 del 04/04/2014;
Vista la determina a contrarre n° 611-45 del 03/07/2015 e n°880-87 del 14/09/2016 relativa al
rinnovo per un altro anno scolastico del servizio di che trattasi;
Vista la Legge n°104/90
Vista la circolare del MIUR n°3390 del 30/11/2003
Visti gli artt.151, 169, 183, 184 e185 del D.Lgs. n°267/ 2000;
Visto l’art. 9 del D.L. 27/10/1995, n° 444, convertito n ella Legge 20/12/1995, n° 359;

Visto l’art. 6 bis della Legge n°241/90 e s.m.i. e dato a tto che non sussiste conflitto di interesse in
capo al Responsabile del Servizio;
Vista la delibera del Commissario Straordinario n°96 del 14/05/2016 di approvazione del bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2016;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n°1 22 del 16/06/2016 con cui è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione 2016;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Dato atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
1. di dare atto che quanto premesso in narrativa, costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di integrare l’impegno assunto con determina n°880-87 del 14/09 /2016 in favore dell’ATI tra
“Solidarietà” – Società Coop. Sociale con sede in Binetto alla Strada Prov.le per Sannicandro,
c.f. 04753020728, e “Occupazione e Solidarietà” Società Coop. Sociale con sede in Bari alla
Via Clinia n°4/A, c.f. 03457100729, per il rinnovo per l’anno scolastico 2016-2017 del Servizio
di Assistenza Specialistica in favore di alunni diversamente abili frequentanti le scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado dei comuni dell’Ambito Territoriale di Gioia
del Colle, Casamassima, Turi e Sammichele di Bari, CIG 6322450AC8, di € 2.987,91 pari all’1%
dell’importo complessivo per il servizio affidato, dovuto quale differenza tra l’aliquota IVA (4%)
erroneamente prevista ed impegnata con determina n°880-87/2016, e l’aliquota IVA (5%)
dovuta ai sensi dell’art. 1, comma 546 della Legge 28/12/2015, n°208;
3. di impegnare la complessiva somma di € 2.987,91 sul Cap. 10133 art.171 del bilancio 2016, in
conto quota Comune di Gioia del Colle, fondo d’ambito;
4. di autorizzare l’Ufficio Ragioneria all’emissione dei mandati di pagamento in favore dell’ATI tra
“Solidarietà” – Società Coop. Sociale e “Occupazione e Solidarietà” Società Coop. Sociale fino
alla concorrenza dell’intero impegno assunto pari a € 313.730,15 di cui € 310.742,24 assunto
con determina n°880-87/2016 e € 2.987,91 assunto co n il presente atto:
5. di trasmettere il presente atto all’Area Finanziaria per gli adempimenti consequenziali.
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Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere :
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Data

FAVOREVOLE

09/11/2016

Il Responsabile

F.to Casamassima Silvana

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere :
IL RESPONSABILE DI FAVOREVOLE RAGIONERIA

Data

11/11/2016

Il Responsabile

F.to Mele Anna
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio (N. 1925
R.P.) e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Gioia del Colle, li 11/11/2016

IL MESSO COMUNALE

F.to ____________________

