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premesso che con deliberazione di giunta comunale n. 77 del 27.05.2020 veniva:

1. espresso atto di indirizzo all’avvio di una procedura di gara per l’affidamento del sevizio di 
gestione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico comprendente le attività di sportello e back-office 
del comune di Giovinazzo mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del DLgs 50/2016, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, stabilito ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per una
durata di tre anni a favore di un soggetto terzo selezionato tra le Coop. Sociali di tipo B, ai sensi 
dell’art. 1 della L. 8.11.91, n.381, dando atto che trova applicazione la disciplina specifica prevista
all’art. 112 del Codice degli appalti D. Lgs. 50/2016; 

2. approvato il capitolato d’oneri disciplinante le modalità di esercizio dei servizi da affidare e lo 
schema di convenzione. 

3. incaricato il Dirigente del Settore Finanziario di prevedere idonea copertura di spesa necessaria 
per il pagamento del corrispettivo spettante alla cooperativa affidataria, con apposito stanziamento
nel bilancio di previsione finanziario 2020-2022 in corso di approvazione. 

RICHIAMATI gli atti programmatici propedeutici all’approvazione del bilancio ed in particolare il 
piano biennale delle forniture e dei servizi approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 
24.10.2020 che riporta al codice intervento S80004510725202000001 l’affidamento del servizio URP per 
tre anni e per un importo complessivo pari ad € 202.800,00 e il Documento Unico di Programmazione 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.39 del 24.10.2020 che riporta all’obiettivo 71, linea
di mandato 10, la procedura di gara per l’affidamento del servizio URP;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.44 del 24.10.2020 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione 2020-2022 e che prevede, per l’affidamento dell’URP, uno stanziamento di spesa di
€ 82.500,00 annui;

CONSIDERATO che:

• la precedente esperienza avviata con il predetto affidamento, mediante apertura di uno sportello 
URP, è stata positiva su tutti i fronti ed ha contribuito a migliorare i servizi di raccolta dati, 
aggiornamento dei documenti, di progettazione e gestione delle attività di comunicazione ed 
informazione con lettura primaria dei bisogni del cittadino creando così un importante filtro di 
accesso agli uffici comunali, oltre ad aver attivato un efficiente servizio di informa 
giovani/informalavoro; 

• l’istituzione dell’URP, prevista dall’art. 11 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, risponde alla duplice
finalità, espressa dalle precedenti Leggi n. 241/1990 e 267/2000, di garantire la trasparenza 
amministrativa e la qualità dei servizi e di fornire uno strumento adeguato alle esigenze di 
comunicazione istituzionale e contatto con i cittadini; 

VISTA la Legge 150 del 7.6.2000 sulla Comunicazione pubblica, che all’art.8 definisce i criteri che le 
amministrazioni devono seguire nella riorganizzazione degli uffici URP;

CONSIDERATO che data la carenza di personale in organico, l’amministrazione intende proseguire 
l’esperienza di organizzazione del servizio URP avviata con le procedure richiamate in premessa, come 
disposto con atto di indirizzo giuntale n. 77 del 27.05.2020;

VISTA la Legge 8.11.1991, n.381 ed in particolare l’art.5, così come modificato dal comma 610 dell’art. 
1, L. 23 dicembre 2014, n. 190, il quale stabilisce che: “gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le 
società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della 
pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di 
cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri
della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il 
cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in 
materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le
persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1. Le convenzioni di cui al presente comma sono 
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stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei princìpi di 
trasparenza, di non discriminazione e di efficienza”;

RICHIAMATO l’art. 112 del D. Lgs. 50/2016 il quale testualmente recita: “fatte salve le disposizioni 
vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il 
diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne 
l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia 
l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne 
l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei
suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati. Ai 
sensi del presente articolo si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 
marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, 
n. 381, omissis …..

VISTO che ai sensi dell’art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, l’affidamento e l’esecuzione di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 avvengono nel rispetto dei principi di 
cui all’art. 30 comma 1, nonché del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

RICHIAMATO l’art. 35, comma 1) lett. c) del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce la soglia comunitaria 
di euro euro 214.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di 
progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali;

 

DATO ATTO che l’importo complessivo della gara, per tutta la durata dell’affidamento, è pari ad € 
195.000,00  (iva esclusa), per cui pur essendo inferiore alle soglie di rilievo comunitario disposte all’art. 
35, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 50/2016, si ritiene procedere all’aggiudicazione mediante ricorso alla 
procedura aperta in ambito nazionale in modo da favorire la massima partecipazione degli operatori 
economici;

 

RICHIAMATO l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e in particolare:

• il comma 6 dove viene disposto: ……omissis “per lo svolgimento delle procedure di cui al 
presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che 
consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente 
interamente gestite per via elettronica” .omissis; 

• il comma 9 che dispone: “in caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi 
previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino 
alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante
e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con 
gli effetti previsti dal comma 5, del citato articolo”… omissis. 

VISTI:

• l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che “le stazioni appaltanti, fermi restando 
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori
di importo inferiore a 150.000 euro, per effettuare procedure di importo superiore alle soglie 
indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria 
qualificazione ai sensi dell'articolo 38”; 

• l’art. 216, comma 10, che dispone: “Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione
delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante
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l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”; 

• l’art. 1, comma 450, della L. 27-12-2006 n. 296: ……….omissis “le altre amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità 
indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore 
alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 
svolgimento delle relative procedure”. omissis…….; 

• l’art. 1 del D.L. n. 95/2012, così come convertito dalla L. n. 135/2012, ai sensi del quale i contratti
stipulati in violazione agli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di 
responsabilità amministrativa; 

VERIFICATO che non sono attive, alla data odierna, ai sensi del’art.26, comma 3, della Legge 23 
dicembre 1999 n. 488, convenzioni Consip aventi ad oggetto i servizi che si intendono acquistare e che 
nel catalogo dei prodotti del MEPA non risultano disponibili bandi per l’erogazione di servizi simili;

RITENUTO, pertanto, per le su esposte considerazioni, indire una nuova procedura di gara per 
l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune
di Giovinazzo, comprendente le attività di back-office e di front-office, mediante procedura aperta, ciò al 
fine di garantire la piena applicazione dei principi enunciati dall’art.30, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, a 
favore di una Cooperativa di tipo B da individuare tra le Cooperative iscritte nell’albo fornitori presenti 
nella piattaforma Empulia messa a disposizione dal Soggetto aggregatore regionale Innovapuglia per la 
durata di tre anni, per un importo annuo lordo di € 65.000,00 oltre IVA;

VERIFICATO che l’importo complessivo del’appalto ammonta ad € 237.900,00 (I.V.A. inclusa e che 
trova disponibilità al capitolo 102/1, codice di bilancio 1.03.02.99.999, del bilancio finanziario di 
previsione 2020/2022, conseguente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con riferimento all’anno
2021 e successivi in cui la stessa  è esigibile;

RITENUTO approvare i seguenti documenti specifici della stazione appaltante, che costituiscono la 
documentazione di gara:

1. Disciplinare di gara; 
2. Modello di istanza di ammissione per i soggetti di cui alle lettere a), b), c), f) dell’art. 45 del d. lgs.

50/2016; 
3. Modello di istanza di ammissione per i soggetti di cui alle lettere d), e), g) dell’art. 45 del d. lgs. 

50/2016; 
4. Allegato A): modello di dichiarazione sostitutiva art. 80 d.lgs. 50/2016 requisiti di ordine generale 

art. 83 comma 1 lettera a) e 3 del d.lg. 50/2016 requisiti di idoneità professionale; 
5. Allegato B): modello di dichiarazione capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e 

professionali; 
6. Allegato C): modello offerta economica; 
7. Prospetto costo della manodopera; 
8. Schema di convenzione; 
9. Protocollo d’intesa e legalità; 

RITENUTO di individuare un Responsabile Unico del Procedimento di gara per la procedura in 
argomento, in adempimento a quanto disposto all’art. 31 del D. Lgs. 50 del 18.04.2016, nella persona 
della dott.ssa Caterina Di Molfetta in quanto in possesso della necessaria ed adeguata competenza 
professionale in relazione ai compiti assegnati;

VISTO l’art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 ed in particolare il comma 5-bis;

RITENUTO pertanto destinare ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016, ad un apposito fondo risorse 
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finanziarie un ammontare per il 2 per cento sull'importo dei servizi posti a base di gara per le funzioni 
tecniche svolte dai dipendenti a tal fine individuati per le attività di RUP e direttore dell'esecuzione e di 
collaudo tecnico amministrativo assumendo il relativo impegno di spesa presunto di euro 3.900,00 e 
prevedendo che la ripartizione dell’80% delle risorse, debba avvenire con le modalità e i criteri previsti in
sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento che sarà 
adottato dall’ente;

VISTA la deliberazione n. 1197 del 18 dicembre 2019, con la quale l’AVCP ha determinato, per l'anno 
2020, l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, 
ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, ed ha approvato, altresì, le istruzioni 
operative sulle modalità e termini di versamento della contribuzione;

RICHIAMATO l’Art. 65 del D.L. 19/05/2020 n.34 convertito in Legge n.77/2020 dal titolo “Esonero 
temporaneo contributi Anac” che così dispone: le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono 
esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 
266 all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020. L'Autorità farà fronte alla copertura delle minori 
entrate mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019. Agli oneri di cui
al presente comma, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento
netto, si provvede ai sensi dell'articolo 265;

Visto  l’art. 73 del D. Lgs. 50/2016 che dispone le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi in 
ambito nazionale;

Richiamato il D.M. 2 dicembre 2016, pubblicato su G.U. n.20 del 25.01.2017 che definisce gli indirizzi 
generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara;

Ritenuto, ai sensi di legge, di dover provvedere alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento 
del servizio di cui innanzi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie speciale relativa ai 
contratti pubblici, sul “profilo di committente” della stazione appaltante;

dato atto che in data 24.10.2020 è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta CONSULTO srl di Bitonto
per la pubblicazione dell’estratto di gara in argomento sulla GURI in uscita il giorno 30 novembre 2020 e 
che in pari data la ditta ha avanzato il proprio miglior preventivo n. 198-SR-PB/2020 ammontante ad € 
340,63 oltre IVA e Bollo;

ritenuto di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett.a), alla ditta Consulto S.r.l. di Bitonto, P. Iva: 
08014430725, il servizio di pubblicazione dell’estratto di gara sulla Gazzetta Italiana bandi e concorsi in 
uscita il 30.11.2020 dando atto che la spesa complessiva di € 431,57 Iva e bollo inclusi trova copertura al 
cap.122, codice di bilancio: 1.03.02.16.001, del bilancio finanziario di previsione 2020/2022, conseguente
ad obbligazione giuridicamente perfezionata,  con riferimento all’anno 2020 in cui la stessa  è esigibile;

VISTE tutte le disposizioni normative vigenti in materia e in particolare:

• D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, art.11; 
• Legge 8.11.1991, n.381, art. 4 e 5; 
• D.Lgs. 12.04.2006, n.163, art. 52 e 69; 
• L.R. Puglia n.21 del 01.09.1993, emanata in attuazione della L.381/1991; 
• D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
• D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 
• Il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito dalla L. 120 dell’11 settembre 2020; 

D E T E R M I N A

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato
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1. Di attivare una procedura di gara per l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione 
dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Giovinazzo, comprendente le attività di 
back-office e di front-office, mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016, a 
favore di una Cooperativa di tipo B da individuare tra le Cooperative iscritte nell’albo fornitori 
presenti nella piattaforma Empulia messa a disposizione dal Soggetto aggregatore regionale 
Innovapuglia, dando atto che trova applicazione la disciplina specifica prevista all’art. 112 del 
Codice degli appalti D. Lgs. 50/2016, per la durata di tre anni per un importo annuo lordo di € 
65.000,00 oltre IVA. 

2. Dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 

• l’oggetto e il fine che con il contratto si vuole perseguire è assicurare il servizio di organizzazione 
e gestione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Giovinazzo, comprendente le 
attività di back-office e di front-office; 

• la durata dell’affidamento è di tre dalla data indicata in contratto; 
• la modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 

50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, utilizzando il Mercato 
Elettronico messo a disposizione dalla piattaforma regionale Empulia; 

• la stipula del contratto avverrà mediante la sottoscrizione della convenzione allegata alla presente 
determinazione. 

1. Di approvare i seguenti atti e modelli di gara: 

• Disciplinare di gara; 
• Modello di istanza di ammissione per i soggetti di cui alle lettere a), b), c), f) dell’art. 45 del d. lgs.

50/2016; 
• Modello di istanza di ammissione per i soggetti di cui alle lettere d), e), g) dell’art. 45 del d. lgs. 

50/2016; 
• Allegato A): modello di dichiarazione sostitutiva art. 80 d.lgs. 50/2016 requisiti di ordine generale 

art. 83 comma 1 lettera a) e 3 del d.lg. 50/2016 requisiti di idoneità professionale; 
• Allegato B): modello di dichiarazione capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e 

professionali; 
• Allegato C): modello offerta economica; 
• Prospetto costo della manodopera; 
• Schema di convenzione; 
• Protocollo d’intesa e legalità; 

1. Dare atto che: 

• il numero CIG è il seguente: 848671311F 
• il codice Univoco è il seguente:50TZ62. 

1. Di provvedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida
e congrua; 

2. Di impegnare la spesa complessiva contrattuale necessaria per l’affidamento del sevizio di € 
237.900,00 IVA compresa, al capitolo 102/1, codice di bilancio 1.03.02.99.999, del bilancio 
finanziario di previsione 2020/2022, conseguente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, 
con riferimento all’anno 2021 e successivi in cui la stessa è esigibile. 

3. Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett.a), alla ditta Consulto S.r.l. di Bitonto, P. Iva: 
08014430725, il servizio di pubblicazione dell’estratto di gara sulla Gazzetta Italiana bandi e 
concorsi, codice GIG: Z262EEA08C in uscita il 30.11.2020 dando atto che la spesa complessiva 
di € 431,57 Iva e bolli inclusi trova copertura al cap.122, codice di bilancio: 1.03.02.16.001, del 
bilancio finanziario di previsione 2020/2022, conseguente ad obbligazione giuridicamente 
perfezionata, con riferimento all’anno 2020 in cui la stessa è esigibile 

4. Di nominare, in adempimento a quanto disposto all’art. 31 del D. Lgs. 50 del 18.04.2016, la 
dott.ssa Caterina Di Molfetta, RUP e direttore dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo



in quanto di competenza professionale adeguata in relazione ai compiti per cui è nominata. 
5. Di destinare, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016, ad un apposito fondo risorse finanziarie un

ammontare per il 2 per cento sull'importo dei servizi posti a base di gara per le funzioni tecniche 
svolte dal RUP e direttore dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo, assumendo il 
relativo impegno di spesa presunto di euro 4.056,00 e prevedendo che la ripartizione dell’80% 
delle risorse, debba avvenire con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata 
integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento che sarà adottato dall’ente; 

6. Di impegnare la spesa complessiva relativa al fondo, di € 3.900,00 al capitolo 102/1, codice di 
bilancio 1.03.02.99.999, del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, conseguente ad 
obbligazione giuridicamente perfezionata,  di cui € 1.000,00 con riferimento all’anno 2020 ed euro
2.900,00 con riferimento all’anno 2021 in cui la stessa è esigibile. 

 



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


