
COMUNE DI SGURGOLA
 
Provincia di Frosinone 

Determinazione del Responsabile del Servizio
 

Verbale n. 428 del 30.11.2016
 

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

L'anno duemilasedici li giorno trenta del mese di novembre 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 del20 maggio 2016, esecutiva ai 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. 340 del 28/09/2016, si è provveduto ad affidare, 
provvisoriamente, il Servizio di Assistenza Specialistica Scuola Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 
primo grado (Scuola Media) alla Cooperativa Sociale" Stile Libero" Onlus - Via Vecchia Fiura, 116 - Alatri; 

Dato atto che con nota pro t. 4209 del 27/09/2016, a nonna dell'art. 97 del D.1gs. n. 50 del 2016, il Responsabile 
dell'Ufficio Amministrativo, ha richiesto alle ditte che hanno presentato l'offerta di esibire, per iscritto, le 
giustificazioni a corredo dell'offerta economica presentata, avuto particolare riguardo al costo del personale 
impiegato, anche mediante produzione dei contratti di lavoro e delle buste paga dei dipendenti con esplicitazione del 
relativo inquadramento giuridico; 

Considerato che l'Ufficio Amministrativo, allo stato, sta proseguendo nel procedimento di controllo e di 
acquisizione di ulteriore documentazione da parte della cooperativa Darsi La mano , già affidataria, del servizio di 
che trattasi, per il periodo ottobre 2014/giugno 2015 e successiva proroga settembre 20 l5/giugno 2016, necessari per 
l'affidamento definitivo della gara; 

Considerato inoltre, che nelle more dell'aggiudicazione definitiva della gara, in considerazione della particolarità 
e della necessità del servizio di assistenza specialistica edi integrazione scolastica di solo tipo educativo per gli 
alunni della scuola dell ' infanzia, della scuola primaria C · della scuola secondaria di primo grado, si rende 
indispensabile prorogare l 'affidamento del servizio alla Cooperativa Sociale" Stile Libero" Onlus - Via Vecchia 
Fiura, 116 - Alatri per un ulteriore periodo di 30 giorni e, precisamente, dallo al 22 dicembre 2016; 

Accertato che il costo del servizio, per il periodo di riferimento, ammonta a circa € 3.000,00 (oltre iva); 

DETERMINA 

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

•	 di prorogare l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) e 37, comma 1, del D. Lgs 50/2016, del 
"Servizio di Assistenza Specialistica" del Comune di Sgurgola alla Cooperativa Sociale" Stile Libero" 

Onlus - Via Vecchia Fiura, 116 ~ Alatri - P.IV A 02505520602, per un costo di € 17,29 (oltre iva 4%) per 
ogni ora di effettivo servizio effettuato dagli operatori all'uopo incaricati; 

•	 di proseguire nel procedimento di controllo e di acquisizione di ulteriore documentazione da parte della 
cooperativa Darsi La mano, già affidataria, del servizio di che trattasi, per il periodo ottobre 2014/giugllo 
2015 e successiva proroga settembre 20 15/giugno 20 16, necessari per l'affidamento definitivo della gara; 

•	 di dare atto che detto servizio verrà svolto ai medesimi patti e condizioni previste dal disciplinare di gara, 
approvato,con propria determinazione n. 297 del 31/08/2016; 

•	 di dare atto che la spesa presunta conseguente all'organizzazione del servizio è quantificata in circa € 
3.000,00 (oltre IVA 4%) per l'i.ntero periodo dal l ? al 30 novembre 2016 e comunque fino alla conclusione 

del procedimento di gara; 

.'	 di impegnare a favore della Coop. Sociale Stile Libero, la complessiva somma presenta di € 3.000,00 iva 
compresa sulI'intervento 1.10.04.05 - 05 del Bilancio esercizio finanziario anno 2016; 

•	 la procedura di gara è stata individuata con il C.LG. 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, 30 novembre 2016 

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

================================================~===== = = = = = = = = = = = = = = = = 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ESECUTIVITA' 
Ai sensi e per gli effett i degli artt. 151 - comma 4 - 153 comma 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 / intervento del Bilancio. 

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

Sgurgola, 30 novembre 2016 
Il Responsabile del Servizio 

F.to Rita Caratelli 

Numero g04 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-Iine e vi 

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

267/2000 . 

Sgurgola, 2 OD/C. 20n: 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Roberto PONZI 

============================~========================= = == = ======= ===== 

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

Sgurgola, 3 O - ): J! - J 01' 


