
COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione del Responsabile 
Area Servizi Demografici - Sociali e Istruzione 

Dott. Umberto De Domenico 

Determinazione Reg. Gen. n. 395 del 06/11/2017  

OGGETTO:  SERVIZIO DI  ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E COMUNICAZIONE IN 
AMBITO  SCOLASTICO  A.S.  2017/2018  –  2018/2019.  CIG.  7144786FE 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.    

IL RESPONSABILE DELL’AREA

PREMESSO CHE:
1. 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;

2. 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;

3. con  la  determinazione  n.281  del  11.07.2017  è  stata  indetta  la  procedura  per 
l’affido del servizio di cui all’oggetto e approvati i documenti di gara, fra cui il bando 
ed il disciplinare;

4. in data 09 Agosto 2017 è stata lanciata sulla piattaforma Arca Sintel di Regione 
Lombardia la procedura di  gara, fissando alle ore 14.00 del  22 Agosto 2017 il  
termine entro cui gli offerenti possono inviare la propria offerta;

5. con  la  determinazione  n.  307del  18.08.2017  il  termine  di  scadenza  per  la 
presentazione delle offerte è stato prorogato alle ore 12.00 del 29.08.2017;

6. che tale termine è scaduto ed entro tale termine sono pervenute n. 3 offerte da 
parte dei seguenti soggetti :

 ATI  Franciacorta  Società  Cooperativa  Sociale  ONLUS  –  il  Gabbiano 
Società Cooperativa Sociale ONLUS;

 Cooperativa Sociale Nuovo Impegno s.c. ONLUS;
  Sana Società Cooperativa Sociale;



 con  determinazione  n.  317  del  29.08.2017  è  stata  nominata  la  Commissione 
giudicatrice;

 in data 29.08.2017 alle ore 14.30 si è riunita la Commissione giudicatrice per l’esame e 
la valutazione delle offerte pervenute; 

 con la determinazione n. 318 del 06.09.2017   
 è stato approvato il verbale di gara
 si  è  provveduto  ad  aggiudicare  il  servizio,  nelle  more  della  verifica  del 

possesso dei requisiti  di  ordine generale richiesti  ai  sensi dell’art.  80 del 
D.Lgs.  n. 50/2016,  in  favore  di  SANA Società  Cooperativa  Sociale,  con 
sede in Milano, via Vittor Pisani n. 14, codice fiscale 08805500967, che ha 
offerto un costo orario pari ad €. 18,10 iva esclusa

  

CONSIDERATO che:

1. le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente;

2. l’ oggetto le condizioni e la disciplina dell’affidamento del servizio di assistenza all’autonomia e 
comunicazione in ambito scolastico sono contenute nelle norme e nelle disposizioni presenti 
nel bando di gara e nel capitolato, e sono state accettate senza condizione o riserva alcuna 
dalla cooperativa aggiudicataria;

3. si  è proceduto alle  verifiche dei  possesso dei   requisiti  di  ordine generale richiesti  ai  sensi 
dell’art.  80  del  D.Lgs.  n. 50/2016,  compiute  a  carico  della  ditta  SANA Società Cooperativa 
Sociale;

RITENUTO di procedere alla definitiva aggiudicazione del servizio;

DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016: “Il contratto non può 
comunque essere stipulato prima dei trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle  
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione”;

RICHIAMATI:
1. 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 31.12.2017; 

2. 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, 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; 

PRESO ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato in apposita sezione del sito 
internet comunale ai fini del rispetto della normativa in materia di trasparenza;

VISTO:
 l’art.  3 della legge 07 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di  procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
 il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali” e s.m.i.;
 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;



 il vigente Statuto Comunale;
 il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. di  aggiudicare  definitivamente  l’affidamento  del  servizio  a  favore  di  SANA 
Cooperativa  sociale,  con sede in  Milano,  via  Vittor  Pisani  n.  14,  codice  fiscale 
08805500967, che ha offerto un costo orario per la prestazione del servizio pari a € 
18,10 rispetto ad un importo a base di gara pari a €.18,35, con un ribasso quindi 
pari al 1,36 %;

2. di dare atto che che ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016: “Il contratto  
non  può  comunque  essere  stipulato  prima  dei  trentacinque  giorni  dall’invio  
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione”;

3. di disporre, ai sensi del combinato disposto dell’art. 29, comma 1 e dell’art. 76, comma 5 
del D.Lgs. n. 50/2016, le pubblicazioni dovute in merito alla presente procedura di gara;

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

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

6. 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 Istruzione 

Umberto De Domenico / INFOCERT SPA 
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