
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Servizi Demografici Sociali e Pubb.Istruzione

Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  187  del 21/04/2017
    

[    ]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PERIODO 01. 05.2017 - 30.04.2019.
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA.

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 prot. 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;       

RICHIAMATA  la determinazione a contrattare n. 157 del 11.04.2017 redatta ai sensi dell’art. 192
del D.Lgs. n. 267/2000, nella quale si è stabilito 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;

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 approvato con la determinazione n.

157/2017;    

 PRESO ATTO   che entro i termini fissati per la presentazione delle offerte ( ore 12.30 del
20.04.2017) è pervenuta sulla piattaforma ARCA SINTEL una sola offerta, da parte della
Cooperativa Sociale SANA ;

VISTI   il Report della Procedura (agli atti dell’ufficio) e l’offerta pervenuta attraverso la piattaforma
e-procurement SINTEL da parte della Cooperativa Sociale SANA, protocollata in data 21.04.2017
con il numero di protocollo 5094, che prevede un ribasso sull’importo negoziabile, fissato a €.
19.56, del 1,58%;



PRESO ATTO che la Cooperativa Sociale SANA con sede a Milano, via via V. Pisani14, P. Iva
01671020988 risulta essere aggiudicataria del servizio in epigrafe, essendo l’unica ditta ad aver
presentato l’offerta;

    

RITENUTO di provvedere all’aggiudicazione definitiva, in quanto ritenuto adeguato alla finalità da
perseguire, alla Cooperativa Sociale SANA con sede a Milano, via via V. Pisani14, P. Iva
01671020988, il servizio Educativo Domiciliare (SED),  per un importo biennale stimato  pari ad
euro 14.000,00 IVA di legge esclusa, a fronte di un costo orario pari ad €. 19.25 IVA 5% esclusa;

RITENUTO, altresì, di procedere a  impegnare la somma di €. 5.000,00 iva inclusa a copertura del
servizio SED per il periodo 01.05.2017 – 31.12.2017, con imputazione al capitolo 111900.00
codice 1202103 del bilancio di previsione 2017/2019, competenza 2017;

DATO ATTO CHE  è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è Z621E332D2;

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 previsione 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 aggiudicare   il   Servizio Educativo Domiciliare (S.E.D.)  per il periodo 01.05.2017 –
30.04.2019 alla Cooperativa sociale SANA con sede a Milano, via via V. Pisani14, P. Iva
0167102098, per un importo orario pari ad euro 19,25 + IVA di legge, al netto del ribasso
d’asta del 1,58%; a seguito di procedura negoziata attraverso la piattaforma di
e-procurement ARCA/SINTEL;

2. di impegnare, per il periodo 01.05.2017 – 31.12.2017, la somma pari ad €. 5.000,00 iva
inclusa, con imputazione al capitolo 111900.00 codice 1202103 del bilancio di previsione
2017/2019, competenza 2017;

3. 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;

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

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



6. 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
S 01119.00.00 1202103 5.000,00 567 - 02017

Lì, 26-05-2017

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, 26-05-2017   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


