
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Servizi Demografici Sociali e Pubb.Istruzione

Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  157  del 11/04/2017
    

[    ]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU
PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA DEL SERVIZI O EDUCATIVO
DOMICILIARE (SED) A FAVORE DI ADULTI PORTATORI DI H ANDICAP  E MINORI,
PERIODO 01.05.2017 / 30.04.2019. CIG: Z621E332D2.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO   che:
1. In data 31.12.2016 è scaduto l’affido biennale 2015/2016 per la prestazione del Servizio

Educativo Domiciliare e che con comunicazioni prt. 14027/2016 e 3439/2017, tale affido è
stato prorogato fino al 30.04.20171;

2.  si rende necessario conferire un nuovo incarico per il periodo 01.05.2017 / 30.04.2019;       

RITENUTO di prevedere per l’affidamento del suddetto servizio una spesa indicativa e
complessiva per il biennio pari a euro 14.000,00 (IVA esclusa);

VISTI   gli artt. 107 e 109 del d.lgs. n. 267/2000, i quali stabiliscono che spetta ai Responsabili
dell’Area, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di
tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti
che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

RICHIAMATI:
1. l’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 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;

2. l’art. 36 del D.LGS 50/2016 in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni sotto la
soglia di €. 40.000,00 ive esclusa, il quale stabilisce che   

i. .“l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all’art. 35, avvengono nel rispetto dei principi di cui all’art.
30 comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da
assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese e delle
medio piccole imprese;

ii.2.fermo restando quanto richiesto dagli artt. 37 e 38 e fatta salva la
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento (…Omissis) per importi inferiori di importo



inferiore ai 40.000 euro mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato”;

3. Le linee guida attuative del nuovo codice dei contratti  - documento di consultazione , con
le quali l’ANAC ha avviato la consultazione, conclusasi il 16 maggio 2016, finalizzata alla
definizione degli aspetti di dettaglio della disciplina applicabile agli affidamenti di importo
inferiore alla soglia di rilevanza europea e fornito le indicazioni seguenti:

1. La procedura si avvia con determina a contrattare
2. La scelta dell’impresa deve essere adeguatamente motivata;
3. L’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei

principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione
comparativa di preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;

PRECISATO, ai sensi del richiamato art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:   
− con l'esecuzione del contratto si intende perseguire il fine di assicurare ai cittadini pontogliesi

adulti, disabili e minori il Servizio Educativo Domiciliare per il periodo  01.05.2017 / 30.04.2019    
   

− il contratto prevede una spesa pari ad € 14.000,00 iva esclusa;
− la durata del contratto è stabilita in n. 2 annualità;
− le clausole essenziali sono contenute nel Capitolato che si approva con la presente;    

RITENUTO quindi di procedere ad invitare i 2 seguenti operatori economici, già operanti sul
territorio dell’Ambito n. 6 Monte Orfano, di cui il Comune di Pontoglio fa parte:

− SANA Cooperativa Sociale , con sede a Milano, via Vittor Pisani, 14;
− FRANCIACORTA Cooperativa Sociale con sede a Palazzolo sull’Oglio, in via Paganini n.

17;

VISTO l'art.163, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO  che ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 e s.m.e,i., i   Comuni possono acquisire lavori, beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di
acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento,   in forma singola,
attraverso la piattaforma di e-procurement ARCA/SINTEL;

RITENUTO di   procedere mediante affidamento diretto con RDO in Sintel (piattaforma telematica   
e_procurement di ARCA – Regione Lombardia),  ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del
d.lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO CHE    
1. è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è Z621E332D2
2. la forma del contratto è pubblica e si concluderà mediante scambio di corrispondenza

commerciale con firma digitale in via telematica sulla piattaforma e Procurement SINTEL, ai
sensi dell'art. 32 comma 14 del d.lgs. n. 50/2016;

Tutto ciò premesso e considerato

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. 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;
3. 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;



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

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

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.183-7° comma – del D.L.vo 18.08.2000, n.
267;

DETERMINA

1. di approvare il Capitolato, allegato “A”,  per il  la prestazione del Servizio Educativo
Domiciliare (S.E.D.)   a favore di adulti portatori di handicap e minori per il periodo
01.05.2017 / 30.04.2019 e la lettera di invito (allegato B);   

2. di confermare la premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto
e procedere all’affidamento avvalendosi della  piattaforma Sintel,  mediante procedura
negoziata, in forma singola, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. a) del D.LGS. 50/2016   
e del punto 3)  delle Linee Guida n. 4 approvate  dall’ ANAC con deliberazione n. 1097 del
26.10.2016;

3. di invitare gli operatori economici citati in premessa;     
4.  di dare atto che l’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente

più vantaggiosa mediante ribasso percentuale- sull’importo a base d’asta stabiliti in €.
19.56   Iva esclusa (costo orario del servizio).;

5. In caso di offerte uguali verrà aggiudicato il servizio all’operatore con maggiore anni di
servizio nel settore del servizio educativo domiciliare;

6. di stabilire che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:   
• con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine di pubblico interesse:

garantire ai cittadini pontogliesi adulti, disabili o minori il servizio educativo domiciliare nel
periodo dal 01.05.2017 al 30.04.2019;

• il contratto di prestazione del servizio comporta una spesa di euro  14.000,00 + iva;
• le clausole essenziali sono contenute nel nel capitolato di gara che si approva con la

presente;
7. la scelta del contraente verrà effettuata tramite procedura negoziata, ai sensi  art. 36

comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle   Linee Guida n. 4 approvate dall’ ANAC
con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016;

•  il committente si riserva la facoltà di differire, spostare o revocare il presente procedimento
di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro;

8. 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;

9.  di comunicare la presente determinazione ai capogruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125
del D. L.vo 18.08.2000, n. 267;

10.  di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto;
11. di dare altresì atto, che 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 innanzi 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, 18-04-2017

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, 18-04-2017   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


