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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

COPIA 

Nr. 81  
del Registro 
determine Area 
Amministrativa
data 09/09/2014

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA RINNOVO SERVIZIO 
DI A.E.C. ANNI SCOLASTICI 2014/2015 - 2015/2016. 
COOP. SARC DI  ZAGAROLO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  

VISTA la deliberazione di G.C. n. 71 del 08/06/2012 con la quale sono 
state approvate le modalità di affidamento del servizio di Assistenza Educativo 
Culturale (A.E.C.) agli alunni disabili per gli anni scolastici 2012/2013 - 
2013/2014, mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario;

VISTA la determinazione del responsabile dell'Area Amministrativa n. 58 
del 02/07/2012 con la quale sono stati approvati gli atti della gara di appalto di 
cui sopra;

CHE a seguito dell'espletamento della suddetta procedura di gara si 
affidava, con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 67 
del 13/08/2012, il servizio alla Società cooperativa sociale SARC Onlus con 
sede in Zagarolo (Roma);

VERIFICATO che l'art. 2 del Capitolato Speciale d'appalto prevede la 
facoltà, di cui all'art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 in merito 
all'estensione e/o ripetizione di servizi analoghi già affidato alla ditta 
aggiudicataria del contratto iniziale;

CONSIDERATO che la Società Cooperativa SARC Onlus ha reso un 
buon servizio, sia sotto il profilo della qualità che dell'organizzazione e 
dell'efficienza, rispettando i termini contrattuali nonchè le aspettative 
dell'Amministrazione Comunale e che le condizioni economiche praticate dalla 
ditta, in caso di affidamento per ulteriori due anni, risultano favorevoli 
all'Amministrazione Comunale;

PRESTO ATTO della dichiarazione del Responsabile dell'Area 
Amministrativa dalla quale si evince che sulla piattaforma Consip sono presenti 
servizi similari, ma con caratteristiche tali da renderli non comparabili con quelli 



oggetto del presente atto, in quanto sono stati utilizzati parametri diversi per 
unità di misura delle prestazioni richieste;

PRESO ATTO della nota prot. 6552 del 26/08/2014 della Soc. Coop. 
S.A.R.C. con la quale si rappresenta la disponibilità al proseguimento del 
servizio per un ulteriore biennio alle stesse condizioni del contratto principale;

VISTO il Lotto CIG  [5998703E4D]
VISTA la deliberazione della G.C. n. 114 del 04.09.2014 con la quale è 

stato dato mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per il rinnovo 
dell'affidamento del servizio di cui sopra ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) 
del D.Lgs. 163/2006 e nel rispetto di quanto disciplinato nel capitolato vigente;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 34 del 12.08.2014 con la quale  è stato 
approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2014 - pluriennale 
2014/2016 ed approvata la relazione previsionale e programmatica 2014/2016;

VISTA deliberazione del Giunta n. 108 del 12.08.2014, con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2014 (P.E.G.);

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) Di rinnovare l'affidamento del servizio di Assistenza Educativa Culturale 
A.E.C., ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e nel rispetto 
di quanto disciplinato nel capitolato vigente, del servizio di assistenza educativo 
culturale (A.E.C.) per gli anni scolastici 2014/2015 - 2015/2016 all'operatore 
economico aggiudicatario Soc. Coop. S.A.R.C di Zagarolo.

2) Di assumere, per le motivazioni di cui in premessa, l'impegno di spesa di € 
96.520,00 relativo all'affidamento di cui trattasi dando atto che somma viene 
imputata al cap. 4041 del P.E.G. anno 2014 così suddiviso:

- quanto ad € 14.000,00 al cap. 4041 RR.PP. 2013; (IMP. 696/13)
- quanto ad €   3.640,00 al cap. 4041 del PEG 2014; (imp. 510/14)
- quanto ad € 48.260,00 a valere sul bilancio 2015;
- quanto ad € 30.620,00 a valere sul bilancio 2016.

3. In riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del d.L. n. 78/2009, convertito 
con modificazioni dalla legge n. 102/2009, di accertare che il programma dei 
pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli 
di finanza pubblica

4. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con 
l'apposizione del visto di regolarità tecnico-contabile attestante la copertura 
finanziaria del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 
151, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000

5. La presente determinazione, verrà affissa, ai fini della pubblicità degli atti, 
all'albo pretorio comunale on-line, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 69 
del 18/06/2009 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

6. di nominare ai sensi dell'art. 5 e 6 della L. 241/90 e s.m.i. la sig.ra Doriana 



D'Amico, Responsabile del Procedimento per lo svolgimento degli adempimenti 
connessi alla presente determinazione.



  IL RESPONSABILE DELL'AREA 
   F.TO (MALLONE MAURO)

                                                      ……………………………………….
   

                                                         
Dato atto che sul presente provvedimento è stato espresso il Visto di  Regolarità 
Contabile  del Resp. Area Economica "FAVOREVOLE" di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n.267;

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
   F.TO  (BEZZI NATALE)

                                                     

P U B B L I C A Z I O N E 

La presente determinazione, ai sensi della pubblicità degli effetti e della trasparenza 
dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni 
successivi dal 06/11/2014

                                                  IL  RESPONSABILE  DELLE  PUBBLICAZIONI
                                                                                      
                                                                            (DOTT. MALLONE MAURO)
                                                               


