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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 1608 del 06/10/2022

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE  N° 1719   DEL 03/10/2022

OGGETTO:  Rettifica per mero errore materiale (errata indicazione CIG) della Determinazione 
dirigenziale n. 1276 dell'08/08/2022 avente ad oggetto l'approvazione dei verbali 
di gara, la proposta di aggiudicazione dei Servizi alla Famiglia e di Sostegno alla 
Genitorialità  (Assistenza  Domiciliare  Educativa,  Spazio  Neutro  e  Mediazione 
Familiare)  ex artt.  87 bis,  93 e  94 del  R.R.  4/2007 – intervento  parzialmente 
finanziato a valere sulle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà, annualità 
2018 CUP:  I31H18000090001 -  della  Quota  Servizi  Fondo Povertà,  annualità 
2019, CUP: I31B20000360003 – della Quota Servizi Forndo Povertà, annualità 
2020:CUP: I31B20001250001 CIG errato: 895146676C  –   CIG CORRETTO 
9171109E8D 

Richiamata la relazione istruttoria, pari data e oggetto della presente, redatta dal Responsabile  
dell'istruttoria, Dott.ssa Andreina Acquaviva, previa verifica di insussistenza di situazioni di 
conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012, 
così formulata:

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 267/2000 ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative 
che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei 
servizi alla persona e alla Comunità;

- i  Comuni,  ai  sensi  dell'art.  16  della  L.R.  n.  19/2006,  sono  titolari  di  tutte  le  funzioni 
amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che nell'esercizio delle 
predette  funzioni  adottano  sul  piano  territoriale  gli  assetti  organizzativi  e  gestionali  più 
funzionali alla gestione della rete dei servizi, alla spesa e al rapporto con i cittadini e concorrono 
alla programmazione regionale;con D.G.R. n. 2324 del 28/12/2017, in attuazione della L.R. n. 
19/2006,  la  Regione  Puglia  ha approvato  il  Piano Regionale  delle  Politiche  Sociali (PRPS) 
2017-2020;

- con Verbale della Conferenza di Servizi del 26/09/2018, ai sensi dell'art. 13 del R.R. n. 04/2007 
e ss.mm.ii., è stato approvato il Piano Sociale di Zona 2018-2020 dell'Ambito Territoriale di 
Canosa di Puglia;

- con Delibera di Consiglio Comunale n.69 del 10/09/2018 è stato adottato il Piano Sociale di 
Zona 2018-2020 dell'Ambito Territoriale di Canosa di Puglia;

- in data 12.10.2018 è stata sottoscritta la Convenzione per la gestione associata delle funzioni e 



dei  servizi  socio-assistenziali  per il  triennio di  gestione 2018-2020 fra  i  Comuni costituenti 
l’Ambito Territoriale di Canosa di Puglia, che assegna al Comune di Canosa di Puglia il ruolo di 
Comune Capofila, Ente strumentale con delega delle funzioni amministrative in luogo e per 
conto degli Enti convenzionati, ai sensi dell'art. 30 del D .Lgs. n. 267 del 2000;

CONSIDERATO che:
 con Determinazione dirigenziale n. 1322 del 28/10/2021 è stata indetta apposita gara ad 

evidenza  pubblica,  con  Richiesta  di  Offerta,  mediante  procedura  aperta  telematica  sul 
Mercato Elettronico di CONSIP e con aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 c. 3  del D.Lgs n. 
50/2016,  ovvero  secondo il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  per  la 
Gestione dei Servizi alla Famiglia e di Sostegno alla Genitorialità (Assistenza Domiciliare 
Educativa, Spazio Neutro e Mediazione Familiare) ex artt. 87 bis, 93 e 94 del r.R. 4/2007, 
per un importo complessivo di € 370.000,00 (IVA a norma di legge inclusa), per un periodo 
stimato di mesi 19 (diciannove) e per un numero totale di ore di servizio pari a n. 13262 ore;

 per la procedura in oggetto,  il 22/10/2921 è stato acquisito il CIG 895146676C;

RICHIAMATA la Delibera dell’Autorità nazionale anti corruzione n. 1 dell’11 gennaio 2017 che 
prevede  l’obbligo  per  la  Stazione  appaltante  di  perfezionare  il  CIG  entro  90  giorni
dall’acquisizione  e  che  i  CIG  non  perfezionati  entro  tale  termine  sono
automaticamente cancellati.

RICHIAMATA la Delibera ANAC n. 268 del 19 marzo 2020 che dispone la sostituzione del citato 
termine  di  90  giorni  con  quello  di  150  giorni,  fino  all’adozione  di  un’apposita  Delibera 
dell’Autorità,  con  la  quale,  prendendo  atto  della  cessata  situazione  di  emergenza,  il
termine sarà riportato a 90 giorni. 

DATO ATTO che  il  08/03/2022/2022  è  stata  creata  la  RDO,  numero  2971766,  gara  relativa 
all'Affidamento  della  gestione  dei  Servizi  alla  Famiglia  e  di  sostegno alla  genitorialita'  (spazio 
neutro, mediazione familiare, assistenza domiciliare educativa) ex artt. 94 e 87 bis R.R. 4/2007;

DATO ATTO anche che, trascorsi i giorni utili al perfezionamento del CIG acquisito il 22/10/2022, 
si è reso necessario acquisire il nuovo CIG: 9171109E8D;

VERIFICATO che  nella  Determinazione  dirigenziale  n.  1276  dell'08/08/2022  di  proposta 
l'aggiudicazione della procedura indetta con determinazione dirigenziale n.  1322 del 28/10/2021, 
per mero errore materiale, è stato indicato il CIG: 895146676C anzichè il CIG:  9171109E8D;

RITENUTO pertanto, necessario procedere alla presa d’atto dell’errore materiale del CIG della su 
menzionata Determinazione Dirigenziale 1276 dell'08/08/2022 , indicando quale CIG corretto il 
seguente: 9171109E8D; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTA la L. 328/2000;
VISTA la Legge Regionale n. 19/2006 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale n. 04/2007 e s.m.i.;
VISTO il D. LGS n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA  la  vigente  Convenzione  per  la  gestione  associata  delle  funzioni  e  dei  servizi  socio-
assistenziali (ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000) dell'Ambito Territoriale di Canosa di Puglia;

      VISTO l’allegato n. 4/2 del D. Lgs. 118/2011 recante il principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria il quale prevede che: le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate 
nelle  scritture  contabili  al  momento  della  nascita  dell’obbligazione,  imputandole  in  cui 
l’obbligazione viene a scadenza;

    VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 05/01/2022 di approvazione del PEG-Piano 
della performance e Piano degli obiettivi provvisorio 2021;
VISTA la D.C.C. n. 16 del 07/04/2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024;



VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 27/05/2022 di approvazione del Rendiconto di 
gestione per l'esercizio finanziario 2021;
VISTA la D.G.C. n. 147 del 22/09/2022 recante "Approvazione definitiva del Piano Esecutivo di gestione,  
Piano degli Obiettivi e Piano della Perfomance;

VERIFICATA  l'assenza  di  situazioni  di  conflitto  di  interessi  ex  art.  6  bis  della  legge 
n. 241/1990, come introdotto dalla legge n.190/2012;

PROPONE

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati,

di  DARE  ATTO che  nella  Determinazione  dirigenziale  n.  1276  dell'08/08/2022  di  proposta 
l'aggiudicazione della procedura indetta con determinazione dirigenziale n.  1322 del 28/10/2021, 
per mero errore materiale, è stato indicato il CIG: 895146676C anzichè il CIG:  9171109E8D
di PROCEDERE alla correzione dell’errore materiale di cui alle premesse; 

 di DARE ATTO che il CIG corretto è 9171109E8D; 

di  OTTEMPERARE all’obbligo  imposto  dall'art.  29,  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.  con
l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  all'art.  23,  D.  Lgs.  n.  33/2013  disponendo  la
pubblicazione  e  l'aggiornamento  di  tutti  gli  atti  relativi  alla  procedura  in  oggetto  sul  sito
istituzionale  del  Comune  di  Canosa  di  Puglia,  nella  sezione  denominata  “Amministrazione
trasparente”;

di ACCERTARE,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui 
all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
dirigente responsabile del servizio;

di DARE ATTO che,  ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'Ente e, pertanto, non necessita del visto di regolarità contabile e dell'attestazione 
della copertura finanziaria della spesa da parte del Dirigente responsabile del Servizio Finanziario;

di  DARE ATTO altresì che la presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa a mezzo pec 
all'aggiudicataria della procedura de quo;

di  DARE  ATTO che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  del  rispetto  delle  norme 
riguardanti  l’Amministrazione  Trasparente,  di  cui  al  D.lgs  33/2013  e,  pertanto  si  dispone  la 
pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente;

L’Istruttore  Amministrativo-Contabile
         dott.ssa Andreina Acquaviva

IL DIRIGENTE ad interim del I SETTORE

Letta, richiamata, condivisa integralmente e fatta propria la proposta innanzi formulata

ATTESTATA l'assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis della L. n. 241/1990 come 
introdotto dalla L. n. 190/2012;



VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTA la L. 328/2000;
VISTA la Legge Regionale n. 19/2006 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale n. 04/2007 e s.m.i.;
VISTO il D. LGS n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA  la  vigente  Convenzione  per  la  gestione  associata  delle  funzioni  e  dei  servizi  socio-
assistenziali (ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000) dell'Ambito Territoriale di Canosa di Puglia;

      VISTO l’allegato n. 4/2 del D. Lgs. 118/2011 recante il principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria il quale prevede che: le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate 
nelle  scritture  contabili  al  momento  della  nascita  dell’obbligazione,  imputandole  in  cui 
l’obbligazione viene a scadenza;

     VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2021 di approvazione del PEG-Piano 
della performance e Piano degli obiettivi provvisorio 2021;
VISTA la D.C.C. n. 25 del 29/04/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023;
VISTA la D.C.C. n. 29 del 14/06/2021 di Approvazione del Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 
2020;
VISTA la D.G.C. n. 147 del 22/09/2022 recante "Approvazione definitiva del Piano Esecutivo di gestione,  
Piano degli Obiettivi e Piano della Perfomance;

DETERMINA

DI  ADOTTARE  IL  PROVVEDIMENTO  COSÌ  COME  INNANZI  PROPOSTO 
TRASFORMANDO INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE.

 

Copia delle stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:
-

IL DIRIGENTE

SABINO GERMINARIO / ArubaPEC S.p.A. 
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