
COMUNE DI POLAVENO 

Provincia di Brescia 

 

    

Area Amministrativa – Servizi Sociali  DETERMINAZIONE N. 16/2016 del 18/08/2016            

 
 

OGGETTO:  Aggiudicazione definitiva 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. 35 del 20/04/2016, n. 37 del 29/04/2016, n. 53 

del 27/07/2016 con cui sono state attribuite le risorse di bilancio 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; 

VISTO il 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 D.Lgs. 50/2016 Nuovo Codice degli Appalti; 
 

RICHIAMATE le Determinazioni: 

- n. 12/2016 del 30/06/2016 avente ad 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”; 

- n. 13/2016 del 30/06/2016 avente ad oggetto “Nomina della commissione di gara per 

l’affidamento sul mercato elettronico regionale (SINTEL) del servizio di assistenza 

all’autonomia personale e di integrazione per alunni diversamente abili – periodo: 

01/09/2016-31/08/2017. CIG: Z4C1A78035”; 

- n. 15/2016 del 21/07/2016 avente ad oggetto “Approvazione del Report di Procedura 

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

diversamente abili – periodo: 01/09/2016-31/08/2017 n. 77721035, aggiudicazione 

provvisoria e conferma impegno di spesa. CIG: Z4C1A78035”; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- l’Ufficio preposto ha richiesto i necessari accertamenti ai fini del riscontro delle veridicità 

delle dichiarazioni rese in sede di gara dall’impresa provvisoriamente aggiudicataria, 

relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale in base agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 

50/2016; 

- è necessario procedere all’aggiudicazione in via definitiva del servizio di assistenza 

all’autonomia personale e di integrazione per alunni diversamente abili – periodo: 

01/09/2016-31/08/2017. CIG: Z4C1A78035, subordinando l’efficacia del provvedimento 

stesso, ai sensi degli artt. 32 e 33 D.Lgs. 50/2016 alla verifica, attualmente in corso, del 

possesso dei prescritti requisiti in capo alla Ditta Aggiudicataria; 

 

DATO ATTO CHE con Determinazione n. 15/2016 del 21/07/2016 si è già provveduto a 

confermare 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’intervento 1.10.01.03 (cap. 1346.00) 

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

 
DETERMINA 

 

DI AGGIUDICARE in via definitiva, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di 

assistenza all’autonomia personale e di integrazione per alunni diversamente abili – periodo: 

01/09/2016-31/08/2017. CIG: Z4C1A78035 alla Società Cooperativa Sociale NUOVO IMPEGNO - 

Onlus con sede legale in Via della Palazzina n. 24 – 25124 BRESCIA (Bs); 

 

DI DARE ATTO CHE: 

- la Ditta Aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 

n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi 

all’erogazione economica; 

- qualora la Ditta Aggiudicataria beneficiario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 

della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente 

provvedimento si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.; 

 

DI INVIARE copia del presente atto: 

- all’Ufficio Ragioneria per i provvedimenti di competenza; 

- all’Ufficio Segreteria per gli adempimenti di competenza relativi alla stipula del contratto di 

appalto per il servizio aggiudicato; 

 

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

istituzionale del presente atto, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013; 

 

DI PROCEDERE agli adempimenti relativi alla trasparenza amministrativa ed alla pubblicità degli 

appalti come previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

Dalla sede comunale, 18/08/2016       

 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 

 

 


