COPIA

COMUNE DI MAZZE’
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE
N. 92/Amministrativo DEL 09/09/2016

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PRE E
POST SCUOLA - ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS ATTIVITA' PARASCOLASTICHE (EDUCAZIONE MUSICALE) PER 1 A.S.
CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER UN ULTERIORE A.S. - CIG:
6753039014 - ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D'URGENZA DELLE
PRESTAZIONI

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PRE E
POST SCUOLA - ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS ATTIVITA' PARASCOLASTICHE (EDUCAZIONE MUSICALE) PER 1 A.S.
CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER UN ULTERIORE A.S. - CIG:
6753039014 - ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D'URGENZA DELLE
PRESTAZIONI

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 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.”;
b) n. 64 A del 12/7/2016 ad oggetto: “Procedura negoziata per l’appalto dei servizi di pre e post
scuola – assistenza e accompagnamento scuolabus – attività parascolastiche – per 1 a.s.
(2016/2017), con possibilità di rinnovo per un ulteriore a.s. – CIG: 6753039014 – Approvazione:
capitolato speciale descrittivo e prestazionale – lettera di invito e relativi allegati”;
c) n. 82 A del 13/8/2016 ad oggetto: “Procedura negoziata per l’appalto dei servizi di pre e post
scuola – assistenza e accompagnamento scuolabus – attività parascolastiche (educazione
musicale) per 1 a.s. (2016/2017), con possibilità di rinnovo per un ulteriore a.s. – CIG:
6753039014 - Nomina commissione di gara”;

-

Dato atto che.
a) la relativa spesa è finanziata con mezzi propri di bilancio;
b) con la predetta determinazione n. 55 A/2016, si è stabilito di indire gara per l’affidamento del
detto servizio, mediante procedura negoziata (ai sensi art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs.
50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95, comma 3,
lett. a dello stesso decreto) ed approvato avviso esplorativo di manifestazione di interesse a
partecipare alla procedura stessa;
c) tale avviso era stato pubblicato all’albo pretorio on line, con decorrenza 22/6/2016 e sul sito
istituzionale dell’ente e prevedeva, quale termine per la presentazione della manifestazione di
interesse, le ore 12,00 del 7/7/2016;
d) con la propria precedente determinazione n. 85 A del 24/8/2016, è stato aggiudicato il servizio,
in via provvisoria, alla cooperativa LA VALDOCCO, con sede in Torino, via Le Chiuse 59, e si è
proceduto all’assunzione del relativo impegno di spesa;
e) la comunicazione di avvenuta aggiudicazione era stata effettuata con PEC del 24/8/2016, prot.
8931;
f) è in corso la comprova dei requisiti di ordine generale e speciale, previsti negli atti di gara;
g) in relazione all’imminente avvio del nuovo anno scolastico, si rileva per l’ente una comprovata
esigenza di disporre l’esecuzione anticipata, in via d’urgenza, della prestazione dedotta
nell’appalto aggiudicato;
- Fatto constare che la sussistenza del presupposto previsto dal comma 8 dell’art. 32 del più
volte citato D. Lgs. 50/2016, nello specifico, attinente al grave danno all’interesse pubblico, a
giustificazione dell’esecuzione in via d’urgenza della prestazione in pendenza della stipulazione
di contratto, si dimostra dalle seguenti considerazioni:
a) questo Comune non dispone di un ufficio contratti, ma ciascun responsabile di servizio
gestisce autonomamente e completamente gli iter di gara, con le conseguenti problematiche
anche connesse alla continua evoluzione normativa;

b) sebbene alla procedura relativa al presente appalto, sia stato dato avvio con congruo anticipo,
essendo lo stesso stato iniziato a ridosso dell’approvazione del D.Lgs.n. 50 del 18/4/2016, la sua
immediata entrata in vigore ha, di fatto, comportato la necessità di rielaborare gli atti di gara, alla
luce del nuovo codice appalti;
c) l’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, si configura quale servizio irrinunciabile per
le scuole (primarie e infanzia), rientrando, peraltro, nell’orario scolastico e che la garanzia dello
stesso va data fino dal primo giorno di calendario scolastico (12/9/2016);
d) il precedente affidamento del servizio prevedeva condizioni contrattuali diverse dal presente;
-

Ribadito, pertanto, sussistere i presupposti per l’esecuzione anticipata del contratto, ai sensi
dell’art. 32, commi 8 e 13, che alla luce di quanto sopra si rende indispensabile disporre;

-

Dato atto che:

a) 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;
b) 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;
c) 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. 5 del 31.12.2015 di nomina del responsabile
servizio affari generali con i poteri ad assumere atti di gestione;

DETERMINA
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale e viene qui integralmente richiamata;
2) di disporre l’esecuzione anticipata, in via d’urgenza, 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., aggiudicato alla cooperativa LA VALDOCCO, con sede in
Torino, via Le Chiuse 59, aggiudicato, in via provvisoria, con propria precedente determinazione n. 85 A
del 24/8/2016, ricorrendo i motivi di urgenza e necessità evidenziati nella narrativa;
3) di stabilire che la suddetta esecuzione anticipata in via d’urgenza, ai sensi dell’art, 32, commi 8 e 13
del D. Lgs. 50/2016, abbia decorrenza dal 12/9/2016;
4) di dare atto che, prima dell’esecuzione della prestazione, la ditta aggiudicataria deve produrre
cauzione definitiva, dell’ammontare e con le modalità di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016

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
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.
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MAZZE’, LI 09/09/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to D.ssa Tiziana RONCHIETTO

CERTIFICATO DI PUBBLI CAZIONE
N.

Registro Pubblicazioni.

La presente determ inazione, su attestazione del responsabile della pubblicazione,
viene pubblicata il giorno 06/10/2016 all' Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni
consecutivi.
IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLI CAZIONE

F.to

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

