
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Servizi Demografici Sociali e Pubb.Istruzione

Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  203  del 12/05/2016
    

[    ]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: AFFIDAMENTO CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI A L A SCOTTA
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ANNO 2016 - CI G: Z5419D1B69.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la seguente proposta redatta dal Dott. Pietro Antonio Pagani ai sensi e per gli effetti
della determinazione n.107 dell’01.03.2011:

“PREMESSO che dall’anno 2005 si svolge il Consiglio Comunale Ragazzi (CCR) presso
l’Istituto Comprensivo Statale di Pontoglio;

CONSIDERATO che gli obiettivi del Consiglio Comunale Ragazzi (CCR) sono i seguenti:
− esercitare la propria cittadinanza costruendo rapporti reciproci basati sul rispetto di

tutte la posizioni rappresentate ed espresse;
− prendere parte attivamente alla vita della comunità locale di appartenenza;
− apprendere i meccanismi della rappresentanza democratica;
− conoscere i valori che permettono la partecipazione democratica alla vita sociale;
− elaborare e condividere pensieri sulle tematiche proposte;

PRESO ATTO che le finalità del Consiglio Comunale Ragazzi (CCR) sono le seguenti:
− sviluppare nei partecipanti il senso di appartenenza in una comunità, alla cui vita

sociale essi devono poter contribuire in modo attivo e competente, secondo le regole
proprie della democrazia;

− sviluppare azioni che consentano l’esercizio della partecipazione della cittadinanza e
della rappresentanza;

− formare cittadini che siano consapevoli d’essere cittadini della e nella propria comunità
come dell’Europa e del mondo;

CONSIDERATO che nel corso degli anni il progetto CCR ha previsto:
− La condivisione del progetto con il Dirigente Scolastico e con il referente della scuola;
− La presentazione del progetto CCR agli studenti delle classi prime della Scuola

secondaria di Primo grado ed elezioni dei loro rappresentanti;
− La conferma delle cariche dei rappresentanti delle classi seconde e terze;
− L’elezione del Sindaco ragazzi;   



− La visita al Palazzo Comunale delle classi seconde;
− La presenza dei rappresentanti del CCR alle manifestazioni di carattere istituzionale;
− L’approfondimento della tematica sul volontariato;

CONSIDERATO che il Tavolo Zonale di Programmazione dell’Ambito n. 6 Monte Orfano di
cui fa parte il Comune di Pontoglio, in data 05.10.2015, ha messo a disposizione € 4.500,00
per la realizzazione del Consiglio Comunale Ragazzi, per l’anno scolastico 2015/2016, e
che detta somma verrà trasferita ai singoli Comuni dal Comune di Palazzolo sull’Oglio in
qualità di Comune capofila dell’Accordo di Programma per la realizzazione del suddetto
progetto, a seguito di presentazione di regolari fatture di pagamento per l’attività svolta;

PRESO ATTO:   
1. che dall’anno 2005 La Scotta Cooperativa Sociale ONLUS gestisce il Consiglio

Comunale Ragazzi;
2. che si ritiene utile affidare a La Scotta Cooperativa Sociale ONLUS la continuazione e

il consolidamento del Consiglio Comunale Ragazzi avendo la stessa già portato avanti
negli anni precedenti tale iniziativa sul nostro territorio con professionalità e
competenza;   

3. che  il servizio viene pertanto affidato con affidamento diretto ai sensi dell'art.36
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, da espletarsi mediante il criterio del minor
prezzo ai sensi dell'art.95 comma 4 del D.Lgs. citato;

VISTO:
− l'art.32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che, prima dell'avvio delle

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decreto o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezioni degli operatori economici e delle offerte;

− l'art. 37 comma 1 del D.Lgs.50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e
servizi di importo inferiore a € 40.000 e di lavori di importo inferiore a € 150.000 senza
la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del D.Lgs. citato;

CONSIDERATO che:

− Il legislatore regionale per tale finalità ha costituito l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti
(ARCA) alla quale questo Ente si è iscritto;

− Lo strumento elettronico di e-procurement SINTEL è inquadrabile nell'ambito degli
"strumenti elettronici  di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento”;

RITENUTO:
− di adottare la procedura tramite l’espletamento della gara attraverso la piattaforma

regionale ARCA-SINTEL dato il tipo e l’entità della prestazione;
− nel rispetto delle regole di ARCA-SINTEL si è provveduto alla formulazione di apposita

richiesta di RDO   adottando la procedura per cottimo fiduciario mediante affidamento
diretto  alla ditta   La Scotta Cooperativa Sociale ONLUS  con sede a Capriolo (Bs) in via
Monte n.8 – C.F. e P.IVA 03530400179;

CONSTATATO che entro il termine assegnato sulla piattaforma ARCA-SINTEL è stata
presentata dalla ditta   La Scotta Cooperativa Sociale ONLUS l'offerta che propone per la
fornitura richiesta il costo complessivo pari a € 2.750,00 IVA esclusa;



VERIFICATO che il prezzo offerto sulla piattaforma regionale ARCA-SINTEL dalla suddetta
ditta per il servizio in oggetto appare congruo in relazione ai prezzi correnti di mercato e
soddisfa le esigenze dell’Ente;

RITENUTO, pertanto, di provvedere all’aggiudicazione definitiva, attraverso la procedura
telematica della piattaforma regionale, a La Scotta Cooperativa Sociale ONLUS  con sede a
Capriolo (Bs) in via Monte n.8 – C.F. e P.IVA 03530400179;

VISTO il Report generato dalla procedura ARCA-SINTEL in data 12.05.2016, protocollato in
data 12.05.2016 con il n. 6001 agli atti dell'ufficio Servizi Sociali;

DATO ATTO che è stato acquisito il seguente codice identificativo gara (CIG):
Z5419D1B69;

RICHIAMATI i seguenti decreti del Sindaco:
- n.04/2016 del 11.01.2016, di attribuzione delle funzioni di Responsabile dell’Area dei
Servizi Demografici, Sociali e di Pubblica Istruzione al Segretario Comunale, Dott. Umberto
De Domenico, fino alla scadenza del mandato elettrorale del Sindaco Alessandro Giuseppe
Seghezzi;
- n.05/2016 del 11.01.2016, di attribuzione delle funzioni di Responsabile Vicario dell’Area
Economico-Finanziaria al Segretario Comunale, Dott. Umberto De Domenico, fino alla
scadenza del mandato elettrorale del Sindaco Alessandro Giuseppe Seghezzi;

CONSIDERATO che fino all'approvazione del bilancio 2016-2018 si possono impegnare,
per ciascun programma, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo
degli stanziamenti previsti del secondo esercizio del bilancio deliberato l’anno precedente,
ridotte degli importi già impegnati in precedenza e dell’importo accantonato al fondo
pluriennale vincolato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e delle spese a carattere continuativo
necessarie a garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi
esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e.i;

propone
al Responsabile dell’Area

− di affidare la gestione dell’iniziativa descritta in premessa e denominata “Consiglio
Comunale Ragazzi” a   La Scotta Società Cooperativa Sociale ONLUS di Capriolo per
l’anno 2016;

− di impegnare la somma di € 2.887,50 comprensiva di IVA al 5% sul capitolo 1226.01 -
codice meccanografico 1205103 - del Bilancio pluriennale 2015/2017 - competenza
2016 - a favore di   La Scotta Società Cooperativa Sociale ONLUS di Capriolo;

Il Proponente
Dott. PAGANI PIETRO ANTONIO

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;



DATO ATTO  della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria:
− per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della

copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151-4° comma – del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
− per l’apposizione del visto di copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009

convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

PRECISATO, in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con
deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 22.12.2009, che i pagamenti conseguenti
all’impegno assunto con il presente atto verranno effettuati entro il termine di 30 giorni dalla
data della fattura;

DETERMINA

− di affidare la gestione dell’iniziativa descritta in premessa e denominata “Consiglio
Comunale Ragazzi” a   La Scotta Società Cooperativa Sociale ONLUS di Capriolo per
l’anno 2016;

− di impegnare la somma di € 2.887,50 comprensiva di IVA al 5% sul capitolo 1226.01 -
codice meccanografico 1205103 - del Bilancio pluriennale 2015/2017 - competenza
2016 - a favore di La Scotta Società Cooperativa Sociale ONLUS di Capriolo;

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

− 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 Vicario 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. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO
S 01226.01.00 1100403 2.887,50 2016 - 00354

Lì, 03-06-2016

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

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

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 03-06-2016   

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


