
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Servizi Demografici Sociali e Pubb.Istruzione

Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  260  del 22/06/2017
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO DI MANIFESTA ZIONE DI
INTERESSE PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA  PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTO NOMIA E LA
COMUNICAZIONE IN AMBITO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI D ISABILI RESIDENTI
NEL COMUNE DI PONTOGLIO PER GLI ANNI SCOLASTICI 201 7/2018 - 2018/2019.
(PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI  DELL'ART. 36 COMMA 2 ° LETT. B DEL D.LGS.
N. 50 DEL 18/04/2016)   

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 20/06/2017 con cui si è approvato il
capitolato speciale d’appalto del Servizio di Assistenza per l’autonomia e la
comunicazione in ambito scolastico per gli alunni disabili residenti in Pontoglio per gli anni
scolastici 2017/2018 – 2018/2019, e si è dato atto che si procedeva ad affidare il servizio
in oggetto specificato ad idoneo operatore economico specializzato nella fornitura di
assistenza per l’autonomia e la comunicazione in ambito scolastico per gli alunni disabili
tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B del D.lgs n.50 del
18/04/2016;

PREMESSO che risulta indispensabile individuare apposito operatore economico
specializzato nella fornitura del servizio citato in oggetto per gli anni scolastici 2017/2018 –
2018/2019;

VERIFICATO che non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto servizi con
caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura e che la
L.  n.228/2012, legge di stabilità 2013, con modifica al comma 1, art. 450 della L. n.
296/2006 prevede che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione
dalla centrale regionale di riferimento ( piattaforma Sintel in Lombardia);

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. B del D.lgs. n.50/2016 secondo cui gli operatori economici
da invitare alla procedura di affidamento di servizi per importi compresi tra € 40.000,00 e



le soglie comunitarie ( € 750.000,00 per i sevizi sociali), devono essere individuati tramite
indagine di mercato;   

VISTO l’art. 216 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 il quale prevede che l’individuazione degli
operatori economici avviene tramite indagini di mercato da effettuate dalla stazione
appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo di committente per un periodo
non inferiore a 15 giorni, specificando i requisiti richiesti ai soggetti che si intendono
invitare a presentare offerta;

VISTE le Linee Guida n. 4/2016 dell’ANAC recanti norme sulle modalità di attuazione
delle indagini di mercato finalizzate ad individuare gli operatori economici da invitare a
procedura negoziata per l’affidamento di servizi ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. B. D.lgs.
n.50/2016;

RITENUTO di approvare lo schema di avviso di manifestazione di interesse e l’allegato
modulo di manifestazione di interesse (allegato A) riguardante il Servizio specificato in
oggetto;

CONSIDERATO che:

- la manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’ente la disponibilità, da
parte degli operatori economici interessati, ad essere invitati a presentare offerta
economica;

- con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara;

- il Comune si riserva di chiedere agli operatori economici ritenuti idonei, con procedura
negoziata su Sintel, la presentazione di offerta economica;

- l’ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso di indagine di manifestazione di interesse ovvero di non dare seguito
all’indizione della successiva procedura per l’affidamento del servizio in oggetto;

FATTO PRESENTE che a seguito della manifestazione di interesse si provvederà a dare
eventualmente avvio alla procedura negoziata con apposita determina a contrattare;

EVIDENZIATO che con la presente Determina non si procede ad indire la procedura
negoziata e non si procede ad assumere gli impegni di spesa che verranno assunti con
apposita determina a contrattare la quale darà avvio alla procedura di affidamento;

RICHIAMATI:
• il Decreto del Sindaco n. 1/2017 del 03.01.2017 di conferimento al Dott. De

Domenico Umberto, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267, delle funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, dell’Area Servizi Demografici – Sociali e di Pubblica Istruzione,
fino al 31.12.2016;   

• il Decreto del Sindaco n 7/2017 del 04.04.2017, di attribuzione delle funzioni di
Responsabile vicario dell'Area Economica-Finanziaria  al dott. Umberto De
Domenico;



• la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 29.03.2017, con cui sono stati approvati
il bilancio di previsionje 2017/2019 e i relativi allegati;

       
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile del
Servizio/Area Economico-Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile e
per la verifica della sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183 comma 7
del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art.183, comma 8 del D.Lgs. n.267/2000, il programma dei
pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

DETERMINA

di approvare lo schema di avviso di manifestazione di interesse  e l’allegato modulo di
manifestazione di interesse (allegato A) riguardante il Servizio di Assistenza per
l’autonomia e la comunicazione in ambito scolastico per gli alunni disabili residenti in
Pontoglio per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019;

di attivare l’indagine di manifestazione di interesse, prevista dall’art.36 comma 2 lett. B del
D.lgs. n.50/2016, finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare nella
successiva procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di Assistenza per
l’autonomia e la comunicazione in ambito scolastico per gli alunni disabili residenti in
Pontoglio per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019;

di disporre che l’avviso di manifestazione di interesse di cui sopra sia pubblicato sul sito
internet dell’Amministrazione Comunale di Pontoglio   www.comune.pontoglio.bs.it nella
sezione” Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti” e nella sezione “ New ed
eventi” nonché all’Albo pretorio on-line per 15 (quindici) giorni consecutivi;

di dare atto che con la presente Determina non si procede ad indire la procedura
negoziata e non si procede ad assumere gli impegni di spesa che verranno assunti con
apposita determina a contrattare la quale darà avvio alla procedura di affidamento;

di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;

di attestare, ai sensi dell’art.147 del D. Legislativo 267/2000, la regolarità tecnica del
presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa determinata dallo stesso;

di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo,
che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo
stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi,
entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.



IL RESPONSABILE
Area Servizi Demografici Sociali e Pubb.Istruzione

 DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO

Lì, 27-06-2017

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile  dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  NON DOVUTO

Lì, 27-06-2017   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


