COMUNE DI LODRINO

Determinazione N. 130

Provincia di Brescia

Del

08 settembre 2015
Responsabile:
Pintossi Marcello

SETTORE - FINANZIARI AREA ECONOMICA - FINANZIARIA

Oggetto:

SPESA PER INCARICO ASSISTENZA AD PERSONAM NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI 2° GRADO – ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - CODICE CIG
Z1B15F9968

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 21.01.2014, esecutiva
ai sensi di legge, avente per oggetto “Esame ed approvazione Regolamento Uffici e
Servizi”;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23.04.2015,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio
di previsione dell’esercizio finanziario 2015 ed il bilancio pluriennale 2015/2017;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. D), del D.L. 444/95,
convertito in Legge 20.12.1995, n. 539, con deliberazione della Giunta Comunale n.
25 del 03.06.2015 si è provveduto ad individuare il budget di spesa dei Responsabili;
Visto il D. Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Visto il decreto del Sindaco n. 2 in data 28.05.2014, con il quale è stata
attribuita al/alla sottoscritto/a la responsabilità dell’Area Amministrativa e
Contabile;
Ricordato che la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi,
nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti
telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:
 l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di
utilizzarne i parametri di qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni
in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449,
legge n. 296/2006);
 la violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del
D.L. n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6,
del D.L. n. 98/2011 (convertito in legge n. 115/2011), la nullità del contratto
e
costituisce
illecito
disciplinare
nonché
causa
di
responsabilità
amministrativa;
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l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni
Consip per l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas,
combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9,
D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012);
l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.
328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia
comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo
7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012);
che anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto
e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai
sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;
l’obbligo per gli enti locali non capoluogo di provincia, in forza dell’art. 33
comma 3 bis del D. Lgs. n. 163/2006 così come introdotto dall’art. 9 comma 4 del
D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014, di procedere all'acquisizione di
lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero
costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi
dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto
aggregatore o alle province, ai sensi della ;
in alternativa a detto ultimo obbligo gli stessi Comuni possono acquisire beni
e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip
S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
che in caso di violazione del disposto dell’art. 33 comma 3bis del D. Lgs. n.
163/2006, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) non rilascia il codice
identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano
all'acquisizione di lavori, di beni e di servizi in violazione degli adempimenti
previsti;
che il disposto dell’art. 33 comma 3 bis del D. Lgs. n. 163/2006, così come
introdotto dall’art. 9 comma 4 del D.L. n. 66/2014, non si applica ai comuni non
capoluogo di provincia con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, in forza del
disposto dell’art. 23 ter del D.L. n. 90/2014 come introdotto dalla Legge di
conversione n. 114/2014;

Dato atto:
- che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1 della Legge n.
488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente
procedura di approvvigionamento;
- che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva che si avvererà con
l’intervento di una convenzione CONSIP per quel bene o servizio
Constatato:
che la fornitura/il servizio in oggetto rientra tra gli acquisti sotto soglia
comunitaria che, per l’anno 2015, è fissata in 207.000,00 euro;
RITENUTO, pertanto, di procedere, mediante affidamento diretto ad un solo operatore
previa richiesta di migliore offerta ai sensi del combinato disposto dell'art. 125
comma 11 del d.lgs. 163/2006;
RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi
da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati
riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione
del DUVRI; non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
 con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: assistenza
ad personam per studenti scuola secondaria di 2° grado;
 il contratto ha ad oggetto il servizio di assistenza ad personam;
 il contratto verrà stipulato mediante: corrispondenza commerciale;
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nel foglio patti e condizioni
(convenzione);
 la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto con le
modalità di cui al combinato disposto dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006
ed utilizzando, quale criteri di aggiudicazione, quello della migliore offerta;
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VISTO:
 l’art. 26 della Legge 488/1999;
 l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006;
 il D. Lgs. 163/2006;
 il D.P.R. 207/2010;
 il D.L. 52/2012;
 il D.L. 95/2012;
 il D.L. 66/2014;
VISTO, inoltre:
 il D. Lgs. n. 267/2000;
 lo Statuto Comunale;
 il regolamento per le acquisizioni di lavori, beni e servizi in economia approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 06.03.2013;
 il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n.17 del 27.04.2004;
Vista la delibera di consiglio comunale n. 3 del 06/03/2013 relativa
all’approvazione della convenzione per la gestione associata di funzioni
amministrative e servizi in materia di progettazione e gestione del sistema locale
dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini ed in
particolare l’art. 5 della convenzione (attivita’ la cui attuazione e’ demandata agli
enti partecipanti);
Preso atto della necessita’, urgente visto l’inizio delle scuole, di istituire
il servizio di assistenza ad personam nella scuola secondaria di 2° grado, come
richiesto dall’Istituto Superiore Satale Primo levi di Sarezzo e come sara’ inserito
nel Piano diritto allo Studio 2015/2016 in preparazione da approvare entro settembre
2015;
Vista l’offerta da parte della Famiglia Cooperativa - Societa’ cooperativa
sociale onlus con sede a Tavernole S/M, la quale aveva gia’ svolto il servizio l’anno
scolastico 2014/15, protocollata in entrata al nr. 2102 del 10/06/2015, con una spesa
totale di euro 21.500,00 iva compresa suddivisa per il periodo settembre/dicembre
2015 euro 8.500,00 e gennaio/giugno 2016 euro 13.000,00;
Visto che si rende necessario provvedere ad assumere apposito impegno di spesa;
Viste le disposizioni, da parte della Provincia di Brescia, per poter accedere
ai rimborsi provinciali per le spese che verranno sostenute per i servizi di
Assistenza ad Personam e Trasporto per gli alunni disabili che frequenteranno gli
Istituti d’Istruzione di II° grado nel prossimo a.s. 2015/2016
Dato atto:
• che con la sottoscrizione della presente si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarita’ tecnica e la correttezza dell’azione
amministrativa, e contestualmente, ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000, assicura l’avvenuto controllo preventivo di
regolarita’ amministrativa;
• che, inoltre, attraverso la firma del presente provvedimento, il
sottoscritto dichiara di aver accertato quanto previsto dall’art. 183
comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
Acquisito in proposito il sottoriportato parere favorevole di regolarita’
contabile del Responsabile finanziario, attraverso il quale, a mente del
disposto di cui al comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, e’ assicurato,
contestualmente, l’avvenuto controllo preventivo di regolarita’ contabile;
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D E T E R M I N A
DI INDIRE, per le motivazioni m e gli o espresse in premessa e qui, per intero, richiamate, una
gara per fornitura di servizi in economia ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e mediante il combinato
disposto dell’art. 125 comma 11 del D.lgs. 163/2006 avente ad oggetto la fornitura del servizio di
assistenza ad personam per studenti della scuola secondaria di 2° grado;
DI STABILIRE, quale criterio di aggiudicazione, la migliore offerta;
DI QUANTIFICARE il valore dell'appalto in euro 21.500,00 Iva inclusa, Cig Z1B15F9968, per il periodo
settembre/dicembre 2015 e gennaio/giugno 2016;
DI DARE ATTO che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono
state rilevate interferenze;
DI INDIVIDUARE, quale unico operatore la Societa’ Famiglia Cooperativa sociale Onlus di
Tavernole S/M;
DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 488/1999, le risultanze delle offerte
verranno confrontate con le variabili di qualità e prezzo rinvenibili nelle convenzioni quadro stipulate da
Consip S.p.a., in vigore al momento dell'indizione della gara e concernenti beni e/o servizi comparabili
con quelli oggetto della presente procedura. Le variabili suddette varranno quali parametri di
riferimento ai fini dell'aggiudicazione. Non saranno tenute in considerazione offerte peggiorative sotto
il profilo economico e prestazionale;
DI PROVVEDERE all'aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
DI AGGIUDICARE ED IMPEGNARE, per le motivazioni espresse in precedenza e vista l’urgenza del
servizio, la somma di euro 8.500,00 Iva compresa all’intervento 1100103 – cap. 1020/07 del bilancio di
competenza 2015 ed euro 13.000,00 iva compresa all’intervento 1100103 – cap. 1020/07 del bilancio
pluriennale 2015/2017 – esercizio 2016, che presentano la necessaria disponibilita’, a favore della
Famiglia Cooperativa Sociale Onlus di Tavernole S/M;
DI DISPORRE che il pagamento venga effettuato solo a seguito di presentazione di fatture debitamente
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
DI ACCERTARE il rimborso provinciale sulle suddette spese;
DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai fini della generale
conoscenza;
DI DARE ATTO, inoltre, che, in base al disposto di cui all’art. 37 comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013, la presente
determinazione verrà pubblicata nella sottosezione “Bandi e contratti” della sezione “Amministrazione trasparente”
accessibile dall’home page del sito istituzionale;
DI DARE ATTO, infine, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni,
che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al
quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione
all'Albo pretorio.
1)

Di dare atto che la presente determinazione:


È esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
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Va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;



Va pubblicata sul sito istituzionale dell’ Ente ai sensi del D.Lgs n.
33/2013.
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______________________________________________________________________________________



REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
della presente proposta di determina.
Lì 08/09/2015
Il Responsabile del Servizio
F.TO Marcello Pintossi
________________________________________________________________________________



REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità contabile della presente proposta di determina.
Lì 08/09/2015
Il Responsabile Finanziario
F.TO Marcello Pintossi
________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/00 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI



Si attesta che la presente proposta di determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Lì
Il Responsabile Finanziario
Marcello Pintossi
________________________________________________________________________________



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18
agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il proprio
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
e, inoltre, costituisce
VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO,
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti impegni di spesa:
NUMERO
227/2015
Esercizio 2016

INTERVENTO / CAPITOLO
1100103 – 1020/07
1100103 – 1020/07

IMPORTO
8.500,00
13.000,00

Lodrino 08/09/2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO Marcello Pintossi
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DETERMINAZIONE N. 130 del
Lodrino, addì

08 settembre 2015

08 settembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO Pintossi Marcello

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata
pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data 08 settembre 2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
F.TO Alessandro Aronni

TRASMISSIONE DELLA DETERMINAZIONE

Copia della presente determinazione viene inviata:


Al Segretario Comunale



All’Ufficio: Ragioneria



All’Assessore: _____________________________



_________________________________________

La presente copia composta da n.______ facciate scritte è conforme all’originale ai sensi
dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000
Municipio di Lodrino,
IL FUNZIONARIO INCARICATO
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