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Gemellato con i Comuni spagnoli di Soller e Valldemosa (Isole Baleari)

COPIA

Determinazione del Responsabile del Settore 1
Amministrazione Generale

Determinazione n. 238/ 2018
Nr . Reg. Gen.

del 10.07.2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO

SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA A FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI L'
ISTITUTO COMPRENSIVO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021. APPROVAZIONE ATTI DI
GARA - DETERMINA A CONTRARRE.

N. REG. SETTORE 135/2018/MCB

IL RESPONSABILE DI SETTORE

PREMESSO CHE:
- questa Amministrazione provvede all'organizzazione dei servizi scolastici di Pre e Post scuola a favore degli alunni
frequentanti l’Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII” di Almenno San Salvatore, già da un triennio scolastico, con
esito positivo e riscontro favorevole da parte delle famiglie aderenti;
- è intenzione provvedere all’affidamento di detto servizio per i prossimi anni scolastici 2018/19 – 2019/20 – 2020/21;
PRESO ATTO CHE:
- ai sensi dell’art. 32 deI D.Lgs 18.4.2016, n. 50 "Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,
le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto”;
- ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per gli appalti di servizi sotto le soglie di cui all’art.35, la
procedura negoziata è espletata invitando almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di
mercato;
- che le Linee Guida n.4 approvate dall’ANAC con delibera n. 1097 del 26/10/2016, in attuazione al D.LGS 50/2016, al
punto 4 disciplinano la procedura negoziata per l’affidamento di contratti, oltre che dei lavori, di servizi e forniture di
importo superiore a 40.000= euro ed inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art.35 del Codice degli
Appalti, fornendo indicazioni per l’indagine di mercato e l’elenco dei fornitori;
RILEVATO CHE:
- il costo complessivo del servizio è pari a € 40.723,25=, iva esclusa, come da schema sottostante:
SERVIZIO
ORE DI SERVIZIO
IMPORTO TRIENNALE
1) Pre scuola
420 ore calcolate per 1 operatore.
€ 7.980 oltre IVA
2)

Post scuola

1.417,5 ore calcolate per 2 operatori

3)

Programmazione

30 ore

4)

Materiale didattico

€ 31.185,00 oltre IVA
€ 660,00 oltre IVA
€ 500,00 oltre IVA

COSTO TOTALE
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
(da erogare in percentuale sull’importo
liquidato mensilmente)
COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO

€ 40.325,00
€ 398,25
€ 40.723,25

- le spese per l’autorità di vigilanza sono € 30,00
- il Codice CIG è: 75657015F8
- il contratto avrà per oggetto "affidamento servizio pre e post scuola in favore degli alunni frequentanti l’Istituto
Comprensivo di Almenno San Salvatore per gli anni scolastici 2018/19 – 2019/20 – 2020/21;
VISTI: l’avviso di manifestazione d’interesse, il capitolato speciale di appalto per il servizio in argomento, la lettera
d’invito ed annessi allegati, che sono depositati agli atti di gara;
VISTI altresì:
- il D.LGS. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;
- il DPR 207/2010, per le parti transitoriamente ancora in vigore;
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DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1)

di contrarre l'affidamento del servizio di "Pre e Post scuola in favore degli alunni frequentanti l’Istituto
Comprensivo di Almenno San Salvatore" per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 Codice CIG
75657015F8.

2) Di procedere all'affidamento del servizio di cui trattasi, con procedura negoziata previa consultazione, ai sensi
dell'art.36 comma 2 lett. b) del D.LGS. n. 50/2016, degli operatori economici individuati e di aggiudicarlo secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, comma 3 del D. Lgs. 50/2016.
3) Di approvare le seguenti risultanze economiche, meglio descritte in narrativa:
- costo complessivo del servizio € 40.723,25 iva esclusa
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 398,25
- importo a base d’asta soggetto a ribasso € 40.325,00
- spese per autorità di vigilanza € 30,00.
4) Di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto, la lettera d’invito e relativi allegati, depositati agli atti di gara.
5) Di approvare altresì l’avviso pubblico indagine di mercato, per manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura negoziata previa consultazione, del servizio di pre e post scuola in favore degli alunni frequentanti
l’Istituto Comprensivo di Almenno San Salvatore per gli anni scolastici 2018/19 – 2019/20 – 2020/21, depositato
agli atti di gara.
6) Di dare atto che detto avviso sarà pubblicato all’Albo on line del Comune di Almenno San Salvatore e sul profilo del
Committente nella sezione “amministrazione trasparente, sottosezione “bandi di gara e contratti”, per un periodo
di 15 (quindici) giorni consecutivi e che, per ragioni d’urgenza, non si procederà ad una selezione delle istanze
pervenute mediante sorteggio, ai fini dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata, così come disciplinato nell’avviso pubblico di manifestazione interesse.
7) Di dare atto che la gara verrà espletata mediante l’utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica della
Regione Lombardia denominata “Sintel”, con l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di
comunicazione in forma elettronica.
8) Di impegnare la spesa di € 30,00= quale contributo obbligatorio per l’attivazione della procedura d’appalto in
argomento, in favore dell’ANAC, imputando tale spesa al capitolo PEG 31 del Bilancio di Previsione in corso, Codice
01.01-1.03.02.99.999, dando atto che la prestazione sarà esigibile entro il 31/12/2018.
9) Di dare atto che, ai sensi dell’art.151, comma 4, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, la presente determinazione sarà
esecutiva con l’apposizione da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Settore
F.to MARIA CHIARA BENEDETTI

N. REG. SETTORE 135/2018/MCB

[ x ] Si attesta la copertura finanziaria della spesa, ai sensi degli artt.151 – IV comma – e 153 – V comma – del D.
Lgs. 18/8/2000 n. 267, sul capitolo _________ impegno n. _________ PEG anno 2018. Fornitore n. __________.

Data ____________
Il Responsabile del Settore 2
F.to Mazzucotelli Liliana

[ ] Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Data _________________

Il Responsabile del Settore 1
F.to MARIA CHIARA BENEDETTI

Il Responsabile del Settore 2
F.to Mazzucotelli Liliana

Pervenuta in Ufficio Segreteria ______________

Attestazione di pubblicazione
Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa determinazione in data odierna viene pubblicata in copia
all’Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data _______________

Il Responsabile del Settore 1
F.to Maria Chiara Benedetti
______________________________________________________________________________________________

Visto del Sindaco
APPOSTO SOLO SULL’ORIGINALE DELL’ATTO
(CIRCOLARE SEGRETARIALE 2/2001 ADL/rr DEL 2.4.2001)

Data ________________

F.to Il Sindaco – Gianluigi Brioschi
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