
COMUNE DI SGURGOLA
 
Provincia di Frosinone 

Determinazione del Responsabile del Servizio
 

Verbale n. 491- del 30.12.2016
 

Oggetto: Servizio di Assistenza Specialistica Scuola Infanzia, Scuola Primaria e 
Scuola Secondaria di primo grado. Affidamento in via definitiva del 
Servizio. 

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di dicembre 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 ai sensi dì 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 CrG: ZICIB01349"; 

Considerato: 
che con lettera di invito prot. n. 3719 del 31/08/2016, per l 'affidamento del SerY1ZIO eli 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 16/09/2016 hanno presentato la 
loro offerta le seguenti cooperative: 

1) Cooperativa" Darsi La Mano" - Via Sassone, lO - 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" - Via Ararsa 49 - Monte San G. Campano - Prot. n. 4043 del 16/092016; 
4) Cooperativa " In Movimento ARL" - Via Casilina 230 Ferentino - Prot. n. 4049 del 16/0912016; 

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 con nota prot. 4209 del 27/09/2016. Ad oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento del Servizio di 
Assistenza Specialistica Scolastica del Comune di Sgurgola per l 'anno scolastico 2016/17. Comunicazione 
di avvio del procedimento amministrativo di verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97 del 
D.Lgs. 50/2016. Codice CIG: ZlCB01349, si è provveduto a richiedere chiarimenti alle ditte che hanno 
presentato la loro offerta in sede di gara; 
che le cooperative interessate hanno presentato, nei termini indicati, i giustificativi richiesti; 
che con successiva nota prot. 4774 del 2711 0/2016, si procedeva a richiedere ulteriori chiarimenti alla 
cooperativa Darsi La Mano, per quanto riguarda l'integrazione della documentazione richiesta relativa al 
periodo di appalto e precisamente da ottobre 2014 a giugno 2015; 
che in data 15/11 e 25111/2016 si provvedeva a sollecitare, tramite PEC, quanto richiesto con la predetta 
nota 4774/2016; 
con ulteriore nota prot.5356 del 1/12/2016, si sollecitava, ancora una volta, la cooperativa Darsi La mano a 
alla presentazione della ulteriore documentazione richiesta con le sopracitate note; 
che a tutt ' oggi, la cooperativa Darsi La Mano, non ha provveduto a presentare quanto ulteriormente richiesto 
e sollecitato con le predette note; 

Considerato inoltre, che con proprie precedenti determinazioni n. 340 del 28/09/2016 e n. 428 del 30/11/2016, 
si è provveduto all 'affidamento provvisorio e proroga del servizio di che trattasi; 

Considerato altresì, 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 Fiura, 
116 - Alatri, pari ad € 17,29 per ogni ora di effettivo servizio; 

Dato atto dell'urgenza del provvedere, in considerazione della perdurante necessità di garantire continuità al 
servizio connotato da caratteri di particolare delicatezza e soprattutto al fine di assicurare adeguata assistenza ai 
minori diversamente abil i frequentanti la scuola dell'infanzia e le scuole dell 'obbligo; 

Visti gli artt. 107, commi 2 e 3,151, comma 4, e 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000;
 
Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
 
Visto il D.P.R. 207/2010;
 
Ritenuto provvedere all 'affidamento definitivo, a seguito della conclusione della verifica dell'offerta ai sensi 

dell ' art. 97 del D.Lgs. 50/2016 

DETERMINA 

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



•	 di affidare in via definitiva, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) e 37, comma l, del D. Lgs 50/2016, il 

"Servizio di Assistenza Specialistica" del Comune di Sgurgola alla Cooperativa Sociale" Stile Libero" Onlus 

• Via Vecchia Fiura, 116 - Alatri - P.IVA 02505520602, per un costo di € 17,29 (oltre iva) per ogni ora di 

effettivo servizio effettuato dagli operatori all'uopo incaricati; 

•	 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, che allegato alla presente ne forma parte 
integrante e sostanziale; . 

•	 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 fame parte integrante e sostanziale; di dare allo 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, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale; 

•	 la procedura di gara è stata individuata con il C.I.G. ZlCIB01349; 



COMUNE DI SGURGOLA
 
Provincia di Frosinone
 

DISCIPLINARE DI GARAA PROCEDURA NEGOZIATA AD INVITO PER: 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PER
 
INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI E AVENTI DITITTO ART. 4 L.R.
 
LAZIO 30/03/1992, N. 29 FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA
 

E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI SGURGOLA.
 

Codice CIG: ZICIB01349
 

Scadenza per la presentazione delle offerte - ore 12,00del 16 settembre 2016
 

Si informa che il Comune di Sgurgola gestisce la presente procedura negoziata ad invito. Il Responsabile 
Unico della Procedura (RUP) ai sensi della Legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 è il sig. Roberto 
PONZI, in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo F.F. 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Denominazione: Comune di Sgurgola (Provincia di Frosinone) 
Indirizzo: Via Roma, n. 6 
Telefono: 0775745829/30 - Fax: 0775745827. 
Articolo 1 - Oggetto dell'affidamento e importo a base di gara. 
L'affidamento ha per oggetto la fornitura del: "Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica per 
integrazione alunni diversamente abili residenti e aventi diritto art. 4, L,R. Lazio 30/03/1992, n. 29 
frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado del comune di 
Sgurgola". Periodo Anno scolastico 2016/2017, secondo i calendari con l'osservanza delle interruzioni e 
sospensioni previste dagli stessi. 
Art. 2 - Procedura di gara 
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, indetta con 
determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo F.F. n. 297 del 31/08/2016. 
Art. 3 - Valore Stimato. 
Il valore stimato dell' appalto, riferito complessivamente al servizio di assistenza specialistica scolastica 
specialistica per alunni diversamente abili, è pari a € 37.848,60, per ogni singolo anno scolastico per una 
figura professionale: "Assistente all'autonomia e comunicazione" o profilo equivalente - livello "Cl" 
CCNL Cooperative Sociali). 
Tale valore è stato determinato come segue: 

l) € 37.848 ,60 (€ 19,56 ora x 45 (ore/sett.) per cui € 19,56 X 45 X 4,3 X lO = € 37.848,60, per anno scolastico 2016117, 
riferito al costo complessivo del personale livello Cl, con eventuale rinnovo A. S. 2017/18; 

Articolo 3 - Base d'asta. 
Costo orario personale livello C l,deve intendersi € 19,56 I 
comprensivo dell'onere per le eventuali sostituzioni 

Articolo 4 - Durata
 
L'appalto ha una durata di 1 (uno) anni scolastici da settembre 2016 a giugno 2017,nello specifico la durata
 
dell' appalto comprende il seguente anno scolastico 2016/17, secondo i calendari con l'osservanza delle
 
interruzioni e sospensioni previste dagli stessi.
 
Nel caso in cui l'Amministrazione decidesse di avvalersi della facoltà descritta al comma precedente,
 
l'appaltatore sarà tenuto ad assicurare la prosecuzione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche
 
disciplinate nel capitolato speciale di appalto.
 
Articolo 5 - Criteri di aggiudicazione.
 
L'affidamento avrà luogo utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs.
 

50/2016.
 

I 



La Commissione di aggiudicazione all'uopo nominata, procederà alla valutazione delle offerte, attribuendo i
 
relativi punteggi secondo i criteri di valutazione indicati nel presente disciplinare.
 
Art. 6 - Soggetti ammessi a presentare offerta.
 

Operatori Economici accreditati tra le Cooperative sociali di tipo A di cui all'art. 1, comma l, letto a) della
 

legge 381/1991. In possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di cui all'articolo seguente, alla data di
 
scadenza di presentazione dell'offerta.
 

Articolo 7 - Requisiti di partecipazione.
 

Il mancato possesso dei requisiti di partecipazione sotto indicati o entro limiti inferiori a quelli previsti
 
comporta l'esclusione dalla gara:
 

a) Requisiti di ordine generale 

insussistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 
di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione 
previste dall'art. 32-quater del Codice Penale; 

b)	 Requisiti di idoneità professionale (art. 83 del D.Lgs. 50/2016) 
Gli Operatori economici che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso dei requisiti 
di seguito indicati: 

iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura per attività esercitata principale e/o secondaria oggetto della presente procedura; 

2) iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative istituito con D.M. 23 giugno 2004; 
3) iscrizione le Registro regionale delle cooperative sociali (Sez. A o Sez. C) della Regione di 

appartenenza;
 
c) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 del D.Lgs. 50/2016)
 

Gli Operatori economici che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso di adeguata 
capacità tecnica e professionale da dimostrare mediante presentazione di un elenco dei principali servizi 
analoghi effettuati negli ultimo tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici o 
privati; 
Articolo 7 - Comprova dei requisiti sopra indicati nei confronti dell'aggiudicatario. 
L'Amministrazione procederà all'acquisizione dei documenti probatori dei requisiti di partecipazione 
sopraindicati con le modalità di legge. 
Articolo 8 - Termini e modalità di presentazione delle offerte. 
Il plico esterno generale contenente le buste componenti l'offerta dovrà pervenire integro (non deve 
riportare lesioni che permettano di verificarne il contenuto) chiuso e sigillato con nastro adesivo, a pena di 
esclusione, e controfirmato sui lembi di chiusura, all 'ufficio protocollo, entro e non oltre le ore 12,00 del 
giorno 16 settembre 2016 a pena esclusione. Il plico dovrà essere inviato con una delle seguenti modalità: 

I) con raccomandata a mezzo del servizio postale;
 
2) a mezzo di corriere speciale;
 
3) a mano presso l'ufficio protocollo dell'Ente, in orario di apertura;
 

Per le modalità di cui ai punti 2) e 3) il Servizio protocollo rilascerà apposita ricevuta. 
Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al protocollo del Comune. 

Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcun'altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva alla 
precedente offerta. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui l'amministrazione 
non si assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato 
in tempo utile. 
Detto plico dovrà riportare, pena l'esclusione, l'indicazione del nominativo dell'impresa mittente e la 
seguente dicitura: 

"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI IN SGURGOLA - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: ORE 
12,00 DEL GIORNO 16 SETTEMBRE 2016 - NON APRIRE". 

All'interno del plico devono essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti distinte buste a loro 
volta idoneamente sigillate con nastro adesivo e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti il nominativo e 
l'indirizzo dell'impresa mittente e l'indicazione del contenuto come segue: 



Busta A - "Documentazione Amministrativa" contenente la documentazione successivamente 
indicata; 
Busta B - "Offerta Economica" contenente la documentazione successivamente indicata; 

Articolo 9 - Busta ~~A" Documentazione Amministrativa.
 

La busta A, recante i dati identificati de concorrente e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà essere
 
chiusa e sigillata con nastro adesivo, a pena di esclusione, e dovrà riportare la dicitura esterna "BUSTA A:
 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" pena l'esclusione.
 
Al suo interno dovranno essere contenuti i seguenti documenti - a pena di esclusione:
 

1.	 domanda di partecipazione (modello Al) - ai sensi del DPR 445/2000 - resa dal concorrente 
debitamente sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità, in 
corso di validità; 

2.	 dichiarazione sostitutiva (mod. B) resa dal concorrente debitamente sottoscritta e presentata 
unitamente a copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità; 

3.	 eventuali dichiarazioni sostitutive integrative, se necessarie; 
4.	 garanzia provvisoria intestata la Comune di Sgurgola di € 756,97 pari al 2% del valore stimato 

dell'appalto, sotto forma di cauzione o fidejussione a scelta dell'offerente. La fidejussione deve 
essere conforme agli schemi di polizza di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive 
12/03/2004, n. 123; 

Si precisa che la mancata sottoscrizione della domanda (mod. A) e della dichiarazione (mod. B) sarà causa
 
di esclusione;
 
Articolo lO - Busta "B" "Offerta Economica"
 
La busta B, recante i dati identificativi del concorrente e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà essere
 
chiusa e sigillata con nastra adesivo, a pena di esclusione, e dovrà riportare la dicitura esterna "BUSTA B:
 
OFFERTA ECONOMICA", pena l'esclusione. In tale busta, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere
 
inserita l'offerta economica. L'offerta economica in bollo da € 16,00 indicante l'ammontare del costo
 
orario del servizio, espresso in cifre e lettere, dovrà essere debitamente sottoscritto dal titolare o legale
 
rappresentante, redatta sul (modello C) e corredata di fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore
 
in corso di validità.
 
Articolo Il - Criteri di valutazione delle offerte.
 
L'appalto sarà aggiudicato mediante procedura negoziata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.
 
95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.
 
. Le offerte presentate saranno valutate da apposita Commissione.
 
Articolo 12 - Modalità e Procedura di gara
 
Verrà costituito apposito Seggio di gara, che procederà - nella personale del Presidente - nel giorno fissato
 
per lo svolgimento della gara stessa, in seduta pubblica, alla verifica dell'integrità e della tempestività della
 
ricezione dei plichi stessi nonché alla verifica dell'integrità, completezza e regolarità della documentazione
 
e delle dichiarazioni presenti nella Busta A e all'enunciazione finale dell' elenco delle ditte ammesse alla e
 
di quelle eventualmente escluse. Successivamente procederà all'apertura dell'offerta economica, effettuando
 
la conseguente proposta di aggiudicazione.
 
La seduta pubblica è fissata per il giorno 19 settembre alle ore 11,00 presso l'Ufficio Amministrativo
 
del Comune di Sgurgola.
 
La gara si concluderà con la proposta di aggiudicazione, immediatamente vincolante per il primo Operatore
 
Economico in graduatoria.
 
In seguito alla proposta di aggiudicazione si procederà alla verifica nei confronti dell'aggiudicatario delle
 
condizioni di partecipazione relative alle capacità tecniche e professionali;
 
Nel caso in cui l'aggiudicatario non fornisca la prova e non confermi le dichiarazioni, si procederà
 
all'esclusione del concorrente dalla gara e allo scorrimento della graduatoria;
 
In caso di esito positivo si procederà, invece, alI' approvazione della proposta medesima;
 
Il contratto verrà sottoscritto ad avvenuta efficacia dell'aggiudicazione;
 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi
 
dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.
 
Articolo 13 - Tutela della Privacy.
 



Si informa ai sensi dell'art. 13, comma 1 del d.lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati
 
personali), che i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura
 
facoltativa, fermo restando che il concorrente che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve
 
fornire all'Ente appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa.
 
Tali diritti possono essere esercitati ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 e s.m.i;
 
I dati raccolti possono essere comunicati:
 

al personale deII'Ente appaltante che cura il procedimento di gara;
 
a coloro che presenziano alla seduta pubblica di gara;
 
ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i;
 

Articolo 14 - Norme finali 
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare l'ufficio Servizi Sociali o Amministrativo al n.ro 

07751745830; 
Articolo 15 - Responsabile del procedimento 
Le informazioni sulla procedura di gara potranno essere richiesta al sig. Roberto Ponzi, tel 0775745829/30/35; 
Art. 16 - Documenti di gara 
I documenti di gara sottoelencati ad eccezione della lettera d'invito, costituenti parte integrante e sostanziale del 
presente disciplinare, necessari per la formulazione dell'offerta, sono esclusivamente disponibili sul sito internet del 
Comune di Sgurgola, all'indirizzo: www.comune.sgurgola.fr..it - Amministrazione trasparente "Sezione Bandi di 
gara e contratti": 

Disciplinare di gara;
 
Capitolato Speciale;
 
Allegato 1) Istanza;
 
Allegato 2) dichiarazione;
 
Allegato 3) offerta economica;
 
Allegato 4) DUVRI;
 
Allegato 5) Contratto obbligo;
 

Sgurgola, 31 agosto 2016 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo F.F. 
Roberto PONZI 

Firma autografaomessaai sensi dell'art. 3, d.lgs. n. 39/1993 



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, inviando ne copia all'Ufficio Finanziario ed alla Giunta 
Comunale. 

Sgurgola, 30 dicembre 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 , testando che la spesa prevista in questo atto trova adeguata 
copertura finanziaria su apposito capi 

Ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 26 ,~~""",,,,-il prowedimento è esecutivo. 

intervento del Bilancio. 

Sgurgola, _ 
Il Responsabile del IO 

F.to Rita Caratelli 

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

Numero .A =Y 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.Igs. 

267/2000. 
o 9 GEM. 20\7' Sgurgola, 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Roberto PONZI 

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

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo . 

Sgurgola, 30 - J ,2 - J. 016 


