
COMUNE DI SGURGOLA
 
PROVINCIA DI FROSINONE 

Determinazione del Responsabile del Servizio 

Verbale n. 297 del 31.'08.2016 

Oggetto:	 Servizio di Assistenza Specialistica Scuola Infanzia, Scuola Primaria e 
Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media). Direttive al Responsabile 
del Servizio. Codice CIG: Z1C1B01349.. 

L'anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di agosto in Sgurgola nel proprio 

Ufficio, il sig. Roberto PONZI - Responsabile Ufficio Amministrativo F. F.; 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Visto iI decreto del Sindaco n. 15 del 01.08.2016 con il quale è stata disposta 
l'assegnazione ad interirn della Responsabilità dei Servizi Amministrativi rientranti, nella 
P.O.	 n. 1; 

Vista la delibera di G. C. n. 62 del 20 maggio 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale si è proweduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2016; 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Vista la legge 07 agosto 1990, n. 241; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 



Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 25/08/2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: "Servizio di assistenza specialistica Scuola Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado 
(Scuola Media) . Direttive al Responsabile del Servizio" ; 

Considerato: 
- che con contratto relativo al servizio in oggetto si intende garantire il servizio di assistenza specialistica 

d'integrazione scolastica di solo tipo educativo per gli alunni della scuola dell 'infanzia, della scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2016/2017; 

- che l'ammontare presunto del contratto a base di gara è pari ad € 37.848,60 (al netto dell'IVA) di cui € 0,00 
per oneri per la sicurezza, quindi sotto soglia attualmente fissata per i servizi e forniture inferiori a € 
40 .000,00 (art. 36, comma 2, letto a), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, e che pertanto la scelta deI contraente 
potrebbe essere effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 , comma 2, lettoa) del D.Lgs. 
18/04/2016, n. 50; 

- che al momento il servizio richiesto non risulta essere presente sul mercato elettronico MEP A e né risultano 
esistenti convenzioni CONSIP; 

Tenuto conto che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all' Autorità per la 
Vigilanza dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice Identificativo Gara (CIG); 

Ritenuto, per una maggiore trasparenza ed economicità dell'Ente, invitare alla gara almeno 5 (cinque) 
Cooperative Sociali di tipo "A; 

Ritenuto di procedere all'approvazione definitiva: il Capitolato Speciale; il Disciplinare di gara; 
l'Allegato l) Istanza; l'Allegato 2) dichiarazione; l'Allegato 3) offerta economica, l'Allegato 4) il DUVRI 
; l'Allegato 5) Contratto obblighi, che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono nel presente provvedimento integralmente 
• rich iamate e trascritte; 

di dare avvio al procedimento per l'affidamento del Servizio di Assistenza specialistica scolastica per integrazione 
. degli alunni diversamente abili residenti io Sgurgola frequentanti la Scuola dell'Infanzia, la Scuola Primaria e la 
Scuola secondaria di primo grado , per il periodo A.S . 2016/2017; 

•	 di stabilire che l'acquisizione del servizio, per una maggiore trasparenza, avverrà mediante procedura 
negoziata, da invitare alla gara almeno n. 5 (cinque) Cooperative di tipo "A" anche se non prevista dali' art. 
36, comma 2, lettoa), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, utilizzando il criterio del minor presso, ai sensi dell'art. 
95, comma 4, del D.lgs. 50/2016, con possibilità di aggiudicazione anche in caso di un 'unica offerta valida; 

- di approvare: il Capitolato Speciale; il Disciplinare di gara; l'Allegato l) Istanza; l'Allegato 2) dichiarazione; 
l'Allegato 3) offerta economica, l'Allegato 4) DUVRI; l'Allegato 5) contratto obblighi, che allegati al 
presente atto ne formano parte integrante e sostanziale; 

- di dare atto che l'ammontare presunto del contratto a base di gara è pari ad € 37.848 ,60 (al netto dell'IVA) di 
cui € 0,00 per oneri per la sicurezza; di stabilire che si procederà all 'affidamento dell 'appalto con il criterio 
del prezzo più basso; 

- che l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta qualora appaia anormalmente 
bassa; . 

- che si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida; 
di dare atto che i relati vi impegni di spesa, nella misura effettivamente determinata a seguito 
dell'aggiudicazione della gara, verranno assunti con apposite determinazioni del Responsabile del Servizio 
Amministrativo; 

-	 di dare atto che degli atti di gara verrà data adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito Internet 
del Comune e all'Albo Pretorio del Comune; 
di dare atto che alla gara è stato assegnato il seguente codice CIG: ZlCIB01349. 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

la presente determinazione è immediatamente eseguibile . 

di inserire detta determinazione nella raccolta di cui all'art. 184, comma 3 del T.U. 
18 agosto 2000, n. 267, inviandone copia all'Ufficio Finanziario ed alla Giunta 
Comunale. 

Sgurgola, 31 agosto 2016 

Il Responsabile del Servizio F.F. 
. , · .F.to Roberto PONZI 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ESECUTIVITA'
 
Ai sensi e pe ffetti degli artt. 151 - comma 4 - 153 comma 5 - e 183 del T.U. D.Lgs. 267/2000, 
il sottoscritto , Respo . e dell'Area Economico Finanziaria , appone il visto di regolarità contabile 
sulla presente determinazio , estando che la spesa 'prevista in questo atto trova adeguata 
copertura finanziaria su apposito capi 

Ai sens i dell'art. 151 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 26 

Sgurgola, _ 

Numero .:) d J del Registro delle Pubblicazione Albo Pretorio 

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 32, 

comma 1 della legge 69/2009 nel sito internet del Comune - Sezione Albo Pretorio on-line e vi 

resterà per quindici giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, comma 2 del d.lgs. 

267/2000 . 
n1 SEi. 2016

Sgurgola, 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Roberto PONZI 

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
 

D" 1 SEI 016
 Sgurgola,
 
-..,..-".~ de l

WEnt~~QNZ 

Servizio F.F.
 
I 

intervento del Bilancio. 

Il Responsabile del IO 

F.to Rita Caratelli 


