
 
 
 
 
 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE  

 
N. 5 / 53 / 163       Registro Generale _  

 
 SETTORE 5 - SERVIZI ALLA PERSONA  
 
 

DETERMINAZIONE  N. 53 DEL 12/05/2017  
  

OGGETTO : 
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI INTEGRATI DELL’AREA DISABILITA’ – PERIODO 1 
LUGLIO 2017 / 30 GIUGNO 2019.  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

  
Visto il Decreto Sindacale n. 13/2016 del 29.12.2016 con il quale veniva individuata la 

Dott.ssa Tiziana Serlenga quale Responsabile del V Settore Servizi alla Persona e venivano 
attribuite le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 267 del 
18.08.2000, per l’anno 2017; 
 

Considerato che i “Servizi integrati dell’area disabilità” in favore delle persone 
residenti nel Comune di Scanzorosciate rientrano nell’allegato IX del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.lgs 50/2016, così come 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50” e pertanto la procedura di gara segue la disciplina dell’art. 
140 e seguenti del citato D.lgs 50/2016; 

 
 Richiamata la deliberazione n. 70 del 02.05.2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, con la quale la Giunta Comunale:  

 ha approvato il capitolato speciale di appalto per l’affidamento della gestione dei 
servizi integrati dell’area disabilità del Comune di Scanzorosciate, riferito al periodo 1° 
luglio 2017 – 30 giugno 2019; 

 ha stabilito che detta gara d’appalto avverrà mediante procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 ha stabilito, altresì, che l’appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dall’art. 95 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

 
Vista la necessità di dare avvio alla procedura per l’affidamento dei servizi di cui alla 

presente; 
 
Visto l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposita 

determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il 
contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le 
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modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della 
normativa vigente; 

 
Dato atto che: 
 il contratto avrà ad oggetto: la gestione dei “Servizi integrati dell’area della 

disabilità del Comune di Scanzorosciate”; 
 il fine che si intende perseguire è: la progettazione e la gestione unitaria e 

integrata dell’area disabilità, finalizzata a fornire risposte funzionali in ogni fase 
della vita delle persone con uno sguardo di territorio sempre più attento; 

 la modalità di scelta del contraente sarà: procedura aperta con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 
Dato atto che la scelta del contraente avverrà con procedura aperta da esperirsi 

tramite Centrale Unica di Committenza (CUC) e attraverso il mercato elettronico regionale 
per le pubbliche amministrazione (portale ARCA/SINTEL); 

 
Considerato che in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all’applicazione del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il servizio competente deve richiedere all’Autorità per la vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l’attribuzione, tramite il Sistema 
informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del 
procedimento di selezione del contraente (CIG) ed, entro 30 giorni dalla data di 
attribuzione del CIG, deve effettuare il pagamento del contributo a favore della stessa 
Autorità, nei limiti sopra riportati; 

 
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 in 

merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e dato atto che per la presente spesa è 
risultato necessario effettuare apposita richiesta di CIG che viene indicato nelle note 
relative a ciascun bene/servizio; 

 
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 71 del 26/11/2015 avente ad 

oggetto: “Approvazione schema di convenzione per la gestione associata delle acquisizioni 
di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra comuni non capoluogo in base all'art. 
33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 (come riformulato dall'art. 9, comma 4 del D.L. n. 
66/2014 conv. in L. n. 89/2014)”, con la quale il Comune di Scanzorosciate ha aderito alla 
CUC Bassa Valle Seriana; 

 
Visto in particolare l’art. 20 della suddetta convenzione secondo cui il Responsabile 

del Procedimento per acquisizione di beni e servizi volte a  soddisfare esigenze di più 
Comuni associati è individuato dal Responsabile della struttura organizzativa operante 
come CUC tra i soggetti nominati dai singoli Comuni come Responsabili del Procedimento, 
ai sensi art. 274 del DPR 207/2010 ed individuati come soggetti operanti con tale ruolo 
presso la Centrale stessa, d’intesa con i Comuni medesimi; 
 

Ritenuto di demandare alla Centrale Unica di Committenza “Bassa Valle Seriana, 
l’esperimento della procedura di gara in oggetto ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i. e della succitata convenzione approvata e sottoscritta; 
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 Dato atto che l’importo a base d’asta è di € 655.550,60# iva esclusa; 
 

 Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
 Visto lo Statuto Comunale; 
 
 Visto il regolamento di contabilità; 
 
 Riconosciuta la competenza ad assumere il provvedimento; 
 

DETERMINA 
 

1. di adottare la presente determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 
n. 267 del 18.08.2000 per l’appalto della gestione dei servizi integrati dell’area 
disabilità del Comune di Scanzorosciate, riferito al periodo 1° luglio 2017 – 30 
giugno 2019 e secondo gli elementi indicati in premessa e che qui vengono 
integralmente confermati; 
 

2. di demandare alla Centrale Unica di Committenza “Bassa Valle Seriana”, 
l’esperimento della 
procedura di gara; 

 
3. di dare atto che l’affidamento del servizio in oggetto avverrà attraverso procedura 

aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/ e s.m.i. e che l’appalto sarà aggiudicato sulla 

base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto 
previsto dall’art. 95 del citato decreto e s.m.i.; 

 
4. di dare atto, inoltre, che l’importo complessivo dell’appalto a base d’asta è di € 

655.550,60# più Iva di legge se dovuta, da imputare così come di seguito indicato: 

 € 148.451,87# (€ 141.382,73# + Iva 5%) sull’intervento 12011.03.3030 
“Assistenza scolastica portatori handicapp” – CE Altri costi per contratti di 
servizio pubblico del bilancio di previsione anno 2017, con esigibilità 
31.12.2017; 

 € 14.499,97# (€ 13.809,50# + Iva 5%) sull’intervento 12031.03.3040 “Servizi 
formazione autonomia e altro portatori handicap” – CE Altri costi per 
contratti di servizio pubblico del bilancio di previsione anno 2017, con 
esigibilità 31.12.2017; 

 € 315.164,12# (€ 300.156,30# + Iva 5%) sull’intervento 12011.03.3030 
“Assistenza scolastica portatori handicapp” – CE Altri costi per contratti di 
servizio pubblico del bilancio pluriennale 2017/2019 anno 2018, con 
esigibilità 31.12.2018; 

 € 28.999,95# (€ 27.619,00# + Iva 5%) sull’intervento 12031.03.3040 “Servizi 
formazione autonomia e altro portatori handicap” – CE Altri costi per 
contratti di servizio pubblico del bilancio pluriennale 2017/2019 anno 2018, 
con esigibilità 31.12.2018; 

 € 166.712,25# (€ 158.773,57# + Iva 5%) sull’intervento 12011.03.3030 
“Assistenza scolastica portatori handicapp” – CE Altri costi per contratti di 
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servizio pubblico del bilancio pluriennale 2017/2019 anno 2019, con 
esigibilità 31.12.2019; 

 € 14.499,97# (€ 13.809,50# + Iva 5%) sull’intervento 12031.03.3040 “Servizi 
formazione autonomia e altro portatori handicap” – CE Altri costi per 
contratti di servizio pubblico del bilancio pluriennale 2017/2019 anno 2019, 
con esigibilità 31.12.2019; 

 
5. di precisare che è stato acquisito il codice identificativo dell’appalto: CIG 

7075722E7F, che verrà riportato su tutti gli atti di gara; 
 

6. di dare atto che il RUP è il Responsabile del Settore V Servizi alla Persona, 
Segretario Generale dott.ssa Tiziana Serlenga; 
 

7. di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria e al Responsabile del 
settore Finanziario per quanto di competenza e per conoscenza al Sindaco nonché 
alla CUC presso il Comune Capofila; 
 

8. di pubblicare la presente determinazione, unitamente a tutta la documentazione 
inerente l’appalto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa sul sito del Comune, nella Sezione Amministrazione Trasparente, 
sotto sezione Bandi di gara e contratti; 

 
9. l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 comma 4 D. Lgs. n, 
267 del 18.08.2000). 
 

 

 
  
    
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
    Dott.ssa Tiziana Serlenga  

(Sottoscrizione apposta digitalmente)  
 


