
COMUNE DI ALANNO  
(PROV. PE) 

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 

 

N. 252 del Reg. OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA PER L’ACQUISIZIONE DEI 

SERVIZI COMUNALI DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA ALUNNI 

SCUOLA DELL’INFANZIA SUGLI SCUOLABUS COMUNALI E 

VIGILANZA PRE-SCUOLA ALUNNI SCUOLA DELL’OBBLIGO ANNI 

2015 E 2016.  RETTIFICA DETERMINA A CONTRARRE N. 197 DEL 

19/10/2015. 

 

DATA: 30/12/2015  
 

        

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di dicembre, nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO CHE: 

 il Sindaco, con apposito provvedimento, individuava e nominava i responsabili degli uffici e 

dei  servizi attribuendo al sottoscritto, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 

2000, n. 267, le funzioni dirigenziali;  

 con deliberazione della Giunta comunale n. 47 in data 13/07/2015, esecutiva, sono stati 

formulati gli indirizzi ai competenti Uffici in merito alla acquisizione dei servizi in oggetto 

indicati, con procedura selettiva in economia, da esperirsi tra cooperative sociali di tipo b),  

assegnando contestualmente le risorse necessarie;  

DATO ATTO CHE la predetta deliberazione è finalizzata a: 

 valorizzare le risorse presenti nel territorio impegnate in attività di promozione della 

comunità locale; 

 con particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione, favorendo, l’inserimento 

lavorativo di soggetti svantaggiati, lo sviluppo e l’operatività delle cooperative sociali di 

tipo B, costituite ai sensi della legge 8 novembre 1991 n° 381 art. 1, lett. b); 

 realizzare azioni di supporto a queste cooperative sociali stipulando convenzioni per la 

fornitura di beni e servizi; 

 organizzare servizi sempre attivi, in grado, in ogni momento, di effettuare eventuali 

sostituzioni in caso di assenza di personale incaricato;  

DATO ATTO CHE, in osservanza delle precitate direttive con propria determinazione n.163 del 

08/08/2015 è stata avviata la procedura selettiva del cottimo fiduciario, da esperirsi nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. secondo il criterio del prezzo 

più basso, ai sensi dell’art.82 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i (Codice dei Contratti) e del vigente 

regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia; 

DATO ATTO CHE al fine dell’individuazione degli operatori economici da consultare per la 

predetta procedura con nota protocollo n. 8155 del 08/09/2015 è stato pubblicizzato all’albo 

pretorio on line e al sito internet del Comune di Alanno, finalizzato ad acquisire le manifestazioni di 

interesse da parte degli operatori – cooperative sociali di tipo b); 

VISTO la determina a contrattare n. 197 del 19/10/2015 finalizzata all’espletamento della procedura 

negoziata;  

DATO ATTO CHE la procedura espletata non ha avuto esito positivo, giusto verbale di gara deserta 

redatto in data 28/10/2015; 

RITENUTO a seguito di successiva nuova analisi dei costi del servizio di dover incrementare il 

prezzo da porre a base della nuova procedura negoziata da espletare per gli anni 2016 e 2017, 

anzichè per l’anno scolastico 2015/2016; 

RITENUTO la congruità del prezzo di euro 1.950,00 mensili e pertanto di dover rettificare la 

propria precedente determinazione n. 197/2015; 



 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti locali”; 

VISTO l’articolo 125 (Lavori servizi e forniture in economia) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 

(Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE); 

VISTI gli articoli da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 

(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 

«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE».) pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 288, S.O. 

VISTO il vigente regolamento per la disciplina dei contratti; 

VISTO il regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi; 

VISTO lo statuto comunale; 

VISTO l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come sostituito 

dall’articolo 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge, con modificazioni, 

dall'art. 1 della legge 30 luglio 2004, n. 191; 

VERIFICATO CHE la Consip s.p.a., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura 

dei beni comparabili con quelli in parola, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 26, 

comma 3, della citata legge n. 488/1999 e successive modifiche e integrazioni; 

CONSIDERATO CHE con il contratto si intendono perseguire le finalità evidenziate nella precitata 

deliberazione di giunta comunale n. 47/2015; 

CONSIDERATO CHE: 

 l’oggetto del contratto è l’acquisizione dei servizi in oggetto; 

 il contratto sarà stipulato in forma di convenzione con cooperativa aggiudicataria; 

CONSIDERATO CHE all’articolo 4 del regolamento comunale per l’acquisizione in economia di 

beni e servizi sono indicate le tipologie di beni e servizi acquisibili mediante ricorso alle procedure 

in economia; 

DATO ATTO CHE il servizio che si intende acquisire rientra fra le tipologie acquisibili mediante 

ricorso alle procedure in economia; 

RILEVATO CHE la spesa complessiva presunta per detta acquisizione ammonta ad euro 12.000,00 

e pertanto si ritiene di procedere all’acquisizione del bene/servizio mediante cottimo fiduciario 

previa gara informale con consultazione di almeno cinque operatori economici, con le modalità 

previste dal vigente regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi; 

RITENUTO altresì di assumere quale criterio di individuazione del miglior preventivo/offerta il 

criterio del prezzo più basso, in quanto in relazione alle peculiari caratteristiche della prestazione si 

ritiene più opportuno cercare di massimizzare il risparmio in termini economici per 

l’amministrazione; 

RITENUTO necessario prenotare la spesa presunta di € 35.000,00 oltre IVA, imputandola sul 

Capitolo di spesa 766 del bilancio triennale 2015/2017 esercizi 2016 e 2017 dando atto che la 

somma verrà formalmente impegnata con successivo provvedimento; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare, in rettifica della propria precedente determinazione n. 197 del 19/10/2015,  la 

seguente determina a contrarre  per l’acquisizione dei servizi comunali di accompagnamento 

e vigilanza alunni scuola dell’infanzia sugli scuolabus comunali e vigilanza pre-scuola 

alunni scuola dell’obbligo per gli anni  2016 e 2017 –  nei periodi di effettivo funzionamento 

della scuola secondo il calendario scolastico; 

2. Di dare atto che si procederà in economia, mediante cottimo fiduciario, previo esperimento 

di gara informale, con consultazione di almeno cinque operatori economici con le modalità 

previste dal vigente regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi; 

3. di assumere quale criterio di individuazione del miglior preventivo/offerta: il criterio del 

prezzo più basso, in quanto in relazione alle peculiari caratteristiche della prestazione si 



ritiene più opportuno cercare di massimizzare il risparmio in termini economici per 

l’amministrazione; 

4. di approvare i seguenti documenti che  costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione: 

 l’invito di gara contenente il disciplinare e tutte le condizioni essenziali del contratto; 

 il Capitolato d’Appalto (corredato dalla scheda tecnica, convenzione, DUVRI e  

Regolamento comunale servizio trasporto scolastico);  

 il Modello di partecipazione alla gara;  

 il Modello di dichiarazione di possesso dei requisiti generali; 

 il Modello di dichiarazione di Offerta (modello offerta economica); 

5. di prenotare l’impegno di spesa  presunta di  di € 35.000,00 oltre IVA, imputandola sul 

Capitolo di spesa 766 del bilancio triennale 2015/2017 esercizi 2016 e 2017 dando atto che 

la somma verrà formalmente impegnata con successivo provvedimento; 

6. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to Dott.ssa Patrizia Di Matteo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 



La presente determinazione: 

 

⌧ anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 

all'albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni. 

 Esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione 

dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 27, comma 9, del D.Lgs 25 febbraio 1995, n. 

77 e successive modificazioni. 

 Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio 

finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 27, comma 9, 

del D.Lgs 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni. 

⌧ La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del 

servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di 

cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 200, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione 

della predetta attestazione. 

⌧ A norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è 

la Dott.ssa Patrizia Di Matteo e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 

 085/8573101.  

 

 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                            f.to (Dott.ssa Patrizia Di Matteo) 

                                                  

               

                                 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell' art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto, n. 267 

 

APPONE 

Il visto di regolarità contabile 

ATTESTANTE 

La copertura finanziaria della spesa. 

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti. 

 

Dalla Residenza comunale, lì 30.12.2015 

                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                  f.to  (Rag. Carmine Colasante) 

                                

  

 

N…………….del Registro delle 

PUBBLICAZIONI DELL'ALBO PRETORIO 

________________________ 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è 

stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal………………………. 

al……………………… 

 

Data………………                                                      

 

                                                                                 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  


