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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

SERVIZIO SOCIALE  

N   186       del  23/11/2018 

 
REG. GEN. N°  1676                DEL  23/11/2018 

 
 
OGGETTO: Revoca determinazione a contrarre per procedura negoziata , previa consultazione di 
operatori economici , mediante RDO su MEPA per l’affidamento del servizio di accoglienza  degli 
alunni con problemi di inserimento , che frequenteranno le scuole dell’infanzia o primarie 
nell’anno scolastico 2018/2019-  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che con determinazione n. 182 del 15/11/2018 è stata indetta una procedura 
negoziata, previa consultazione di n. 6 cooperative sociali, di cui n. 5 sorteggiate tra quelle 
della provincia di Salerno, iscritte su MEPA e abilitate al bando “Servizi Sociali”  ed una la 
cooperativa sociale “il Melograno” con sede in Agropoli, già realizzatore del servizio nello scorso 
triennio, ricorrendo ad una R.D.O. (richiesta d’ordine) sul M.E.P.A (mercato elettronico della 
pubblica amministrazione), per selezionare la ditta  che dovrà procedere al servizio di 
accoglienza degli alunni con problemi di inserimento scolastico, che  frequenteranno  le scuole 
dell’infanzia o primarie nell’anno scolastico 2018/2019, per i mesi di gennaio-maggio 2019 ; 
- che con la medesima determinazione è stato approvato il capitolato speciale di appalto ed 
impegnata la somma a base di gara pari ad euro 38.000,00 IVA esclusa; 

 CONSIDERATO che per garantire maggiormente i principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza stabiliti dalla legge, è utile ed opportuno 
procedere , in via preventiva, alla pubblicazione di un avviso pubblico per individuare i soggetti che 
manifestano l'interesse alla partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di 
accompagnamento e trasporto alunni disabili delle scuole dell’obbligo; 
STABILITO di  rimandare a successivi atti l’indizione della procedura negoziata ex articolo 36 
lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 con RDO su MEPA per l’affidamento del servizio mediante 
consultazione di n. 5 operatori economici del settore; 
RITENUTO  di revocare la determinazione n. 182/2018 perché la determinazione a contrarre dovrà 
essere preceduta dalla procedura prevista per le manifestazioni di interesse ;  
Visti: 

il D.Lgs. n. 50/2016; 
il D.lgsn. 56/2017 
il D.Lgs. n. 267/2000; �  
lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 
1-Di ritenere tutto quanto premesso e considerato parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione;  
2- Di revocare la determinazione n. 182 del 15/11/2018 di indizione di procedura negoziata su 
MEPA per l’affidamento del servizio di accoglienza degli alunni con problemi di inserimento 
scolastico, che  frequenteranno  le scuole dell’infanzia o primarie nell’anno scolastico 
2018/2019, per i mesi di gennaio-maggio 2019 ; 
3-.Di stabilire che la determinazione a contrarre sarà adottata dopo aver esperito la procedura 
per il ricevimento di eventuali manifestazioni di interesse. 
7-Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nell’apposita 
sottosezione di “Amministrazione trasparente”ai sensi del D.lgsn. 33/2013 e s.m.i. 
 

 

 
Il RESPONSABILE area AA.GG. e Servizi sociali 

F.to Dr.ssa Anna Spinelli 
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Area Economico-Finanziaria 
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000 
Impegno n.________________________ 
 
Lì,  Il Ragioniere 

 


