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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-

Vista e richiamata la propria precedente determinazione n. 55 A del 22/6/2016 ad oggetto:
“Determinazione a contrattare per l’affidamento dei servizi di pre e post scuola – assistenza e
accompagnamento scuolabus – attività parascolastiche (corso di educazione musicale) per 1 a.s.
con possibilità di rinnovo per un ulteriore a.s.”;

-

Fatto constare, infatti, che con l’a.s. 2015/2016 è venuto a scadere l’incarico per la gestione del
servizio di pre e post scuola – assistenza ed accompagnamento scuolabus e attività
parascolastiche (corso di educazione musicale) ed è necessario procedere ad un nuovo
affidamento;

-

Dato atto che in forza del predetto provvedimento era stato pubblicato, all’albo pretorio on line e
sul sito istituzionale del Comune, con decorrenza dal 22/6/2016, un avviso con funzione di
pubblicità – notizia, che, tra le altre cose, prevedeva:
a) stazione appaltante: Comune di Mazzè, che opera nell’ambito della centrale unica di
committenza costituita tra i Comuni di Mazzè, Caluso e Villareggia, con sede di gara presso il
Comune di Mazzè
b) tipo di gara: procedura negoziata, ai sensi art. 36, lett. b) D. Lgs. 50/2016 e con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata in base al rapporto qualità/prezzo, ai
sensi art. 95, comma 3, predetto D.Lgs
c) durata incarico: 1 anno scolastico (2016/2017), con possibilità di rinnovo di un ulteriore anno
scolastico
d) importo base di gara:
pre e post scuola: € 7.000,00 per 1 a.s. - € 14.000,00 con rinnovo di un ulteriore a.s., oltre IVA in
misura di legge
assistenza e accompagnamento scuolabus: € 10.000,00 per 1 a.s. - € 20.000,00 con rinnovo di
un ulteriore a.s., oltre IVA in misura di legge
attività parascolastiche: € 5.300,00 per 1 a.s. - € 10.600,00 rinnovo di un ulteriore a.s., oltre IVA
in misura di legge
per complessivi € 22.300,00 per 1 a.s. – complessivi € 44.600,00 con rinnovo di un ulteriore a.s.,
oltre oneri in misura di legge
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 100,00 per 1 a.s. – complessivi € 200,00
con rinnovo di un ulteriore a.s.;
e) termine per l’invio della manifestazione di interesse: ore 12,00 del 7/7/2016 (esclusivamente a
mezzo PEC);

-

Rilevato che nel termine di cui al precedente punto d), sono pervenute n. 3 manifestazioni di
interesse;

-

Ritenuto, pertanto, procedere ad invitare alla gara le ditte che hanno manifestato il proprio
interesse, come indicato nel precedente proprio provvedimento n. 55 A/2016 e nel contempo,
approvare i seguenti atti, allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale:

1) capitolato speciale descrittivo e prestazionale, composto di n. 34 articoli
2) lettera di invito, alla quale, a sua volta, sono allegati:
2.a) schema domanda di partecipazione alla gara
2.b) modulo fac simile di dichiarazione sostitutiva, ai sensi art. 80, comma 5, D. Lgs. 50/2016
2.b.1) modulo fac simile di dichiarazione sostitutiva, ai sensi art. 80, comma 3, D. Lgs. 50/2016,
cessati dalla carica
2.c) modello offerta economica
2.d) dichiarazione ai sensi art. 53 – comma 16 – D. Lgs. 165/2001
2.e) estratto Documento di Gara Europeo Unico;
3) schema modello “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (D.U.V.R.I)

- Dato atto che:
a) All’assunzione di formale impegno di spesa si procederà dopo l’aggiudicazione della gara;
b) la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio finanziario, ai
sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
c) 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;
d) 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) l’art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000;
b) il vigente regolamento di contabilità;
c) l’allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011, in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture
contabili, quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione
viene a scadenza;
d) il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 183;
e) il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, al punto 5.2 lettera b) del Principio
contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria;
f) 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. 5 del 31.12.2015 di nomina del responsabile
servizio affari generali con i poteri ad assumere atti di gestione;

DETERMINA
1) per le motivazioni ed in base agli atti citati in premessa, di approvare i seguenti atti necessari per
l’espletamento della gara per l’affidamento dei servizi di pre e post scuola – assistenza e
accompagnamento scuolabus – attività parascolastiche (corso di educazione musicale) per 1 a.s. con
possibilità di rinnovo per un ulteriore a.s., che si svolgerà mediante procedura negoziata, ai sensi art. 36,
lett. b) D. Lgs. 50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata in base
al rapporto qualità/prezzo, ai sensi art. 95, comma 3, predetto D.Lgs:
1) capitolato speciale descrittivo e prestazionale, composto di n. 34 articoli
2) lettera di invito, alla quale, a sua volta, sono allegati:

2.a) schema domanda di partecipazione alla gara
2.b) modulo fac simile di dichiarazione sostitutiva, ai sensi art. 80, comma 5, D. Lgs. 50/2016
2.b.1) modulo fac simile di dichiarazione sostitutiva, ai sensi art. 80, comma 3, D. Lgs. 50/2016,
cessati dalla carica
2.c) modello offerta economica
2.d) dichiarazione ai sensi art. 53 – comma 16 – D. Lgs. 165/2001
2.e) estratto Documento di Gara Europeo Unico;
3) schema modello “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (D.U.V.R.I)
2) di dare atto che saranno invitate alla gara le 3 ditte che, entro il termine previsto dall’avviso
pubblicato all’albo pretorio on line, con decorrenza dal 22/6/2016, con funzione di pubblicità –
notizia, ovvero entro le ore 12,00 del 7/7/2016 (esclusivamente a mezzo PEC), avevano
manifestato il loro interesse;

3) di dare all’assunzione di formale impegno di spesa si procederà dopo l’aggiudicazione della
gara;
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

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.
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MAZZE’, LI 12/07/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Tiziana RONCHIETTO

CERTIFICATO DI PUBBLI CAZIONE
N. 447 Registro Pubblicazioni.
La presente determ inazione, su attestazione del responsabile della pubblicazione,
viene pubblicata il giorno 04/08/2016 all' Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni
consecutivi.
IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLI CAZIONE

