
COMUNE DI FAGNANO OLONA

                       Provincia di Varese

________________________________________________________________________________

SETTORE SOCIO CULTURALE

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

N. 227 DEL 18-05-2017

OGGETTO: SEZIONE UNICA SCUOLA DELL’INFANZIA LUGLIO 2017 - CIG. N. Z9D1E9BFA3 - 
DETERMINA A CONTRARRE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE

RICHIAMATO il decreto del Sindaco con cui sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 commi 2 
e 3 del D.Lgs. 267/2000 in capo al sottoscritto per il SETTORE SOCIO CULTURALE;

DATO ATTO che con deliberazioni di Giunta comunale n. 37 del 20 marzo 2017 è stato approvato il piano esecutivo 
di gestione 2017 – 2019 (PEG economico e piano della performance), all’interno del quale è stata assegnata la risorsa 
relativa all’organizzazione della sezione unica estiva della scuola dell’infanzia al settore socio culturale;

CONSIDERATO che la formula utilizzata negli ultimi anni relativa al servizio di cui trattasi, di appaltare la gestione 
ed organizzazione dello stesso a cooperativa specializzata nel settore, con le caratteristiche minime qui sotto indicate 
ha sempre dato un buon riscontro da parte dell’utenza e ben si adatta alla richiesta del territorio:

- organizzazione di unica sezione estiva di scuola dell’infanzia mirata agli alunni frequentanti le scuole 
materne del territorio di Fagnano Olona presso la scuola dell’infanzia statale “Giovanni Paolo II” negli 
spazi indicati dalla dirigenza scolastica;

- capienza massima dell’utenza stimata in n. 30 unità con riserva di un posto assegnato dall’assistente 
sociale area minori;

- periodo di apertura dal 3 al 28 luglio 2017 con orario dalle ore 7,30 alle ore 17,30;
- importo presunto del servizio € 8.500,00 (IVA compresa);

VISTO l’art. 192 del Testo Unico 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a 
contrarre, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto, l’oggetto, la forma, le clausole essenziali, le 
modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

VISTA ED ESAMINATA la normativa di riferimento ed in particolare:
- l’art. 36 del nuovo codice degli appalti, D.lgs. 50/2016, disciplinante i contratti sotto soglia che si applica alle 

forniture di cui alla presente determina;
- l’art. 37 del medesimo decreto rubricato “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze”, che ivi a 

stralcio si riporta: “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 di forniture 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. Per effettuare procedure di importo superiore alle 
soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria 
qualificazione ai sensi dell’articolo 38”;

- l’art. 36 comma 2) lettera a) il quale prevede che per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all’art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli 
appalti) si può procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;

- le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa che obbligano l’utilizzo di strumenti di acquisto 



e di negoziazione, anche telematici;

ATTESO che le stazioni appaltanti devono rispettare, per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni, 
quindi anche per gli affidamenti diretti, i principi di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 50/2016, comma 1 e specificatamente: 
“economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità [….]. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente 
consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché 
alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal 
punto di vista energetico.”;

DATO ATTO che il servizio di ristorazione per il periodo di svolgimento della sezione unica della scuola 
dell’infanzia del mese di luglio 2017, sarà gestito direttamente da Ge.A.S.C., azienda del comune, gerente il servizio 
di ristorazione scolastica, tramite la ditta già affidataria e che la spesa prevista in € 3.500,00 sarà successivamente 
fatturata a questo Ente direttamente da Ge.A.S.C., previa verifica a consuntivo del numero di pasti e di merende 
effettivamente consumati dall’utenza;

RITENUTO per l’affidamento del servizio di gestione ed organizzazione della sezione unica estiva di scuola 
dell’infanzia di esperire una procedura negoziata tramite piattaforma SINTEL con invito a tre cooperative 
specializzate nel settore ;

PRECISATO CHE:
- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare l’organizzazione di una sezione estiva della scuola dell’infanzia 

per il periodo 3 - 28 luglio 2017;
- la scelta del contraente a cui affidare il servizio di gestione ed organizzazione verrà effettuata con richiesta di 

offerta tramite piattaforma SINTEL, mentre l’azienda del comune Ge.A.S.C. garantirà il servizio di ristorazione;

DATO ATTO che ai sensi della Legge 13 agosto 2010, come modificata dal D.L. 187/2010, convertito nella legge 
17.12.2010, n. 217 è stato richiesto al Sistema Informativo di Monitoraggio Gare il codice CIG, assegnati con il 
numero n. Z9D1E9BFA3 per la gestione del centro diurno estivo scuola dell’infanzia;

RITENUTO di impegnare l’importo presunto dell’appalto per l’espletamento del servizio di gestione del centro 
diurno estivo sezione scuola dell’infanzia pari ad € 8.500,00 IVA di legge inclusa e l’importo stimato del costo del 
servizio mensa è di € 3.500,00 IVA di legge inclusa;

FATTO RILEVARE che la spesa trova imputazione al cap. 16103004 del bilancio esercizio 2017, che presenta la 
necessaria disponibilità;

FATTO CONSTARE che a norma del vigente regolamento sui controlli interni approvato con Delibera del Consiglio 
Comunale n. 14 del 25 marzo 2013 e modificato con delibera del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio 
comunale n. 32 del 27.03.2014:

- con la sottoscrizione da parte del Responsabile del Settore / Servizio del presente atto è esercitato il controllo 
di regolarità amministrativa preventivo (art. 5 comma 9);

- con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Gestione Risorse è 
esercitato il controllo di regolarità contabile preventivo sul presente atto (art. 6 comma 5);

DATO ATTO:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 106 del 13 dicembre 2016 è stato approvato il documento 

unico di programmazione 2017-2019;
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 111 del 13 dicembre 2016 è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2017-2019;
- che con deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 20 marzo 2017 è stato approvato il piano esecutivo di 

gestione 2017-2019 (PEG economico e piano della performance);

VISTI:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare gli artt. 183 e 191;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e in particolare il punto 5 dell’Allegato 4/2;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;



FATTO CONSTARE, dal Responsabile del procedimento, che in tutto quanto espresso nella presente 
determinazione e negli atti allegati e richiamati, consta l’istruttoria svolta per il procedimento stesso ed a conclusione 
della quale, si propone, per l’adozione, il presente atto, corredato di parere favorevole espresso mediante 
sottoscrizione della presente determinazione;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente,

1. di procedere con richiesta di offerta su piattaforma SINTEL per il successivo affidamento per il servizio di 
organizzazione e gestione della sezione estiva unica scuola dell’infanzia dal 3 al 28 luglio 2017, secondo le 
indicazioni organizzative già consolidate negli ultimi anni;

2. di impegnare la spesa complessiva di € 12.000,00 come segue:
IMPORTO CAPITOLO ESERCIZIO 

FINANZIARIO
PIANO DEI CONTI 
FINANZIARIO DI 

5° LIVELLO

VINCOLO

€. 12.000,00 16103004 2017 U.1.03.02.99.999 //

3. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione si realizzerà nell’esercizio finanziario sopra indicato;

4. di dare atto che la Ge.A.S.C., azienda del comune, già gerente il servizio di ristorazione scolastica, provvederà 
al servizio mensa e alla fornitura merende per il periodo deciso;

5. di dare atto che il comune fatturerà direttamente all’utenza il servizio in oggetto, applicando le tariffe in 
vigore;

6. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nella sezione 
“Amministrazione trasparente”;

7. di dare atto che sono state osservate le norme citate in premessa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Chiara Colombo 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE SOCIO CULTURALE

dott.ssa Clelia Mazzone
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005


