
COMUNE DI POLAVENO 

Provincia di Brescia 

 

    

Area Amministrativa – Servizi Sociali  DETERMINAZIONE N. 12/2016 del 30/06/2016            

 
 

OGGETTO:  Determinazione a contrattare mediante procedura sul mercato elettronico 

regionale della pubblica amministrazione (SINTEL) per l’affidamento del 

servizio di assistenza all’autonomia personale e di integrazione per alunni 

diversamente abili – periodo: 01/09/2016-31/08/2017. CIG: Z4C1A78035 
  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTO il decreto sindacale in data 31/12/2009, con il quale veniva nominato il Responsabile del 

Servizio Sociale; 

VISTE le Delibera di G.C. n. 84 del 31/12/2015, n. 37 del 29/04/2016 le risorse al Responsabile del 

Servizio Sociale per l’anno 2016; 

VISTO il decreto sindacale n. 2095 del 31/05/2010, con i quale veniva nominato il Responsabile del 

Servizio Finanziario; 

VISTI gli artt. 20, 31 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità; 

VISTI gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

VISTO il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia modificato con 

Deliberazione C.C. n. 14 del 31/05/2015; 

VISTO il Regolamento per l’accesso ai servizi socio-assistenziali e disciplina della 

compartecipazione economica degli utenti approvato con Delibera di C.C. n. 38 del 15/09/2015; 

VISTE le Tabelle per la determinazione della compartecipazione al costo dei servizi socio-

assistenziali approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 16/06/2016; 
 

RICHIAMATI: 

− la Legge 104/1992; 

− la Legge 328/2000;  

− il D.P.C.M. del 30.03.2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento 

dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 Novembre 2000 n. 328”; 

− il D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice degli appalti pubblici e delle concessioni” con particolare 

riguardo a: 

− artt. 35 e 36 che normano l’affidamento di servizi d’importo inferiore alle soglie 

comunitarie nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; 

− art. 216 relativo alle disposizioni transitorie da applicare in attesa dell’approvazione dei 

relativi decreti attuativi che al ca 9 prevede le modalità di scelta del contraente; 

− il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 

163”, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i., per le parti non abrogate dal D.Lgs. 

50/2016 ed in attesa della pubblicazione delle  

 

DATO ATTO CHE: 

- si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di assistenza all’autonomia 

personale e di integrazione per alunni diversamente abili frequentanti istituti scolastici di 

ogni ordine e grado residenti a Polaveno, nel rispetto dei principi generali previsti dall’art. 

20 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed in base al Regolamento per i lavori, le forniture ed i 

servizi in economia in vigore presso il Comune di Polaveno; 

 



- la Stazione Appaltante opera attraverso un Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 che per l’affidamento in oggetto è il Responsabile dell’Area 

Amministrativa, Dott. DE DOMENICO Umberto; 

- l’art. 32 – comma 2 – del D.Lgs 50/2016 stabilisce che, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, determinano di contrarre 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

- il suddetto servizio, per entità e tipologia è riconducibile alla fattispecie di cui al comma 2, 

lett. a dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, quindi mediante affidamento diretto; 

 

RILEVATO CHE in capo al designato Responsabile Unico del Procedimento non sussistono, con 

riferimento all’acquisizione in oggetto, conflitti di interesse anche solo potenziali che impongano 

l’astensione; 

 

VERIFICATO CHE l’acquisto in oggetto riguarda un servizio per il quale in data 30/06/2016, come 

da verifica effettuato sul sito www.acquistinretepa.it, non è presente alcuna convenzione Consip; 

 

RITENUTO pertanto opportuno avviare la procedura per l’affidamento diretto del servizio in 

oggetto attraverso la piattaforma regionale di e-procurement SINTEL, invitando la Cooperativa 

Sociale Nuovo Impegno - Onlus in quanto l’affidamento del servizio con la medesima Cooperativa 

Sociale si configura come soluzione idonea al rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività e correttezza dettati dall’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 per quanto di seguito specificato: 

− la specifica e pluriennale esperienza della Cooperativa Sociale Nuovo Impegno – Onlus, la 

profonda conoscenza del territorio locale, nonché l’adeguata professionalità dimostrata 

nell’esecuzione del servizio negli anni precedenti; 

− l’esecuzione a regola d’arte nel rispetto dei tempi e dei costi stabiliti del servizio in oggetto nel 

corso degli anni precedenti; 

− le condizioni di fornitura del servizio e di prezzo ottenibili sia sotto il profilo operativo che in 

relazione a quello economico, risultano vantaggiose rispetto a quelle rilevabili sul mercato; 

 
VISTI la lettera di invito, il capitolato d’appalto e la documentazione amministrativa qui allegati 

quale parte integrante al presente atto (Allegato A); 

 

PRESO ATTO che: 

− l’oggetto della prestazione è l’affidamento della gestione del servizio di assistenza scolastica 

per alunni diversamente abili per il periodo 01/09/2016-31/08/2017; 

− la scelta del contraente avverrà tramite procedura di affidamento in economia all’interno 

della piattaforma del mercato elettronico SINTEL; 

− il pagamento avverrà entro 30 gg. data ricevimento fattura; 

− l’importo complessivo  del servizio è stimato in Euro 27.865,52 (Iva 5 % esclusa); 

− ulteriori clausole e condizioni contrattuali sono stabilite nella lettera d’invito e nel capitolato 

d’appalto allegati; 

− ai sensi della Delibera del 09/12/2014 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, articolo 2 – Entità della 

contribuzione, per le gare di appalto il cui importo è ad Euro 40.000,00 nessuna 

contribuzione è dovuta. 

 

DATO ATTO che ai sensi della L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. per la suddetta prestazione di 

servizio è stato assegnato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

il seguente codice identificativo di gara CIG: Z4C1A78035 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 



DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 

 

DI DARE AVVIO alle procedura di affidamento del servizio di assistenza scolastica per alunni 

diversamente abili per il periodo 01/09/2016-31/08/2017, per un importo complessivo di Euro 

27.865,52 (Iva 5 % esclusa) mediante affidamento diretto e con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, all’interno della piattaforma del mercato elettronico SINTEL; 

 

DI INVITARE la Cooperativa Sociale Nuovo Impegno a cui era stato aggiudicato il servizio di 

assistenza scolastica per alunni diversamente abili frequentanti istituti scolastici di ogni ordine e 

assistenza per il periodo 01/09/2016-31/08/2017, che è accreditata e qualificata sul portale SINTEL 

per il servizio summenzionato; 

 

DI APPROVARE la lettera di invito, il capitolato d’appalto e la documentazione amministrativa qui 

allegati quale parte integrante al presente atto (Allegato A); 

 

DI PRENOTARE l’impegno di spesa nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato 

della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e 

successive modificazioni, per la somma complessiva di Euro 29.258,80 (IVA 5% inclusa) in 

considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene 

a scadenza, come segue: 

 

- anno 2016 Euro 11.194,00 all’interevento 1.10.01.03 (cap. 1346.00) 

- anno 2017 Euro 18.064,80 all’interevento 1.10.01.03 (cap. 1346.00) 

 

DI INVIARE copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per i provvedimenti di competenza. 

 

DI PROCEDERE, alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 

istituzionale del presente atto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013; 

 

Dalla sede comunale, 30/06/2016       

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  DE DOMENICO Dott. Umberto 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

ATTESTAZIONE 

 

Parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, Zanetti Dott. 

Angelo, attestante la copertura finanziaria. 

Per ricevuta della presente. 

 

Dalla Sede Municipale li,_______________ 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 ZANETTI Dott. Angelo 

 

 


