
COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione del Responsabile 
Area Servizi Demografici - Sociali e Istruzione 

Dott.Umberto De Domenico 

Determinazione Reg. Gen. n. 307 del 18/08/2017  

OGGETTO:  PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI  ASSISTENZA 
ALL’  AUTONOMIA  E  COMUNICAZIONE  IN  AMBITO  SCOLASTICO  ANNI 
SCOLASTICI  2017/2018  –  2018/2019.  CIG  7144786FE9.  INTEGRAZIONI, 
PRECISAZIONE E PROROGA TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE OFFERTE  

IL RESPONSABILE DELL’AREA

PRESO ATTO:
1. 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;

2. 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;

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

RITENUTO opportuno, in considerazione del periodo di indizione della gara di cui all’oggetto, in 
concomitanza con la chiusura per ferie di molti operatori del settore bancario e assicurativo, con 
conseguente difficoltà per gli  offerenti  a produrre le garanzie fideiussorie previste dal bando e 
disciplinare di gara, intervenire a prorogare i termini di presentazione delle offerte e a fornire 
alcune precisazioni  inerenti  le  modalità  di  presentazione delle  offerte  e della  garanzia 
fidejussoria;



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  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

 D integrare il punto 5) del Disciplinare di gara e il punto III.2.1 del Bando di gara approvati 
con la richiamata determinazione n. 281 del 11.7.2017 nel modo seguente:

  - La  cauzione  può essere  costituita  con  deposito  cauzionale  in  contanti,  con 
bonifico (sul c/c intestato a Comune di Pontoglio – Tesoreria comunale, codice 
IBAN  IT54K0311154900000000004180),  con  assegno  circolare  intestato  al 
Comune di Pontoglio, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del 
giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende 
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. 

 Di prorogare il termine di presentazione delle offerte , inizialmente fissato al 22 Agosto alle 
ore 14.00, al 29 Agosto 2017 alle ore 12,00.

 Di precisare che  la “BUSTA AMMINISTRATIVA” di Sintel, prevede nella procedura lanciata 
in  data  09  Agosto  la  sola  adesione  alle  condizioni  e  termini  contenuti  nella 
documentazione. Al solo fine di semplificare le procedure di caricamento si è optato  per la 
compilazione di un solo file che comprende tutto quanto necessario alla gara, e che andrà 
caricato in “BUSTA TECNICA”.

 Di inviare con apposita comunicazione via PEC ai soggetti ammessi alla procedura 
il contenuto di queste precisazioni, a tutela della par condicio fra i concorrenti.

 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 Istruzione 

Umberto De Domenico / INFOCERT SPA 



 

 

COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA  

 

 

 

 

Allegato alla deteminazione 307 del 18/08/2017 avente per oggetto: 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’ 

AUTONOMIA E COMUNICAZIONE IN AMBITO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI 

2017/2018 – 2018/2019. CIG 7144786FE9. INTEGRAZIONI, PRECISAZIONE E PROROGA 

TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
 

 

Parere reso ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000 
 

 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto 
 
 

E/U Anno 
Comp. 

Anno 
Imp. 

Impegno Capitolo Fornitore Cig.  Importo 

        

 
 
Lì, 18/08/2017  

Il Responsabile  
dell’Area Economico Finanziaria 

Francesca Cedronella / INFOCERT SPA   
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