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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
- Dato atto che è in scadenza l’incarico per la gestione dei servizi di pre e post scuola – assistenza 

e accompagnamento scuolabus – attività parascolastiche (corso di orientamento musicale), 
presso le locali scuole infanzia e primarie; 

 
- Fatto constare che occorre, pertanto, procedere all’affidamento del nuovo incarico; 

 
- Rilevato che, in base a quanto disposto dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, occorre 

adottare determinazione a contrattare, con le seguenti indicazioni, necessarie per l’indizione della 
procedura negoziata, ex art. 36, lett. a) del D. Lgs.50/2016: 

a. OGGETTO DELLA PROCEDURA: 

a.1 – servizio di pre e post scuola: per gli alunni delle scuole primarie e infanzia (1 ora 
prima dell’inizio dell’orario scolastico – 1 ora dopo la fine dell’orario scolastico - circa 376 
ore complessive per a.s.). Il servizio seguirà il calendario scolastico, salva diversa 
indicazione. Luogo di esecuzione: scuola infanzia 
a.2 – servizio di assistenza ed accompagnamento su scuolabus di proprietà comunale: 
per gli alunni delle scuole infanzia e primarie, durante il percorso (3 ore al giorno per 
complessive ore 564 circa per a.s., oltre ad eventuali corse aggiuntive in caso di modifica 
temporanea dell’orario scolastico, per circa 30 ore in un anno scolastico e 
preventivamente comunicate dall’amministrazione comunale). Il servizio seguirà il 
calendario scolastico, salva diversa indicazione. Luogo di esecuzione: scuolabus 
comunale nel percorso individuato all’inizio di ciascun anno scolastico, in base alle 
adesioni pervenute 
a.3 – attività parascolastiche: corso di educazione musicale per gli alunni delle scuole 
infanzia e primarie, di 320 ore per a.s., da suddividere tra tutte le classi aderenti. Il corso 
si svolgerà durante l’anno scolastico, secondo un calendario concordato con la direzione 
didattica statale di Caluso, anche per il tramite delle insegnanti referenti presso ciascun 
plesso scolastico. Luogo di esecuzione: scuola infanzia – scuola primaria di Mazzè – 
scuola primaria di Tonengo 

b. DURATA: 1 anno scolastico (2016/2017), con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno 
scolastico (2017/2018) 

 c. IMPORTO PRESUNTO:  
c.1 - servizio di pre e post scuola: € 7.000,00 per un  a.s. - € 14.000,00 complessivo con 

rinnovo, oltre IVA in misura di legge 
c.2 -  servizio di assistenza ed accompagnamento su scuolabus di proprietà comunale: 

€ 10.000,00 per un a.s. - € 20.000,00 complessivo con rinnovo, oltre IVA in misura di legge 
c.3 – attività parascolastiche: € 5.300,00 per un a.s. - € 10.600,00 complessivo con 

rinnovo, oltre IVA in misura di legge  
c.4 – oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta:  € 100,00 per un a.s. - € 200,00 

complessivi con rinnovo 
 d. FINANZIAMENTO: fondi propri di bilancio 



e. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Mazzè, che opera nell’ambito della centrale unica di 
committenza costituita tra i Comuni di Caluso, Mazzè e Villareggia 

f. PROCEDURA DI SCELTA: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, lett. b) del D. Lgs. 
50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata in base al rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del suddetto D. Lgs.. L’amministrazione 
comunale si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto; 

 
- Ritenuto, al fine di dare applicazione ai principi di libera concorrenza, non discriminazione, 

proporzionalità e trasparenza, approvare l’avviso pubblico di pre informazione, allegato in bozza 
alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, da pubblicare all’albo pretorio digitale 
e sul sito istituzionale per 15 giorni consecutivi, con l’obiettivo di individuare i soggetti idonei da 
invitare alla procedura negoziata, che dovranno essere almeno 3 e riservando la facoltà al 
responsabile del procedimento di: 

a) selezionare gli operatori economici da invitare alla gara, qualora il numero delle manifestazioni 
di interesse fosse superiore a 5, seguendo l’ordine di arrivo delle PEC  
b) individuare altri operatori economici sino ad arrivare al numero minimo di 3, qualora il numero 
delle manifestazioni di interesse fosse inferiore; 
 
 

- Dato atto che: 

a) il predetto avviso ha funzione esclusivamente di pubblicità – notizia e pertanto non è 
vincolante per l’ente  
b) l’espletamento della procedura di selezione non obbliga l’ente a procedere all’aggiudicazione; 
   

   
- Visto il D. lgs. 50/2016; 

 
- Dato atto che: 

a) con la sottoscrizione della presente determinazione  il  Responsabile del servizio ha esercitato il 
controllo di regolarità amministrativa verificando personalmente il rispetto della conformità 
dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell’art. 7 del 
Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni; 

b) sono state osservate le disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, di cui al D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici del Comune di Mazzè, approvato con deliberazione di G.C. n. 66 del 24/12/2013; 

 
- Visti: 

a) il D.Lgs. n. 267/2000; 
b) il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 
- Considerato che l’adozione del presente atto compete al sottoscritto responsabile del servizio, ai 

sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 

 
- Visto e richiamato il provvedimento del Sindaco n. 7  del 31.12.2015 di nomina del responsabile 

servizio affari generali con i  poteri ad assumere atti di gestione; 

 
 
 
 



D E T E R M I N A 
 
1) per le motivazioni di cui in premessa ed in base a quanto disposto dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 
50/2016, di adottare determinazione a contrattare, con le seguenti indicazioni, necessarie per l’indizione 
della procedura negoziata, ex art. 36, lett. a) del D. Lgs.50/2016: 

a. OGGETTO DELLA PROCEDURA: 
a.1 – servizio di pre e post scuola: per gli alunni delle scuole primarie e infanzia (1 ora 
prima dell’inizio dell’orario scolastico – 1 ora dopo la fine dell’orario scolastico - circa 376 
ore complessive per a.s.). Il servizio seguirà il calendario scolastico, salva diversa 
indicazione. Luogo di esecuzione: scuola infanzia 
a.2 – servizio di assistenza ed accompagnamento su scuolabus di proprietà comunale: 
per gli alunni delle scuole infanzia e primarie, durante il percorso (3 ore al giorno per 
complessive ore 564 circa per a.s., oltre ad eventuali corse aggiuntive in caso di modifica 
temporanea dell’orario scolastico, per circa 30 ore in un anno scolastico e 
preventivamente comunicate dall’amministrazione comunale). Il servizio seguirà il 
calendario scolastico, salva diversa indicazione. Luogo di esecuzione: scuolabus 
comunale nel percorso individuato all’inizio di ciascun anno scolastico, in base alle 
adesioni pervenute 
a.3 – attività parascolastiche: corso di educazione musicale per gli alunni delle scuole 
infanzia e primarie, di 320 ore per a.s., da suddividere tra tutte le classi aderenti. Il corso 
si svolgerà durante l’anno scolastico, secondo un calendario concordato con la direzione 
didattica statale di Caluso, anche per il tramite delle insegnanti referenti presso ciascun 
plesso scolastico. Luogo di esecuzione: scuola infanzia – scuola primaria di Mazzè – 
scuola primaria di Tonengo 

b. DURATA: 1 anno scolastico (2016/2017), con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno 
scolastico (2017/2018) 

 c. IMPORTO PRESUNTO:  
c.1 - servizio di pre e post scuola: € 7.000,00 per un  a.s. - € 14.000,00 complessivo con 

rinnovo, oltre IVA in misura di legge 
c.2 -  servizio di assistenza ed accompagnamento su scuolabus di proprietà comunale: 

€ 10.000,00 per un a.s. - € 20.000,00 complessivo con rinnovo, oltre IVA in misura di legge 
c.3 – attività parascolastiche: € 5.300,00 per un a.s. - € 10.600,00 complessivo con 

rinnovo, oltre IVA in misura di legge  
c.4 – oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta:  € 100,00 per un a.s. - € 200,00 

complessivi con rinnovo 
 d. FINANZIAMENTO: fondi propri di bilancio 

e. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Mazzè, che opera nell’ambito della centrale unica di 
committenza costituita tra i Comuni di Caluso, Mazzè e Villareggia 

f. PROCEDURA DI SCELTA: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, lett. b) del D. Lgs. 
50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata in base al rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del suddetto D. Lgs. L’amministrazione 
comunale si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto; 

 
2) al fine di dare applicazione ai principi di libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e 
trasparenza, di approvare l’avviso pubblico di pre informazione, allegato in bozza alla presente per 
costituirne parte integrante e sostanziale, da pubblicare all’albo pretorio digitale e sul sito istituzionale 
per 15 giorni consecutivi, con l’obiettivo di individuare i soggetti idonei da invitare alla procedura 
negoziata, che dovranno essere almeno 3 e riservando la facoltà al responsabile del procedimento di: 

a) selezionare gli operatori economici da invitare alla gara, qualora il numero delle manifestazioni 
di interesse fosse superiore a 5, seguendo l’ordine di arrivo delle PEC  
b) individuare altri operatori economici sino ad arrivare al numero minimo di 3, qualora il numero 
delle manifestazioni di interesse fosse inferiore; 

 
3) di dare atto che: 

a) il predetto avviso ha funzione esclusivamente di pubblicità – notizia e pertanto non è 
vincolante per l’ente  



b) l’espletamento della procedura di selezione non obbliga l’ente a procedere all’aggiudicazione; 
 
4) Di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di 
regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia 
formalmente parere favorevole. 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  Claudia BARO 

 
 
 
 



 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE; VISTO SI ATTESTA LA COPERTURA 
FINANZIARIA, AI SENSI DELL’ART.147 BIS DEL DLGS 267/2000, COSÌ COME INTRODOTTO DAL 
D.L. 174/2012 E DEL 151 C.4 DLGS 267/2000. 
  

 
C / R ANNO IMP / 

SUB 
INTERV. VOCE CAP. ART. IMPORTO € 

                                                
 

 
MAZZE’, LI 22/06/2016  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to D.ssa Tiziana RONCHIETTO  
 
 
 
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
N. 355 Registro Pubbl icazioni.   
  
La presente determinazione, su attestazione del responsabile del la pubbl icazione,   
  
viene pubbl icata i l  g iorno 22/06/2016 al l 'Albo Pretorio on-l ine del Comune per 15 giorni 
consecutivi.  
  

IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE  

 

  
F.to   

  
 
 
 
 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
  
LI’,   
 IL FUNZIONARIO DELEGATO 
  
 
 


