
COMUNE DI SGURGOLA
 
Provincia di Frosinone 

Determinazione del Responsabile del Servizio 

Verbale n. 340 del "28.09.2016 

Oggetto:	 Servizio di Assistenza Specialistica Scuola Infanzia, Scuola Primaria e 
Scuola Secondaria di primo grado. Affidamento del Servizio. Impegno di 
spesa. 

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di settembre in Sgurgola nel 

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

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

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

Vista la delibera di G. C. n. 62 del 20 maggio 2016, esecutiva ar sensi di legge, con la 
quale si è provveduto 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; 



Premesso che con propria precedente determinazione n . 297 del 31/082016, avente ad oggetto: " Servizio di 
Assistenza Specialistica Scuola Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media). 
Direttive al Responsabile del' Servizio. Codice CIG: ZI Cl BO 1349"; 

Considerato: 
che con lettera di invito prot. n. 3719 del 31/08/2016, per l'affidamento del 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, sono state 
invitate le seguenti Cooperative di tipo "A": 
- Cooperativa" Stile Libero" Onlus - Via Vecchia Fiura, 116 - Alatri 
- Cooperativa" Consorzio Intesa" - Via Ararsa 49 - Monte San G. Campano; 
- Cooperativa" In Movimento ARL" - Via Casilina 230 Ferentino 
- Cooperativa" Altri Colori Onlus" - Viale Giuseppe Mazzini, 69 - Frosinone
- Cooperativa" Darsi La Mano" - Via Sassone, lO - Morolo; 

Tenuto conto che il termine di ricezione delle offerte, alle ore 12, 30 del giorno 16109/2016 hanno presentato la 
loro offerta le seguenti cooperative: 

l) Cooperativa" Darsi La Mano" - Via Sassone, l O- Morolo - Prot. n. 3893 del 12/09/2016; 
2) Cooperativa" Stile Libero" Onlus • Via Vecchia Fiura, 116 -Alatri - Prot. n. 4046 del 16/09/2016; 
3) Cooperativa " Consorzio Intesa" - ViaArarsa 49 -Monte San G. Campano - Prot. n. 4043 'deI16/0n016; 
4) Cooperativa" In Movimento ARL" - Via Casilina 230 Ferentino - Prot. n. 4049 del 16/09/2016; 

Dato atto: 
che con propria precedente determinazione n. 331 del 14/09/2016, si provveduto alla nomina della 
Commissione di gara; 
che in sede di esperimento della gara -la Commissione non ha provveduto all'aggiudicazione provvisoria, in 
quanto sono state riscontrate delle offerte anormalmente basse; 

Considerato che nelle more dell'aggiudicazione della gara, si rende necessario individuare e affidare ad un 
operatore economico 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, presumibi1mente 
per il periodo dal 3 ottobre al 31ottobre 2016 e comunque fino alla conclusione del procedimento di affidamento; 

Accertato che il costo del servizio , per il periodo di riferimento, anunonta a € 3.345,61 (oltre iva; 
Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue: 

a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall 'articolo 38 del d.lgs 50/2016; 
b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40 .000 euro, trova applicazione quanto 
prevede l'articolo 37, comma l, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale" Le stazioni appaltanti, fermi restando gli 
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione diforniture 
e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso 
l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ": 

Rilevato, pertanto, che non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una 
centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi 
dell 'articolo 37, commi 2 e 3, del d.Igs 50/2016; 

Considerato che l'Ufficio Amministrativo, per l'affidamento provvisorio, ha provveduto ad effettuare una 
media tra le quattro offerte pervenute da tutti i partecipanti la gara, la media risultante è di € 17,12, quindi l'offerta 
che più si avvicina a quella presentata dalla Cooperativa Sociale " Stile Libero " Onlus - Via Vecchia Fiora, 116 
Alatri, pari ad € 17,29 per ogni ora di effettivo servizio; 

DETERMINA 

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

•	 di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) e 37, comma 1, del D. Lgs 50/2016, il "Servizio di 
Assistenza Specialistica" del Comune di Sgurgola alla Cooperativa Sociale" Stile Libero" Onlus - Via 
Vecchia Fiora, 116 - Alatri - P.IVA 02505520602, per un costo di € 17,29 (oltre iva) per ogni ora di 
effettivo servizio effettualo dagli operatori all 'uopo incaricati; 

•	 di disporre che il contratto con l'operatore economico si intende stipulato mediante l'invio di 
corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016, come da 
documentazione che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 



•	 di dare atto che detto servizio verrà svolto ai medesimi patti e condizioni previste dal disciplinare di gara, 

approvato con propria determinazione no 297 del 31/08/2016, che allegato alla presente ne forma parte 
integrante e sostanziale ; 

•	 di dare atto che la spesa presunta conseguente all'organizzazione del servizio quantificata in € 3.345,61 (oltre 
IVA) per l'intero periodo dal 3 ottobre al 31 ottobre 2016 e comunque fino alla conclusione del procedimento 
di gara; 

•	 di impegnare a favore della Coop. Sociale Stile Libero, la complessiva somma di € 3.479,43 iva compresa 
sull 'intervento 1.10.04.05 - 05 del Bilancio esercizio finanziario anno 2016; 

•	 la procedura di gara è stata individuata con il C.I.G. ZlCIBOp49; 

- ' 0 



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, 28 settembre 2016 

l,I Responsabile del Servizio F.F. 
F.to Roberto PONZI 

====================================================================== 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ESECUTIVITA' 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 151 - comma 4 - 153comma 5 - e 183 del T.U. D.Lgs. 267/2000, 
il sottoscritto. Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, appone il visto di regolarità contabile 
sulla presente determinazione, attestando che la spesa prevista in questo atto trova adeguata 
copertura finanziaria su apposito capitolo 1 intervento del Bilancio. 

Ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - del T.U:n.Lgs. 267/2000 il prowedimento è esecutivo. 

Sgurgola, 28 settembre 2016
 
Il Responsabile del Servizio
 

F.to Rita Caratelli
 

====================================================================== 

Numero 5 f~ "__ del Registro delle Pubblicazione Albo Pretorio 

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odiema, 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. 
2 B SET. 201lì'Sgurgola, _ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Roberto PONZI 

====================================================================== 

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

Sgurgola, _--=~~a SEI'"--"-'2015........... _
 




