
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’  
AREA AFFARI GENERALI 

 

n° 16  del 15/01/2019  

 
                          REG. GEN. N°  74     DEL 15/01/2019                    

        
Oggetto: 

 
Determina affidamento definitivo Alla Coop.soc. Progetto 2000  per servizio 
accoglienza degli alunni nelle scuole a.s. 2018/2019. Procedura  tramite Mepa-
Consip.   
CIG: ZB125C8ABC. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

PREMESSO CHE: 
- l'Amministrazione comunale nel bilancio 2019 ha a previsto il servizio di accoglienza alunni con 
problemi di inserimento , che frequenteranno le scuole dell’infanzia o primarie per l’anno 
scolastico 2018/2019;  
- per la gestione delle attività bisogna provvedere all’acquisizione del seguente servizio; 
-con determina contrarre n. 2 del 3/01/19  è stato dato mandato all’ufficio provveditorato/acquisti di 
espletare la procedura telematica di sua competenza per la  procedura negoziata (richiesta di offerta 
–RDO- su MEPA a n. 4  fornitori su MEPA) 
 
ATTESO CHE: 
-  l’acquisto rientra nella fattispecie prevista dall’art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 in 
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/; 
 - la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto 
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede 
l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia 
comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2 d.L. 
n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012); 
- ai sensi dell’art. 37 del Dlgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Appalti) le stazioni appaltanti, fermo 
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 40.000,00 euro, nonché 
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumento di acquisto messi di disposizione dalle 
centrali di committenza;  
 
CONSIDERATO CHE: 
- si è provveduto ad effettuare la procedura di scelta del contraente tra n. 4 cooperative sociali  
richiedenti  la partecipazione  attraverso manifestazione di interesse indetta con determina n. 198 
del 14/12/2018: 
- l’esito della gara ha determinato l’affidamento alla cooperativa sociale  “Progetto 2000” con sede 

Via Leonardo Da Vinci Centro Direzionale area 7 Pontecagnano Faiano CF: 02757010653  per un importo 
pari a €  26.562,00 oltre iva al 5 %; 
 
VERIFICATA 
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La possibilità di impegnare la somma di €  27.890,10 (IVA 5% compresa), già prenotata con det. N. 
02/19  sul cap. sul Cap.1119.09  del Bilancio 2019; 

 
CONSIDERATO CHE: 
- il presente servizio rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso 
l'AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG n. ZB125C8ABC ; 
- è stata effettuata la procedura di verifica della documentazione necessaria alla stipula del contratto 
e della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC  dal quale si evince che la 
ditta è in regola con gli obblighi contributivi; 
- il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che l’imputazione della spesa 
avvenga nell’esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta esigibile, si dichiara, 
sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la prestazione è resa nel  2019;  
 
- il crono programma della prestazione è il seguente: 
 

CIG  Fornito 

re   
Codice 

di 
Bilancio 

capitolo Spesa su  annualità 
 

Esigibilità  

2018 2019 2020 2018 2019 2020 
ZB125C8ABC. Progetto 

2000 
soc.coop 

……………. 1119.09  27.890,10   
 

27.890,10  

 
-ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge 136/2010, la ditta ha comunicato, per la tracciabilità dei 
flussi finanziari, gli estremi identificativi del conto corrente per le transazioni relative al presente 
affidamento, che risulta essere – IBAN: IT 16H0103076341000000800744; 
 
VISTO IL Testo Unico Sull’Ordinamento delle Autonomie Locali n. 267 del 18 Agosto 2000: art. 
107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi; 
art: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e 
degli impegni di spesa ed alle liquidazioni; art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di 
impegni e per l’effettuazione di spese; 
VISTA la legge 2 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo; 
VISTO Il provvedimento sindacale con il quale è stata attribuita la competenza alla sottoscritta 
Dr.ssa Anna Spinelli; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, e successive 
modifiche ed integrazioni s.i.m.; 
VISTO il vigente regolamento di contabilità;  
VISTO le ulteriori norme in merito; 
 

DETERMINA 
 
1 La Premessa 

 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta. 

 
2 Approvare  

 
La RDO  agli atti per la fornitura del servizio di accoglienza nelle scuole di  
alunni con problemi di socializzazione per l’anno scolastico 2018/19- Periodo 
del contratto di appalto 21/01/2019 - 31/05/2019. 
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3 Impegnare   

la somma di €   27.890,10 (IVA compresa) sul cap. 1119.09 del bilancio 2019;  
 

 
4 Affidare  

 
alla cooperativa sociale Progetto 2000” con sede Via Leonardo Da Vinci Centro 

Direzionale area 7 Pontecagnano Faiano CF: 02757010653   ,  individuata mediante 
il MEPA-Consip, la fornitura del servizio sopracitato dal 21/01/2019 al 
31/05/2019. 

   
 
5 
 

Dato atto 
 
il presente provvedimento diventa esecutivo con l’acquisizione del visto di 
regolarità contabile . 

 
6 Trasmettere 

 
Il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti 
consequenziali tra cui la pubblicazione sul sito del Comune e su 
Amministrazione Trasparente. 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
F.to Dr.ssa Anna Spinelli 

 
 
 

 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

 

 


