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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

OGGETTO : 
Procedura di affidamento diretto dei servizi comunali di di  ACCOMPAGNAMENTO DEGLI
ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SUGLI SCUOLABUS COMUNALI E DI VIGILANZA
PRE-SCUOLA -  nei periodi di effettivo funzionamento della scuola secondo il calendario
scolastico, riservato a cooperative sociali di tipo B).
APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

ü 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 di responsabile dell' Area Affari Generali; 

ü VISTA la deliberazione di C.C. n.11  del 30/03/2017  esecutiva  con la  quale  si approvava  il il
bilancio di previsione 2017/2019; 

ü DATO  ATTO  CHE   il  plesso  scolastico  di  via  Roma  che  ospita  n.1  classe  della  scuola
dell' infanzia (n.22 alunni) n.  3  classi della  scuola   primaria  di primo  grado  (n.34  alunni)  e  n.3  
classi della  scuola  secondaria  di primo  grado  (32  alunni)   non potrà  essere  utilizzato  per  tutto
l' anno  scolastico  2017-2018  essendo  interessato  all' esecuzione  di  lavori  di  adeguamento
sismico;

VISTA LA  DELIBERAZIONE  di Giunta Comunale n. 58 del 17/07/2017 esecutiva con la quale,
al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche è stato disposto  lo spostamento
delle classi della scuola dell' infanzia  e quelle della scuola primaria di primo grado presso il plesso
scolastico  di Alanno  Scalo  “ D.  Tinozzi” nonché   delle   classi  della  scuola  secondaria  di  primo
grado presso l' edificio situato   in Corso Dante Alighieri di Alanno C.U.;

ATTESO che conseguentemente i competenti Uffici stanno rielaborando i percorsi degli scuolabus
comunali secondo le sopravvenute suddette esigenze; 

DATO  ATTO  CHE  risulta  scaduto  il  precedente  affidamento  dei  servizi  comunali  di
accompagnamento  sugli  scuolabus  degli  alunni  della  scuola  dell' infanzia,  nonche  del  servizio
pre-scuola; 

RITENUTO OPPORTUNO IN ESECUZIONE DELLE DIRETTIVE DELL' AMMINISTRAZIONE
PROCEDERE   al  nuovo  affidamento  per  l' anno  scolastico  2017/2018   con   procedura  negoziata,
riservata a cooperative sociali di tipo B);
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 VISTI:

· l'articolo 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che la stipulazione
dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del
procedimento  di  spesa  indicante  il  fine  che  il  contratto  intende  perseguire,  l'  oggetto  del
contratto, la forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente;

· l'articolo 32, comma 2, del D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50, prevede che prima dell' avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici,  le  amministrazioni aggiudicatrici determinano  di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,  individuando  gli elementi essenziali del contratto
ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

· le  stazioni  appaltanti  possono  procedere  direttamente  ed  autonomamente  all'  acquisizione  di
servizi e forniture di importo inferiore  ad  €  40.000,00,  in base  all'articolo  37,  comma 1  del
D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50;

· l'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.L.vo 18 aprile  2016, n. 50, consente di ricorrere al
sistema dell' affidamento diretto, fino ad importi non superiori ad € 40.000,00, previa adeguata
motivazione;

· nella fattispecie, la motivazione adeguata consiste nel fatto che  il ricorso  ad  un diverso  sistema
determinerebbe  un aggravamento  del procedimento  (es.  maggiori  passaggi  amministrativi),  un
allungamento dei tempi (es. maggiore attesa per soddisfare il bisogno) ed un aumento  dei costi
(es.  maggior  tempo  di  lavoro  del  personale  impiegato),  meno  che  proporzionali  rispetto  ai
presunti vantaggi, anche in considerazione dell' importo comunque limitato dell' affidamento;

· il sistema di affidamento consentito dall' articolo  36,  comma 2,  lettera  a)  del D.L.vo  18  aprile
2016, n. 50, quindi, nel caso di che trattasi, meglio rispetterebbe i principi descritti dall'articolo
30,  comma  1,  del  D.L.vo  18  aprile  2016,  n.  50,  quali  quelli  di  efficacia,  tempestività,
proporzionalità, economicità;

· la Legge 7 agosto 1990, n. 241  e  ss.mm.ii.,  verso  la  quale  rinvia  anche  lo  stesso  articolo  30,
comma  8,  del  D.L.vo  18  aprile  2016,  n.  50,  include,  tra  i  principi  generali  dell'  attività
amministrativa,  anche  quelli di efficacia  ed  economicità  (articolo  1,  comma 1),  nonché  di  non
aggravamento del procedimento (articolo 1, comma 2);

VISTO  anche  l'  articolo  3  della  Legge  7  agosto  1990,  n.  241  e  ss.mm.ii.,  in  base  al  quale  ogni
provvedimento amministrativo deve essere motivato;

VISTO  l'articolo  32,  comma  14,  del  D.L.vo  18  aprile  2016,  n.  50,  in  base  al  quale  per  il
perfezionamento  del contratto  è  sufficiente,  relativamente  agli  affidamenti  al  di  sotto  della  soglia  di  €
40.000,00, anche lo scambio di lettere, così come in uso in commercio, cioè mediante corrispondenza, a
conferma della massima semplificazione consentita quando l' importo è limitato;

RITENUTO  opportuno,  nel  perseguimento  dell' interesse  pubblico  di  assicurare  la  tempestiva
riattivazione dei servizi di accompagnamento scolastico  vigilanza pre -  scuola, di avvalersi della suddetta
disposizione  normativa  che  consente  l' affidamento  diretto  per  servizi  di  importo  inferiore  ad  euro
40.000,00 in luogo delle ordinarie procedure di gara che comportano  tempi lunghi di espletamento; 

RITENUTO  pertanto  opportuno  per  le  motivazioni suddette,  esperire  una  procedura  di gara  ristretta,
previa indagine esplorativa di mercato,  tra operatori del settore  per l' affidamento del servizio per l' anno
scolastico 2017/2018  di importo stimato inferiore ad euro 40.000,00;

VISTO  l'art.  192  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  inerente  la  determinazione  a  contrattare  e  le
relative procedure, per cui si rende necessario indicare:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l' oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
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VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.  267,  recante: “Testo unico  delle  leggi sull' ordinamento  degli Enti
locali”;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il D.L.gs vo n. 50/2016;

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  della  tempestiva  riattivazione
del servizio di refezione scolastica con il miglior rapporto qualità/ prezzo, con l' impiego del personale già
utilizzato dal precedente appaltatore; 
CONSIDERATO CHE:

ü l' oggetto del contratto è l' acquisizione dei servizi in oggetto;
ü il  contratto  sarà  stipulato  secondo  le  modalità  di  cui  all' art.  32,  comma  14  del  codice  dei

contratti, così come modificato dall' art. 22 del Dlvo n. 56/2017;   
RITENUTO di individuare il responsabile del procedimento nella persona del geometra Burani Lorenzo;

PRECISATO  Commissione di gara avverrà con successivo atto, solo a seguito della conclusione  della
raccolta delle offerte giusta previsione di cui al comma 7 dell' art. 77 

RILEVATO CHE la spesa complessiva presunta per la detta acquisizione ammonta ad euro 20.000,00
OLTRE IVA ; 

VISTA la precedente determinazione n. 493 del 18/08/2017  con la  quale  si era  stabilito  di procedere
con affidamento  diretto  previa  negoziazione  tra  gli   operatori  economici  che  manifesteranno  interesse
all' affidamento  del  servizio,  ed  approvato  contestualmente  il  relativo  schema  di  avviso  per  le  Ditte
interessate;

RILEVATO che a seguito  di pubblicazione  di avviso  per  la  manifestazione  di interesse,  prot.8057  del
18/08/2017,  hanno fatto richiesta di partecipare alla procedura in parola n. 2 ditte;

CHE CONSEGUENTEMENTE è stata predisposta la relativa lettera di invito da inviare alle 2 ditte che
ne hanno fatto richiesta, contenente le modalità ed i criteri per la partecipazione alla gara di che trattasi;

RITENUTO pertanto di dover approvare lo schema di lettera di invito allegato al presente atto;

DETERMINA
1. di  confermare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare lo schema della lettera di invito, il capitolato di appalto, scheda tecnica e schema di

convenzione,  contenenti le modalità ed i criteri per la partecipazione alla gara per l' acquisizione
dei  servizi  comunali  ACCOMPAGNAMENTO  DEGLI  ALUNNI  DELLA  SCUOLA
DELL'INFANZIA  SUGLI  SCUOLABUS  COMUNALI  E  DI  VIGILANZA
PRE-SCUOLA  –   nei  periodi  di  effettivo  funzionamento  della  scuola  secondo  il  calendario
scolastico 2017/2018. 

3. Di dare  che  si  provvederà  al  formale  impegno  di  spesso  mediante  successivo  separato  atto
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all' esito della procedura suddetta. 

Il Responsabile del servizio
   Dott.ssa Patrizia Di Matteo
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IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DI MATTEO PATRIZIA

Alanno, lì _____________
IL RESPONSABILE  SERV. FINANZIARIO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene

pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 04/09/2017

DI MATTEO PATRIZIA

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla

presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi
dell'art. 147-bis del  d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Alanno, lì _____________04/09/2017

La  presente  determinazione  e'  firmata  in  originale,  pubblicata  all'Albo  Pretorio, ed  inserita  nella
raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 515 del 04/09/2017 - Pagina 5 di 5




