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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
SERVIZIO SOCIALE  

N   2  del  03/01/2019 

 
REG. GEN. N°  06                DEL  03/01/2019 

 
 
OGGETTO: 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-prenotazione  di spesa. CIG ZB125C8ABC. 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Premesso che il comune, nel quadro della normativa generale sul diritto allo studio, intende garantire, 
di intesa con le scuole,  azioni di sostegno ai servizi scolastici istituzionali,  mediante la realizzazione di 
attività realizzate da organismi del terzo settore ; 

-che a tale proposito ha assicurato nell’ultimo triennio il servizio di accoglienza e sorveglianza 
degli alunni con problemi di inserimento e socializzazione nelle scuole dell’infanzia e primarie; 
- che il contratto di appalto con la cooperativa sociale che ha gestito il servizio nello scorso 
triennio scade il 31/12/2018 ed occorre assicurare continuità fino alla chiusura dell’anno 
scolastico 2018/2019; 
Atteso che oggetto  dell’affidamento è l’assistenza e l’accoglienza ad alunni svolta da operatori del 
soggetto affidatario che si affiancano agli insegnati e  consiste, in linea di massima, nelle seguenti attività 
minime : 
 
 facilitare l’inserimento e la partecipazione di alunni con problemi di socializzazione alle attività 

didattiche svolte dagli insegnanti , supportandoli nel raggiungimento degli obiettivi di integrazione 
sociale e socializzazione con i coetanei ; 

 accogliere e sorvegliare gli alunni in orario che precede o segue l’inizio o la fine dell’orario 
scolastico allo scopo di agevolare i genitori che hanno difficoltà ad accompagnare o ritirare i figli 
a/da scuola rispetto all’orario fissato dalle autorità scolastiche; 

 -valorizzare le abilità personali mediante l’uso di strumenti ludici, creativi ed espressivi; 
 -offrire ogni altro sostegno nell’ambito delle attività gestite dalla scuola. 

  
 Visto  l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 (codice degli appalti) che consente 
per affidamenti  inferiori a quarantamila euro l’affidamento diretto da parte del responsabile 
del procedimento;  
Visto l’art. 1, comma 450, L. n. 296/2006 che obbliga le amministrazioni pubbliche per gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario a fare ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione(MEPA); 
Vista la deliberazione dell’ANAC n. 32/2016 avente ad oggetto :” Determinazione per 
l’affidamento di servizi al terzo settore e a cooperative sociali” che stabilisce che le 
amministrazioni possono riservare la gestione dei servizi sociali agli organismi del terzo settore nel 
rispetto delle norme comunitarie e nazionali ; 

Visto l’art. 95 del D.lgs n. 56/2017 che esenta le procedure inferiori ad € 40.000,00 dall’obbligo 
di utilizzo del criterio dell’offerta più vantaggiosa anche in relazione ai servizi sociali; 
Vista la determinazione n. 198 del 14/12/2018 che invita gli operatori del settore a manifestare 
formalmente l’interesse a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio tramite MEPA; 
-che l’avviso è stato pubblicato all’albo on line e sul sito del Comune per 15gg e n. 4 cooperative 
sociali hanno manifestato interesse alla fornitura del servizio; 
Visto  il verbale in data odierna che attesta la regolarità delle quattro manifestazioni di 
interesse pervenute;  
Stabilito invitare le suddette  imprese sociali regolarmente iscritte in MEPA con abilitazione al 
bando”Servizi sociali” di Consip SPA; 
RItenuto di impegnare sul capitolo di bilancio 1119.09 la spesa di  €  38.000,00 più IVA al 5% da 
porre a base di gara. 
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Dato atto:  Che il responsabile del procedimento è il funzionario responsabile dei servizi sociali e 
servizio scolastico;  
Visto il capitolato speciale di appalto predisposto dall’ufficio; 
Visto che si è provveduto a richiedere il numero del CIG per il servizio in parola:  
Visti: 
il D.Lgs. n. 50/2016 art 63 c. 2 a); 
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 indire una procedura negoziata, previa consultazione di n. 4 cooperative sociali iscritte su 
MEPA e abilitate al bando “Servizi Sociali” che hanno fatto richiesta di essere invitate , 
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 ; 
3-.Di approvare il capitolato speciale di appalto; 
4- Di stabilire che alla aggiudicazione si procederà con il criterio del prezzo più basso, giusto art. 
95 del Dlgs n. 56/2017; 
5- Di prenotare la relativa spesa di € 38.000,00 oltre iva al 5%) sul Cap.1119.09  del Bilancio 2019 
che farà carico all’esercizio 2019; 
6-Di dare atto che il numero di CIG per il servizio in parola è  ZB125C8ABC.           . 
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 

 

 
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 

 


