COMUNE DI TERNATE
PROVINCIA DI TERNATE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO SCOLASTICO n. 32 del 21.12.2018
REG. GEN. n. 673

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI ALL'ATTIVITA' SCOLASTICA DETERMINA A CONTRARRE.
L’anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese dicembre, nella sede
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il
Responsabile del servizio Sig. LUIGI VISINONI, nell’esercizio delle proprie funzioni,
VISTO l’allegato n. 1 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 19.04.1999, secondo il quale
sono individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla
gestione;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 12 del 29.05.2014, relativo alla nomina dei
Responsabili dei servizi;
adotta il presente provvedimento.

Determinazione n. 32 del 21.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SCOLASTICO
RICHIAMATI:

•

il decreto sindacale n. 12 del 29.05.2014 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile dell’Area Servizi Scolastici;

•

la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 dell’08.01.2018 di approvazione del piano risorse
obiettivi 2018;

PREMESSO:

•

che si rende necessario procedere ad esperire le procedure necessarie per l’individuazione di
soggetto cui affidare i servizi in oggetto;
•
che l’amministrazione comunale intende affidare in appalto di durata triennale la gestione
dei servizi educativi integrativi all’attività didattica presso la scuola primaria A. Volta di Ternate
per garantire in un’ottica pluriennale il soddisfacimento dei bisogni delle famiglie allo scopo di
favorire e supportare la conciliazione dei tempi tra lavoro e famiglia, garantire agli scolari momenti
dove poter sperimentare un accrescimento delle proprie capacità, offrire ambienti sicuri di gioco e
di studio in cui poter acquisire ed interiorizzare regole di condivisione, di convivenza all’interno
del gruppo e di autonomia personale.
•
che, a tal fine, è stata predisposta la documentazione per l’affidamento dei servizi integrativi
all’attività scolastica;
ATTESO:

•

che, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, il valore
complessivo dell’appalto per i tre anni scolastici è stato stimato in € 121.640,00 oltre IVA,
determinato dall’importo assoggettabile a ribasso di € 121.460,00 e dall’importo degli oneri per la
sicurezza stimati in € 180,00 oltre IVA. L’importo a base di gara è stato determinato secondo
quanto specificato all’art. 3 del capitolato speciale d’appalto.
•
che il servizio da affidare rientra tra i servizi elencati nell’allegato IX del D. Lgs. 50/2016 e
successive modificazioni per i quali la soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 35 comma
1 lett. d) del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, è stabilita in € 750.000,00;
•
che, per quanto specificato nel punto precedente, alla presente procedura viene applicata la
disciplina prevista per i contratti sotto soglia comunitaria;
•
che è stato redatto il DUVRI, in quanto in relazione alla tipologia ed alle modalità di
erogazione del servizio si ritiene sussistono, seppur bassi, rischi di interferenza ossia circostanze
in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o
rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi in quanto il
personale della scuola e il personale della dippa appaltatrice del servizio mensa scolastica operano,
in alcuni momenti, in concomitanza all’erogazione del servizio in parola.
•
che la procedura di gara per l’affidamento del servizio, avverrà con l’ausilio del sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel, mediante procedura aperta
da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi rispettivamente
degli articoli 60 e 95 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;
•
che l’affidamento del servizio avviene nel rispetto dei principi indicati dall’art. 30 del D.
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e tenuto conto, ai sensi dell’art. 34 del citato
decreto legislativo, dell’assenza di decreti ministeriali per il rispetto dei criteri ambientali minimi
adottati nell’ambito del piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della
Pubblica Amministrazione;

•

che, in relazione alla presente procedura, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse,
conformemente a quanto disposto dall’art. 42 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive
modificazioni;

DATO ATTO:
1)
che la documentazione di gara, predisposta dagli uffici comunali competenti per
l’affidamento del servizio, è costituita dai seguenti elaborati:

•

capitolato speciale d’appalto;

•

DUVRI

•

bando di gara

•

disciplinare di gara con gli allegati:
o
Allegato A: domanda di partecipazione
o
Allegato A1: atto di impegno a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza
o
Allegato A2: dichiarazione consorziati di cui all’art. 45 comma 2 lettere b) c) del D.
Lgs.
50/2016 e successive modificazioni;
o DGUE (documento di gara unico)
o
Allegati B e B1: Offerta economica

che sono stati definiti i criteri e i punteggi per la valutazione dell’offerta tecnica e la formula
matematica per l’attribuzione del punteggio dell’offerta economica;
2)

che, successivamente alla data di scadenza di presentazione delle offerte, con apposito atto
sarà nominata la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 18 aprile 2016 e
successive modificazioni, nel rispetto delle indicazioni delle Linee guida emanate dall’Anac;
3)

CONSIDERATO:
che il Comune di Ternate, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
successive modificazioni, fermi restando gli obblighi di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, può
procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo
superiore a € 40.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
che, ai sensi dell’art. 216 comma 10 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive
modificazioni, fino all’entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di
cui all’art. 38 del citato decreto legislativo, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante
l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 33-ter del D.L. 18 ottobre 2012 n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n.221;
che l’acquisizione di beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da
Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, non esime dall’obbligo di verificare,
preventivamente, la presenza di convenzioni o accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o da
ARCA di Regione Lombardia al fine o di aderire agli stessi o di utilizzarne i parametri di prezzo
qualità, ai sensi dell’art. 1 commi 449 e 455 della Legge 296/2006;
che, ai sensi dell’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, così come modificato dall’art. 1
comma 502 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, l’obbligo per i Comuni di fare ricorso al
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici, viene
stabilito per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 e al di sotto
della soglia di rilievo comunitario;
che l’Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) di Regione Lombardia costituisce
soggetto aggregatore di riferimento per gli Enti Pubblici della Regione Lombardia e che la stessa

ha messo a disposizione degli Enti medesimi la piattaforma telematica di eProcurement Sintel per
l’acquisizione di beni e servizi;
DATO ATTO:

•

che, ai sensi dell’art. 26, comma 3 della Legge 488/1999, è stata verificata l’assenza di
convenzioni e accordi quadro attivati dalla Consip S.p.A. o da ARCA di Regione Lombardia dove
poter acquisire il servizio;

•

che, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 66/2014, convertito nella Legge 89/2014, è stata
verificata l’assenza, per la tipologia del servizio oggetto della presente appalto, di prezzi di
riferimento e di parametri prezzo-qualità;

•

che la procedura di gara verrà pubblicata secondo quanto disposto dall’art. 36 comma 9 del
D.
Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni e secondo quanto previsto dal Decreto
Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 02/12/2016 “Definizione degli indirizzi generali di
pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D. Lgs. 50 del
2016”;
che il responsabile del procedimento per il presente affidamento è il responsabile del servizi
scolastici in mancanza di personale dipendente in considerazione della carenza in organico del
comune di Ternate di figure idonee a ricoprire la funzione e tenuto conto che detta carenza non
può, al momento, essere altrimenti superata senza incorrere in maggiori oneri per
l’amministrazione.

•

che è stato rilasciato dall’Anac il seguente CIG: 7751160B92

VISTO l'art. 191 del D.L.vo n. 267/2000;
CONSIDERATO, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
che l’oggetto del contratto è la gestione dei servizi integrativi all’attività scolastica per il
periodo 01/01/2018-08/06/2021;
- che la modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni;
che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e
successive modificazioni, in modalità elettronica nella forma pubblico amministrativa;
RILEVATO che, in attuazione dell’art. 1 comma 65 e 67 della Legge n. 266/05 e della deliberazione
dell’Anac n. 1300 del 20/12/2017, è dovuto contributo all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
pari ad € 30 da parte della stazione appaltante
VISTO il bilancio di previsione 2018/2019/2020;

DETERMINA
DI PROCEDERE, per le motivazioni esposte nella parte narrativa, all’indizione di
procedura di gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.
18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, con applicazione quale criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016,
per l’affidamento della gestione dei servizi integrativi all’attività scolastica presso la scuola
primaria A. Volta di Ternate per il triennio 2019/2020 2020/2021 2021/2022.
1)

DI DARE ATTO ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e successive
modificazioni, il valore complessivo dell’appalto per i tre anni scolastici è stato stimato in €
121.640,00 oltre IVA, determinato dall’importo assoggettabile a ribasso di € 121.460,00 e
dall’importo degli oneri per la sicurezza stimati in € 180,00 oltre IVA. L’importo a base di gara è
stato determinato secondo quanto specificato all’art. 3 del capitolato speciale d’appalto
2)

DI APPROVARE la documentazione di gara, allegata al presente atto, e costituita da:

3)

•

capitolato speciale d’appalto;

•

DUVRI

•

bando di gara

•

disciplinare di gara con gli allegati:
o
Allegato A: domanda di partecipazione;
o
Allegato A1: atto di impegno a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza;
o
Allegato A2: dichiarazione onsorziati di cui all’art. 45 comma 2 lettere b) c) del D.
Lgs. 50/2016 e successive modificazioni; o DGUE (documento di gara unico europeo); o
Allegati B e B1: Offerta economica;

DARE ATTO che la procedura di gara verrà espletata con l’ausilio del sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel, secondo quanto descritto nel
presente atto e nella documentazione di gara;
4)

DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento per il presente affidamento è il
responsabile del servizi scolastici in considerazione della mancanza di personale dipendente in
organico del comune di Ternate e tenuto conto che detta carenza non può, al momento, essere
altrimenti superata senza incorrere in maggiori oneri per l’amministrazione essendo in corso di
espletamento le procedure concorsuali per l’assunzione di idonei profili professionali.
5)

IMPUTARE la spesa presunta di € 651,00 per la copertura dei costi di pubblicità della
gara sulla G.U.R.I. e di € 30,00 per il pagamento del contributo dovuto all’Autorità per la
Vigilanza sui contratti Pubblici al capitolo 10940 articolo 1 Missione 4 Programma 2 Piano dei
Conti 1.03.02.15 del bilancio di previsione 2019/2021, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 37 del 20.12.2019 dando atto che, ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D. Lgs.
50/2016 e successive modificazioni, le spese di pubblicazione sulla G.U.R.I. saranno rimborsate
alla Amministrazione Comunale dall’aggiudicatario dell’appalto.
6)

DI DARE ATTO che per l’effettuazione della presente procedura di gara sussiste la
necessaria copertura finanziaria sul capitolo 10940 articolo 1 Missione 4 Programma 2 Piano dei
conti 1.03.02.15 del bilancio di previsione;
7)

DI DARE ATTO che all’atto dell’aggiudicazione si provvederà a perfezionare il relativo
impegno di spesa, tenuto conto dei ribassi d’asta;
8)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUIGI VISINONI

ATTESTAZIONE DELLA RESPONSABILE
DEL SERVIZIO SCOLASTICO
Il Responsabile del SERVIZIO SCOLASTICO, ai sensi dell’art. 9, comma 1 lettera a) punto 2, del D.L. n.
78/2009,
rilascia
il visto di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con
gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Ternate, 21.12.2018

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO SCOLASTICO
LUIGI VISINONI

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

La sottoscritta, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e dell’art. 5, comma 5, del vigente Regolamento di contabilità

attesta
l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione.

Ternate, 21.12.2018

LA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Laura Tommasi

La sottoscritta, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000
come disposto dal D.L. n. 172/2012, esprime parere favorevole in ordina alla regolarità contabile.
Ternate, 21.12.2018

LA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Laura Tommasi

Determinazione n. 32 del 21.12.2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 25.01.2019 sul sito web istituzionale di
questo Comune accessibile al pubblico, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.
69 e vi rimarrà 15 giorni consecutivi.
La presente Determinazione viene, altresì pubblicata ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in
modo permanente nell’apposita Sezione del sito web istituzionale dell’Ente, denominata
“Amministrazione Trasparente”.
Ternate, 25.01.2019
IL MESSO COMUNALE
Edoardo Raschellà

