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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

- Viste e richiamate le proprie precedenti determinazioni: 

a) n. 55 A del 22/6/2016 ad oggetto: “Determinazione a contrattare per l’affidamento dei servizio 
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.” 
 
b) la propria precedente determinazione n. 64 A in data odierna, con la quale si sono approvati il 
capitolato speciale descrittivo e prestazionale, il DUVRI, la lettera di invito e i suoi allegati, 

 
- Dato atto che dai predetti provvedimenti emerge che: 

a) il valore stimato dell’appalto, per un a.s. è pari ad € 22.400,00, IVA 4% esclusa, oneri per la 
sicurezza inclusi e non soggetti a ribasso d’asta, e ad € 44.800,00 IVA 4% esclusa, oneri per la 
sicurezza inclusi e non soggetti a ribasso d’asta, con il rinnovo di un ulteriore a.s. e che pertanto, 
ai sensi del D.Lgs. 50/2016 è un appalto sotto soglia comunitaria; 
 
b) la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs. 50/2016; 
 
c) la procedura di gara sarà espletata dal Comune di Mazzè, nell’ambito dalla Centrale Unica di 
Committenza costituita tra i Comuni di Caluso, Mazzè e Villareggia; 

 
- Visti 

a)  la relazione tecnica illustrativa, allegata alla presente per costituirne parte integrante e 
sostanziale, da cui risulta il contesto in cui è inserito il servizio, nonché: le indicazioni e le 
disposizioni per la stesura del documento inerente la sicurezza, il calcolo degli importi per 
l’acquisizione del servizio, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti e ribasso 
d’asta, e il prospetto economico degli oneri complessivi necessari; 
 
b) il Capitolato Speciale descrittivo  prestazionale, la bozza di lettera di invito e relativi allegati, 
comprendente le specifiche tecniche, l’indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono 
comunque garantire e gli aspetti che possono essere oggetto di migliorie e conseguentemente i 
criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, le indicazioni di altre 
circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo 
di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale; 
 
  

- Verificato, con riferimento alla suddetta documentazione: 

a) la completezza del Capitolato Speciale descrittivo prestazionale e relativi allegati; 
b) la coerenza e completezza del quadro economico, in tutti i suoi aspetti; 
c) i presupposti per la continuità del servizio per il periodo contrattuale considerato; 
d) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 



e) la sicurezza del personale e degli utilizzatori; 
f) l’adeguatezza del prezzo posto a base di gara e conseguentemente l’appaltabilità del servizio 
nei termini di cui alla documentazione stessa; 
 

- Preso atto dell’applicabilità all’appalto in oggetto, del disposto di cui all’art. 26 del D. Lgs. 
50/2016, relativo alla validazione della progettazione; 

- Fatto constare che dal prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione 
del servizio, emerge che l’importo del contributo da versare all’AVCP/ANAC, in base a quanto 
disposto con la deliberazione ANAC n. 163/2015, è pari ad € 30,00 ed il pagamento dovrà essere 
effettuato entro il termine di scadenza del bollettino MAV emesso dall’autorità, con cadenza 
quadrimestrale; 

- Viste le disponibilità al seguente cap. 117/99 PEG del bilancio di previsione del corrente esercizio 
finanziario, approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 18/4/2016; 

 
 

- 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; 

c) sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9 della legge 3/8/2009 n. 102 di conversione del 
D.L. 78/2009 e che, stante l’attuale situazione di cassa dell’ente, i pagamenti conseguenti il 
presente impegno, risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della 
finanza pubblica, così come attestato dal Responsabile del servizio finanziario; 

d) il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario 
comunicato dal creditore; 

e) trattasi di una spesa non ricorrente,  ai sensi dell’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000; 

f) 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; 

g) la spesa diverrà esigibile entro il 2016; 

 
- 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. _5_  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 ed in base agli atti citati in premessa, di VALIDARE il Capitolato Speciale descrittivo 
prestazionale e relativi allegati, relativo ai 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. e di prendere atto della relazione tecnica illustrativa, allegata alla presente per 
costituirne parte integrante e sostanziale, da cui risulta il contesto in cui è inserito il servizio, nonché: le 
indicazioni e le disposizioni per la stesura del documento inerente la sicurezza, il calcolo degli importi 
per l’acquisizione del servizio, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti e ribasso d’asta, e 
il prospetto economico degli oneri complessivi necessari 

 
2) di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa nella redazione di 
tutti gli atti propedeutici alla gara in oggetto; 

 
3) di dare atto che, come si rileva dal prospetto economico degli oneri complessivi necessari per 
l’acquisizione del servizio di cui alla relazione predetta, l’importo del contributo da versare 
all’ACP/ANAC, in base a quanto disposto con la deliberazione ANAC n. 163/2015, è pari ad € 30,00 ed il 
pagamento dovrà essere effettuato entro il termine di scadenza del bollettino MAV emesso dall’autorità, 
con cadenza quadrimestrale; 

 
4) di imputare, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D. Lgs. 
118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, punto 5.2, la spesa suddetta, esigibile entro il 2016, 
nella maniera seguente: 
 
€ 30,00  
MISSIONE 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” 
PROGRAMMA 02 “Segreteria generale” 
TITOLO 1 
Macro aggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” 
Cap. PEG 117/99 “Spese per gare d’appalto” 
 
Del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 
18/4/2016, ove sono allocale le volute disponibilità; 

 
5) 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 
 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 € 

C 2016 346 01021 140 117 99 30,00 
 

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
N. 448 Registro Pubbl icazioni.   
  
La presente determinazione, su attestazione del responsabile del la pubbl icazione,   
  
viene pubbl icata i l  g iorno 04/08/2016 al l 'Albo Pretorio on-l ine del Comune per 15 giorni 
consecutivi.  
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