Determina n. 460 del 21/10/2019

COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA
SETTORE III - AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro di Settore n.ro 127 del 21/10/2019

Num. Prop. 129 del 21/10/2019

Oggetto:

PROCEDURA APERTA TRAMITE MEPA L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
SCOLASTICA IN FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI GIOIA TAURO. ANNO
SCOLSTICO 2019/2020, CIG N. Z9C299CE89
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto

il

decreto

sindacale

n.

14

del

02/10/2019

il

sottoscritto

è stato

riconfermato

di

responsabile apicale del Settore III;

Vista

deliberazione

del

C.C.

12

del

20/07/2019

di

approvazione

definitiva

del

bilancio

riequilibrato 2017/2019 e relativi allegati.

Vista

la deliberazione della C.S. n. 11 del 29/06/2017 con la quale è stato dichiarato il

dissesto finanziario

Premesso che

con deliberazione della G.C. n.44 del 29/08/2019 è stato formulato atto

di indirizzo al Responsabile del Settore III affinchè provveda ad affidare il servizio di
assistenza educativa scolatica;

Atteso

che necessita avviare idonea procedura di gara al fine di assicurare il servizio di

assistenza educativa scolastica per gli alunni diversamente abili negli Istituti comprensivi di
Gioia Tauro, per il periodo dal 02/12/2019 al 30/04/2020;

Considerato

che l'art. 1, commi 1 e 2, del D.L. n. 52/2012 convertito nella Legge n. 94/2012

ha prescritto l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di aderire, per quanto concerne le
forniture di beni e servizi, alle convenzioni CONSIP; nel novellato art. 1, comma 7, della
citata norma, si legge pertanto che le Amministrazioni, nell'ambito dei settori merceologici
sopra menzionati, sono tenute ad avvalersi:

a) delle convenzioni o accordi di quadro CONSIP;
b) oppure delle Centrali di Committenza regionali;
c) o p p u re utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico (MEPA)
e

sul

sistema

dinamico

di

acquisizione,

messi

a

disposizione

dai

soggetti

di

cui

ai

precedenti punti a) e b).

Verificato
-

che risulta:

inesistente, al momento, una convenzione stipulata da Consip S.p.A., avente ad
oggetto servizio comparabili con quelli

-

oggetto della presente procedura;

possibile attivare apposita procedura di gara mediante RdO sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) della Consip S.p.A;
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Di dare att

o che 'affidamento della gestione del servizio, nel rispetto di quanto previsto dagli

artt. 35, 36 e 60 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avverrà mediante procedura negoziata, nel rispetto dei principi
indicati dal medesimo decreto, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95
co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al netto degli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art. 23
co. 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Richiamati
-

l'art.

32

comma

2

del

D.Lgs.50/2016

il

quale

dispone

che

“Prima

dell'avvio

delle

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri
ordinamenti, decretano determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. il quale dispone che "la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile
del procedimento di spesa;

Dato atto

che ai sensi dell'art. 192 comma 1 del D. Lgs. 267/2000:

- il fine del contratto di cui alla presente determinazione a contrarre è quello di istituire il
servizio di assistenza educativa scolastica per gli alunni diversamente abili nella scuola;
- l'oggetto consiste nell'affidamento ad una ditta esterna del servizio di che trattasi con
l'osservanza di tutte le clausole essenziali dell'appalto che sono specificate negli allegati
documenti di gara;
- la scelta del contraente avverrà avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.
95 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al netto degli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art.
23 co. 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..,

Accertato

che in base al D.Lgs. 50/2016:

-Il servizio in oggetto, in quanto “servizio sociale”, come da definizione contenuta nell'art.
128 del D.Lgs. n. 112/1998, vista la Legge 328/2000 e vista la L.R. 23/2003, rientra nei

CPV 85311200-4 Servizi sociali

servizi di cui all'art. 143 del D.Lgs. n. 50/2016 (

);

-l'art. 35 comma 1, lett. d stabilisce che la soglia, di rilevanza comunitaria per i servizi
sociali ammonta ad € 750.000,00;

-

-

il

criterio

di

aggiudicazione

quello

dell'offerta

economicamente

più

vantaggiosa,

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del
D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto

che la gara sarà svolta interamente in modalità telematica ai sensi della normativa

vigente;

Visti

:

il capitolato speciale d'appalto, il bando di gara, allegati alla presente determinazione per
costituirne parte integrante e sostanziale

Dare atto

che per quanto riguarda la somma

da stanziare

la Città Metropolitana, con

notaacquisita al prorotcollo dlel'Ente n. 36682 del 09/08/2019, ha autorizzato questo Ente ad
utilizzare le somme assegnate e non utilizzate nell'anno 2018/2019;

Atteso

che:

- lo scrivente non si trova in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D. Lgs 39/2013
né in alcuna situazione, anche potenziale di conflitto di interesse del codice di comportamento
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integrativo del Comune di Gioia Tauro;
-è a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o
contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art, 76 del DPR 28.12.2000 n.
445;

Visto:
il CIG: Z9C299CE89;

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. ii.;

il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale di contabilità;

il regolamento comunale dei contratti;

il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1

di indire ai sensi dell'art. 36 comma 6 e art.60 del

dlgs 50/2016 la procedura aperta,

in modalità telematica, tramite RdO sul Mercato elettronico di Consip SpA di tutti gli
operatori

iscritti

e abilitati

al

Bando / Categoria: SERVIZI / Servizi Sociali

CPV

85311200-4 Servizi sociali)

, per la gestione servizio di assistenza educativa scolastica

per gli alunni diversamente abili nella scuola primaria e secondaria di primo grado negli
Istituti comprensivi di

Gioia Tauro, per il periodo 02/12/2019- 30/04/2020, per un

importo presunto a base di gara di 35.000,00 IVA compresa;

2.

di dare atto che per la procedura di gara adottata non si opererà alcuna limitazione in

ordine al numero di operatori economici, e che pertanto saranno invitate tutte le ditte,
iscritte e abilitate nel MEPA, nella categoria “servizi sociali”, in ossequio a quanto stabilito
dalla linee guida n. 4 dell'Anac ;

3.

Di

stabilire

che

economicamente

il

più

servizio

sarà

vantaggiosa

aggiudicato

individuata

secondo

sulla

base

il
del

criterio

dell'offerta

miglior

rapporto

x art. 95 c. 3 dlgs 50/2016 secondo le modalità indicate nel bando

qualità/prezzo e

4. di approvare la documentazione predisposta per l'avvio della procedura di gara : bando
di gara, Capitolato, modello A che si allega alla presente per formarne parte integrante e
sostanziale;

5. Di avvalersi

di quanto disposto dal co. 3, art.60 del d.lgs. 50/2016, stante l'urgenza

di provvedere;

6.

Di dare atto

che al finanziamento della spesa si provvederà mediante contributo

della Città Metropolitana per il Diritto allo Studio ed in parte con fondi di Bilancio
Comunale;

7. Di impegnare

la somma di € 35.000,00 come segue:
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€ 11.200,00 compreso IVA per l'anno 2019 troverà copertura al cap.1888/3;
€ 19.000,00 compreso IVA per l'anno 2020 troverà copertura al cap. 1888/3;
€

4.800,00 compresa IVA per l'anno 2020 troverà copertura al cap. 1887/10

8. Di approvare

il seguente crono

programma di spesa riferita all'esigibilità temporale,

ripartita per esercizio finanziario, dell'obbligazione passiva perfezionata con il presente atto
per € 25.000,00

Iva compresa:

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

IMPORTO ESIGIBILE

2019

€

11.200,00

2020

€

23.800,00

Tot.

€ 35.000,00

9. Di avvalersi

della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei

confrontidell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa
con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia
stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui
agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319

bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346

bis cp 353 cp 353 bis cp;

10. Di riservarsi

con successivo provvedimento di procedere all'affidamento del servizio di

cui trattasi;

9. Di disporre

che il presente provvedimento diverrà definitivo solo dopo l'apposizione del

Ufficio Finanziario;

visto contabile da parte dell'

11. Di trasmettere

il presente atto all'Albo pretorio affinchè venga pubblicato per quindici

giorni consecutivi e sul sito istituzionale dell'Ente Sezione Trasparenza-

Il Responsabile del Procedimento
F.to ANTONIO PISANO

Il Responsabile del Settore
F.to ANTONIO PISANO
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Parere di Regolarità Tecnica
Sulla presente Determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell' azione
amministrativa;
Gioia Tauro , lì 21/10/2019

Il Responsabile del Settore
F.to ANTONIO PISANO

Parere di Regolarità Contabile
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il rilascio in fase preventiva del parere
FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Gioia Tauro , lì 21/10/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to RAG. ANTONIO GATTO

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria della Spese
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267:
Impegno

Capitolo - Articolo

2019 - IM - 202.01

1888 - 3

Importo

Codifica di Bilancio

11.200,00

Gioia Tauro , lì 21/10/2019

Esercizio

U.1.04.04.01.001

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to RAG. ANTONIO GATTO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della
fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.
In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica
secondo il formato di cui all'allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013, pertanto questa Amministrazione non
potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.
Per questa determinazione di impegno comunichiamo il codice identificativo dell'ufficio destinatario della fatturazione elettronica ai sensi
del DM n. 55 del 3 aprile 2013 entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione
elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.
Per le finalità di cui sopra, secondo l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 questa amministrazione ha individuato

determina di impegno

il

seguente

ufficio

deputato

alla

ricezione

delle

fatture

elettroniche

inserita

nell'Indice

delle

per questa
Pubbliche

Amministrazioni (IPA).

Codice: I3853C

Descrizione: SETTORE III - AMMINISTRATIVO

Nota di Pubblicazione
La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi
dell'art. 124 del T.U. 267/2000
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
IL Responsabile del Settore
F.to ANTONIO PISANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e
con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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