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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Area: Amministrativa, Demografica
Affari generali
Servizi Scolastici
DETERMINAZIONE 97/Amm.va DEL 14.12.2017
OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI CON DISABILITA’ ANNO SCOLASTICO 2017/2018.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE BANDO E PRENOTAZIONE
CIG ZA6210C328 .

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Visti il bilancio di previsione esercizio finanziario 2017 approvato con delibera del Consiglio Comunale n.14
del 20.04.2017, esecutiva ai sensi di legge e successive variazioni;
Accertata la disponibilità esistente sugli interventi in bilancio;
Visto il provvedimento di nomina del responsabile dell’area amministrativa prot. n. 2659 del 1°.08.2016;
Visto il TUEL approvato con D.lgvo n. 267 del 18.08.2000 e, specificatamente, gli artt. 191 e 192;
Visto il Regolamento dei contratti lavori, forniture e servizi approvato con delibera consiliare n. 40 del
1°.12.2016, esecutiva ai sensi di legge;
Atteso che in osservanza dell’art. 183 del Tuel 2000 occorre procedere all’impegno di spesa;
VISTO l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come sostituito dall’articolo 1,
comma 4, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della l. 30 luglio
2004, n. 191, il quale dispone: “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai
sensi del comma 1 (convenzioni stipulate da Consip S.p.a.), ovvero ne utilizzano i parametri di prezzoqualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche
utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 4 aprile 2002, n.101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di
responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della
differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con
popolazione fino a 5.000 abitanti”.
VISTA la circolare del 3 agosto 2004, n. 31 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto
“Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168 – Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”, nella
quale si chiarisce che “per i beni e servizi oggetto di convenzione è possibile procedere in maniera autonoma
solamente previo confronto con i parametri qualità e prezzo offerti nelle convenzioni medesime. Mentre, per i
beni e servizi non disponibili in regime di convenzione, possono essere utilizzate le normali procedure di
approvvigionamento previste dalla vigente normativa in materia contrattuale”.
PRESO ATTO che non esistono convenzioni CONSIP e risulta assente sul mercato elettronico .della
Pubblica Amministrazione, la tipologia merceologica di cui trattasi;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Vista la legge 190/2014, che ha introdotto nel corpo del DPR 633/1972 il nuovo art. 17 ter (Split
Payment);
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il Dlgs n.50/2016;
Atteso che la presente determinazione:
a) deve contenere il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
b) è esecutiva dal momento dell’approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
c) va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi ai fini della pubblicità e
della trasparenza dell’azione amministrativa;
d) va inserita nel registro generale delle determinazioni;
VISTO che a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 risulta abrogato, a decorrere
dal 19 aprile 2016, il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
RITENUTO di procedere all’indizione della gara d’appalto per l'affidamento del servizio in argomento, per
l’anno scol. 2017/2018, mediante esperimento di procedura aperta - sotto soglia comunitaria assumendo
quale criterio di selezione delle offerte il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.
95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50;
ESPLICITATO che Il termine minimo di 35 giorni per la presentazione delle offerte stabilito dall'art. 60,
comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 non può essere rispettato, stante l'urgenza di avviare il servizio di che trattasi
entro il più breve tempo possibile, ricorrendo a procedura aperta;
Richiamato il decreto dirigenziale regionale Dip.Cultura n. 11645 del 23.10.2017 di concessione di un
contributo di €. 13.490,40 -nell’ambito della L. R. n.27/85 -per l’anno scolastico 2017/2018;
VISTO l’art. 32, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il quale dispone che “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 e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte”;
CONSIDERATO che:

• L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio in oggetto esplicitato;
• L’affidamento avverrà previo accertamento circa il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in
materia;.
• I concorrenti sono tenuti a fornire garanzia provvisoria a corredo della proposta presentata, ai sensi
dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016. L’aggiudicatario deve fornire garanzia definitiva in relazione agli
adempimenti connessi all’esecuzione dell’appalto nella misura stabilita dall’art. 103 del suddetto decreto.
• L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di un sola offerta valida;
• Le modalità e le condizioni di partecipazione alla gara e di presentazione delle proposte, sono indicate nel
bando di gara che costituisce parte integrante della presente determinazione.
RILEVATO:
  che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’ANAC il Codice
Identificativo Gara (CIG), anche in relazione a quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010 in
ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici;
VISTO il bando di gara che viene allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;
DATO ATTO che il bando di gara, in relazione alla natura, all'oggetto e all'importo dell'appalto sarà
pubblicato all'Albo pretorio comunale, sul sito istituzionale del Comune di Sant’Onofrio
www.comune.santonofrio.vv.it e sul sito della Regione Calabria www.regione.calabria.it Sezione Bandi e
Avvisi di Gara da altre Amministrazione
VERIFICATA la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento in quanto adottato nel
rispetto della normativa di riferimento, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale
dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;
ACCERTATA la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9, c.1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009 convertito
dalla legge n. 102 del 3.8.2009;
RITENUTO opportuno e necessario procedere in
merito; VISTO l' art.138 del D. Lgs. 267/2000;
RICHIAMATI:
 L'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inerente la determinazione a contrattare e le relative


procedure;

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”; 

 il D. Lgs 18 Aprile 2016, n. 50, nuovo Codice degli Appalti;

VISTI lo statuto ed i regolamenti comunali;

DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente riportata ed
approvata, da valere quale motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/90 e s.m.i.
Di indire una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n.
50/2016) sotto soglia comunitaria per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica da destinare agli
alunni con disabilità frequentanti le scuole di Sant’Onofrio, secondo quanto previsto nel Bando di Gara,
allegato alla presente determinazione, assumendo quale criterio di selezione delle offerte il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 95
comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016. Si procederà all’affidamento dell’appalto anche in presenza di una sola
offerta valida.
Di dare atto che;
Il valore presuntivamente stimato dell’affidamento per il periodo di riferimento è pari a €.13.490,40
comprensivo di ogni onere.

• L’aggiudicatario, nell'espletamento dei servizi di cui al presente appalto, dovrà avvalersi di personale
adeguato, per qualifica e numero nel rispetto di tutto quanto previsto nel Bando di Gara.
Di approvare, unitamente al presente atto, il bando di gara- disciplinare, allegato in uno alla
presente quale parte integrante e sostanziale.
Di dare atto;
- che la spesa complessiva presunta per la durata del servizio in argomento ammonta ad €.13.490,40
comprensivo di ogni onere.
-che la predetta spesa troverà applicazione sul bilancio di previsione 2017, missione 12, progr.02, titolo 1,
macr.04, cap. 1896 “ Spese per l’assistenza specialistica Disabili: L.R. 27/85”, disponendo la registrazione e
l’esecuzione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di regolarità contabile di cui
all’art. 151 c.4 del D. Lgs. n.267/00.
Di fissare per il giorno 08.01.2018 alle ore 14.00 presso L'Ufficio protocollo del Comune di Sant’Onofrio il
termine di presentazione delle proposte da parte delle ditte interessate, dando atto che il termine minimo di 35
giorni per la presentazione delle offerte stabilito dall'art. 60, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 non può essere
rispettato, stante l'urgenza di garantire il servizio di che trattasi entro il più breve tempo possibile, ricorrendo
a procedura aperta.
Di stabilire che l’apertura dei plichi pervenuti si terrà presso la Casa Comunale di Sant’Onofrio il giorno
09.01.2018, ore 09,00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti interessati oppure persone munite di
specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.
Di procedere alla pubblicazione nei modi e termini di legge.
Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si attesta contestualmente, la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 147bis del dlgs n. 267/2000 e
s.m.i.
Di precisare che nei confronti del presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell’art. 113 della
Costituzione, Ricorso al TAR entro 60 gg. oppure Ricorso Straordinario al P.d.R. entro 120 gg. dalla data di
notifica o comunicazione o dalla piena conoscenza di esso.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Paolo PETROLO
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Area Finanziaria
Parere di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.lgs 18.8.2000, n. 267 e s.m.i., si esprime parere
favorevole sulla regolarità contabile ed in relazione al disposto di cui all’art. 147 bis e 151 del
D.lgs 267/2000 si attesta la copertura finanziaria dell’ atto in oggetto.
Sant’Onofrio 20.12.2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to dott.ssa Caterina Gambino
Referto di Pubblicazione
SI ATTESTA CHE COPIA DEL PRESENTE ATTO E’ STATA PUBBLICATA ALL’ALBO
PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE IN DATA ODIERNA PER RIMANERVI QUINDICI
GIORNI CONSECUTIVI.
Sant’Onofrio 20.12.2017
Il Responsabile del Servizio
F.to Paolo Petrolo

