DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA AFFARI GENERALI- SERVIZI SOCIALI
N. 153 del 12/09/2019

Reg. Gen. N.1273 del 12/09/19

OGGETTO proroga tecnica del servizio di accoglienza nelle scuole dell’infanzia e primarie di alunni
multiproblematici –anno scolastico 2019/2020.CIG : Z9629BAC5E
Il Responsabile del Servizio
Premesso che il Comune di Agropoli garantisce da anni attraverso il sistema d’appalto il servizio di
accoglienza e sorveglianza nelle scuole di alunni con problemi di inserimento e/o socializzazione che
frequentano le scuole dell’infanzia o primarie;
- che a tale proposito, per assicurare la realizzazione del servizio anche per l’anno scolastico 2019/2020
nel bilancio approvato con deliberazione C.C. n.20 del 21/05/2019 è stata prevista la somma di €
35.000,00 sul bilancio 2019 e di € 60.000,00 sul bilancio 2020 ;
- che il servizio sarà affidato mediante gara di appalto con procedura indetta sul MEPA;
-che in data 30/05/2018 è scaduto il contratto di appalto con la cooperativa sociale Progetto 2000,
aggiudicataria del servizio per l’anno scolastico 2018/2019;
Considerato che la gara con importo a base di gara di € 90.476,19 ed aggiudicazione con il sistema
dell’offerta più vantaggiosa, richiederà tempi tecnici che vanno ben oltre i primi giorni di scuola, con
deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 10/9/2019, data l’imminenza dell’apertura dell’anno
scolastico e le richieste di numerosi genitori,è stato stabilito di procedere ad una proroga tecnica del
servizio della durata di tre mesi a partire dal 23/9/2019, alla società cooperativa sociale Progetto 2000,
già aggiudicataria del servizio per lo scorso anno scolastico;
-che la proroga tecnica è un istituto previsto dal D.lgs n. 50/2016 ed utilizzabile dalle Amministrazioni
pubbliche per il tempo strettamente necessario a completare le procedure di gara, a condizione che la
medesima non superi il periodo di sei mesi;
Dato atto che la cooperativa sociale Progetto 2000, contattata tramite PEC, ha dichiarato la disponibilità
alla proroga del servizio agli stessi patti e condizioni del precedente contratto;
Considerato che la spesa necessaria per disporre la proroga per tre mesi a partire dal 23/09/2019,
calcolata sulla base del costo mensile del servizio nello scorso anno scolastico, è di € 16.734,06 Iva
compresa;
Ritenuto di assumere la determinazione di impegno della spesa sul bilancio 2019 al cap. 1119.09;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto il Dlgs 267/2000
Visto il dlgs n. 50/2016 e s.m.i.
Richiamati i principi contabili di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza
dell’azione amministrativa di cui all’art.1 comma 1, della L.241/90 e s.m.i;

DETERMINA
Di impegnare sul cap. 1119.09 del corrente bilancio, in favore della società cooperativa sociale Progetto
2000 con sede Via Leonardo Da Vinci Centro Direzionale area 7 Pontecagnano Faiano CF: 02757010653, la
somma di € 16.734,06 IVA compresa per la proroga tecnica del servizio accoglienza nelle scuole
dell’infanzia e primarie di alunni multiproblematici, per tre mesi a partire dal 23/09/2019, agli stessi
patti e condizioni del precedente contratto;
Alla liquidazione si provvederà a ricezione delle fatture elettroniche presentate;
PUBBLICARE
il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.
il Funzionario Responsabile
f.to Dr. Anna Spinelli
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