
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Servizi Demografici Sociali e Pubb.Istruzione

Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  281  del 11/07/2017
    

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

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE – INDIZIONE D ELLE
PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER
L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE IN AMBITO SCOLASTICO  PER GLI ALUNNI
DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI PONTOGLIO PER GLI ANNI SCOLASTICI
2017/2018 – 2018/2019 – CIG 7144786FE9.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PRESO ATTO:
• che con Delibera di Giunta Comunale n. 66  del  20.06.2017 è stato approvato il

capitolato speciale d’appalto per il Servizio di Assistenza per l’autonomia e la
comunicazione in ambito scolastico per gli alunni disabili residenti nel comune di
Pontoglio per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019;

• che con determinazione n.260 del 22/06/2017 è stato approvato lo schema di
avviso di manifestazione di interesse per l’espletamento della procedura negoziata
per l’affidamento del Servizio di Assistenza per l’autonomia e la comunicazione in
ambito scolastico per gli alunni disabili residenti nel comune di Pontoglio per gli
anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019;

RICHIAMATI:
- l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che prescrive l’adozione di apposita
preventiva determinazione a contrattare indicante il fine che si intende perseguire, il suo
oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in
conformità delle norme vigenti in materia e le ragioni che ne stanno alla base;
- l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

FATTO PRESENTE   che per la presente procedura di affidamento è stato acquisito sulla
piattaforma AVCP il CIG 7144786FE9;

EVIDENZIATA la possibilità di procedere secondo le disposizioni dell’art. 36 comma 2 lett
B) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 secondo cui, per affidamenti di importo compreso tra €



40.000,00 e la soglia di cui all’art. 35, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di
servizi mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, nel rispetto di un criterio
di rotazione degli inviti;

DATO ATTO che allo stato attuale non è attiva alcuna convenzione Consip per fornitura   
di servizio analogo  con le specificità proprie del servizio sopra specificato necessario per
il Comune di Pontoglio;   

VERIFICATO   altresì che non è possibile utilizzare lo strumento d’acquisto del mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip in quanto
alla data di adozione del presente provvedimento  non risulta possibile acquisire nel
catalogo Me.Pa  un servizio con le caratteristiche rispondenti alle necessità del Comune di
Pontoglio;   

PRESO ATTO   che il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n.
94, concernente “Disposizioni urgenti per la realizzazione della spesa pubblica” ha
introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo
2011, n. 165, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione dello
Stato Centrale e periferiche per   gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
di rilievo comunitario;

CONSIDERATO che il Comune di Pontoglio ha ottenuto la registrazione e l’accesso
gratuito alla piattaforma SINTEL di gara interamente on-line, in ogni sua fase, fino
all’aggiudicazione, tramite il portale ARCA delle Regione Lombardia;    

ATTESO che, in considerazione di quanto sopra, si ritiene di affidare la gestione del
Servizio di Assistenza per l’autonomia e la comunicazione in ambito scolastico per gli
alunni disabili residenti nel comune di Pontoglio per gli anni scolastici 2017/2018 –
2018/2019 ad un operatore economico adeguatamente organizzato per la fornitura di tale
servizio;   

DATO ATTO che sul sito del Comune di Pontoglio, stazione appaltante, è stato pubblicato
dal 23/06/2017 al 07/07/2017 alla sezione Amministrazione Trasparente/bandi di gara e
contratti e nella sezione “New ed eventi” nonché all’albo pretorio on-line per quindici giorni
consecutivi  l’avviso di manifestazione di interesse per l’espletamento della procedura
negoziata per l’affidamento del Servizio di Assistenza per l’autonomia e la comunicazione
in ambito scolastico per gli alunni disabili residenti nel comune di Pontoglio per gli anni
scolastici 2017/2018 – 2018/2019 , ai sensi delle linee guida n. 4 dell’Anac del 26/10/2016
(punto 4.1 indagine di mercato);   

FATTO PRESENTE   che a seguito del succitato avviso di manifestazione di interesse n. 6
operatori economici hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura
negoziata ma che solo cinque hanno dimostrato di possedere i requisiti richiesti, come da
verbale di ammissione in data 10/07/2017;

VISTE le linee guida ANAC n. 4/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

VISTO l’art. 37 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui per gli acquisti di forniture e
servizi di importo compreso tra € 40.000,00 e la soglia di cui all’art. 35 del medesimo



nuovo codice appalti, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di
cui all’art. 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di
negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la
normativa vigente;   

RITENUTO di procedere ad invitare a partecipare alla procedura negoziata su Sintel i
cinque operatori economici che hanno manifestato interesse a seguito del succitato avviso
che avevano i requisiti richiesti;

VISTO l’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 ed in particolare il comma 3 secondo cui sono
aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa i contratti relativi ai servizi sociali, e di ristorazione ospedaliera, assistenziale
e scolastica;

RITENUTO che l’aggiudicazione della fornitura del servizio debba essere effettuata con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;    

 VISTI gli allegati per l’affidamento del Servizio di Assistenza per l’autonomia e la
comunicazione in ambito scolastico per gli alunni disabili residenti nel comune di Pontoglio
per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019:

1. Lettera di invito (Allegato A);
2. documentazione amministrativa n.1 (Allegato B);
3. documentazione amministrativa n.2 (Allegato C);
4. documentazione amministrativa n.3  (Allegato D);
5. documentazione amministrativa n.4 (Allegato E);
6. documentazione amministrativa n.5  (Allegato F);
7. documentazione amministrativa n.6  (Allegato G);
8. documentazione amministrativa n.7  (Allegato H);
9. documentazione offerta economica  (Allegato I);
10.Bando di gara    (Allegato L);
11.Disciplinare di Gara    (Allegato M);

oltre al Capitolato di appalto già approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.66 del
20.06.2017 (Allegato N);

    

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 previsione 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 indire tramite la piattaforma elettronica SINTEL,   per quanto in premessa narrato, la
procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di Assistenza per l’autonomia e la
comunicazione in ambito scolastico per gli alunni disabili residenti nel comune di Pontoglio
per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 tramite la procedura prevista ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. B del D. Lgs. n. 50;

di dare atto che a seguito della pubblicazione dell'apposito avviso di manifestazione di
interesse sul sito istituzionale del Comune n. 6 operatori economici hanno manifestato
interesse ad essere invitati alla procedura negoziata ma che solo cinque hanno dimostrato
di possedere i requisiti richiesti, come da verbale di commissione in data 10/07/2017;

di disporre, che il prezzo di affidamento a base di gara è fissato in € 196.345,00 al netto
dell’IVA riferito ad un monte ore complessivo presunto di 10.700 ore per l’importo orario a
base di gara di € 18,35 al netto dell’IVA comprensivo dei costi di coordinamento,
formazione, verifica, nonché dei costi per la sicurezza;

di dare atto che la somma complessiva di € 196.345,00 IVA esclusa verrà impegnata con
successiva determinazione al capitolo 19020201 codice meccanografico 1202103 e che
trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2017-2019 approvato con delibera di
Consiglio Comunale n.12 del 29/03/2017;   

di approvare gli allegati:
1 Lettera di invito (Allegato A);
2 documentazione amministrativa n.1 (Allegato B);
3 documentazione amministrativa n.2 (Allegato C);
4 documentazione amministrativa n.3  (Allegato D);
5 documentazione amministrativa n.4 (Allegato E);
6 documentazione amministrativa n.5  (Allegato F);
7 documentazione amministrativa n.6  (Allegato G);
8 documentazione amministrativa n.7  (Allegato H);
9 documentazione offerta economica  (Allegato I);
10 Bando di gara    (Allegato L);
11 Disciplinare di Gara   (Allegato M);



oltre al Capitolato di appalto già approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.66 del
20.06.2017 (Allegato N) per l'affidamento del Servizio del Servizio di Assistenza per
l’autonomia e la comunicazione in ambito scolastico per gli alunni disabili residenti nel
comune di Pontoglio per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019;

di approvare il verbale di ammissione degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata in oggetto (Allegato O);

di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, che:
- l’oggetto del contratto è la gestione del Servizio di Assistenza per l’autonomia e la
comunicazione in ambito scolastico per gli alunni disabili residenti nel comune di
Pontoglio per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019   
- il fine è costituito dall’offrire alla popolazione scolastica in condizioni di disabilità un
supporto per il raggiungimento dell’autonomia durante la frequenza della scuola;   
- il valore presunto del contratto è di € 196.345,00 IVA esclusa per gli anni scolastici
2017/2018 – 2018/2019;

- la durata del contratto è pari alla durata degli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019;
   

- il metodo di gara per la scelta del soggetto contraente è quello della procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett B del D. Lgs. n. 50/2016, preceduto da avviso di
manifestazione di interesse;
- l’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente
vantaggiosa;
- l’esito di gara sarà pubblicizzato mediante affissione all’Albo pretorio on-line e inserzione
sul sito internet del Comune;
- le clausole essenziali dell’appalto sono contenute nella lettera d'invito, nel Bando di gara,
nel Disciplinare di gara nel Capitolato d’appalto ;

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, 11-07-2017

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 :  POSITIVO   
   

Lì, 11-07-2017   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


