COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Luca Murgia

COPIA DETERMINAZIONE N.

563

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

567

DEL

30/10/2019
30/10/2019

OGGETTO:

Affidamento del servizio di assistenza specialistica scolastica per
alunni disabili a.s. 2018/2019 ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del
D.lgs 18 aprile 2016 n. 50. SMART CIG: Z412A12519.
Aggiudicazione. Impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno TRENTA del mese di OTTOBRE, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

Premesso:
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 28/03/2019 è stato approvato
il Bilancio di previsione 2019/2021;
- che con Deliberazione della G.C. n° 42 del 26.04.2019 è stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione – PEG – 2019 e che con il medesimo atto il Responsabile del
Servizio è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle
entrate ed alle spese connesse alla realizzazione del programma;
Visto l’art. 107 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in tema di funzioni e responsabilità
dei dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei
servizi, negli enti privi di dirigenza;
Considerato che si rende necessario provvedere all’attivazione, anche per l’a.s. 2019/2020,
del servizio di assistenza educativa specialistica scolastica per alunni con disabilità,
frequentanti la sede di Laconi dell’Istituto Comprensivo di Isili:
Interesse pubblico perseguito: tutela degli alunni disabili frequentanti la scuola;
Caratteristica del servizio: servizio di assistenza educativa in ambito scolastico;
Importo massimo stimato: Euro 2.752,29 Iva inclusa;
Procedura seguita: art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50;
Selezione degli operatori economici: Richiesta di preventivo/offerta a n° 3 operatori
specializzati; consultazione elenco dei soggetti accreditati a svolgere il servizio di
assistenza educativa specialistica scolastica ed extra scolastica nel Distretto socio –
sanitario di Ales – Terralba;
Dato atto che il Comune di Laconi risulta beneficiario di un finanziamento di importo pari
a Euro 2.752,29, concesso dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della
Pubblica Istruzione Servizio Politiche Scolastiche – per le descritte finalità;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50, così come modificato dal
D.Lgs. 19/04/2017 n° 56 Correttivo al codice dei contratti, il quale dispone che per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti procedono mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o
per i lavori in amministrazione diretta;
Visto l’art. 1, comma 130 della Legge n° 145/2018 (Legge di stabilità 2018) la quale ha
previsto che i microaffidamenti di beni e servizi sotto i 5.000,00 euro non ricadono
nell’obbligo di approvigionamento tramite MEPA Consip;
Viste le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26
ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10
luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55,
limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6;
Considerato che, sebbene l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50, così come
modificato dal D.Lgs. 19/04/2017 n° 56 Correttivo al codice dei contratti, disponga che per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti procedono mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, si
ritiene di operare in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4, punto 4.3.1 delle citate
linee guida ANAC che indica che “in ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da
due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di
concorrenza”;

Vista la nota prot. 5466 del 08.10.2019, con la quale è stato richiesto, a mezzo pec e
separatamente ad ognuno dei tre operatori economici coinvolti, l’invio di un preventivo
/offerta,
da
presentarsi
esclusivamente
via
pec
all’indirizzo
protocollo@pec.comune.laconi.or.it, entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 18.10.2019
contenente la descrizione dettagliata, in termini quantitativi e qualitativi, del servizio che
viene proposto alle condizioni di prezzo massimo previste e secondo le indicazioni
contenute nel capitolato speciale inviato in allegato alla predetta nota;
Dato atto che sono stati invitati a presentare preventivo/offerta n° 3 operatori economici
specializzati:
Soc. Coop Sociale Luna Blu
Soc. Coop. Sociale Passaparola
Soc. Coop. Sociale Smile

Via Lanusei – 09170 Oristano
Via Tiziano, 29 – 09128 Cagliari
Via Brigata Sassari, 3 – 09090 Villaverde

01170200958
01621770922
01046260954

Considerato:
- che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 11,00 del giorno
18.10.2019;
- che entro il termine previsto delle ore 11,00 del giorno 18.10.2019 hanno presentato
preventivo/offerta offerta i seguenti operatori economici:
OPERATORE ECONOMICO
Soc. Coop. Sociale Passaparola – prot. 5744 del 15.10.2019
Soc. Coop. Sociale Smile – prot. 5763 del 16.10.2019

CF/P.IVA
01621770922
01046260954

Effettuata la valutazione dei preventivi/offerta presentati dalle predette ditte;
- entrambe le proposte, evidentemente redatte tenendo conto delle indicazioni fornite
dall’amministrazione, sono in grado di soddisfare pienamente l’interesse pubblico che
sottende alla presente procedura, ossia la realizzazione di un servizio di assistenza
specialistica a tutela degli alunni disabili frequentanti la scuola;
- le proposte si differenziano leggermente sul piano dell’offerta economica presentata:
Operatore ecnomico
Soc. Coop. Sociale Passaparola: Importo €. 2.752,29
Soc. Coop. Sociale Smile: Importo €. 2.752,29

-

Monte ore offerto
121,58
125

la proposta dell’operatore economico Soc. Coop. Sociale Passaparola, nonostante un
monte ore leggermente più basso, è ritenuta economicamente più vantaggiosa in
quanto prevede, in aggiunta a quanto richiesto dall’amministrazione e con costi a
carico dello stesso operatore economico:
- attività di un coordinatore – 14 ore;
- sportello speed – 20 ore;
- messa a disposizione di materiali per studenti
Dato atto che è stata effettuata, con esito positivo, sull’operatore economico individuato
quale aggiudicatario, la verifica circa:
- il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara di cui all’art 80 comma 1 del D.Lgs
18 Aprile 2016, n° 50;
- la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE);
- il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) del
D.Lgs 18 Aprile 2016, n° 50 – (iscrizione alla camera di commercio);

- la regolarità fiscale;
Visto l’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 il quale dispone che per gli
affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro il contratto è sostituito dalla
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata;
Ritenuto di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016, alla Ditta
Soc. Coop. Sociale Passaparola con sede in Cagliari in Via Tiziano 29 – P.IVA: 01621770922,
il servizio di assistenza specialistica scolastica per alunni disabili a.s. 2019/2020, per
l’importo di Euro 2.752,29 Iva al 5% inclusa - SMART CIG: Z412A12519;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
-

-

-

-

-

di aggiudicare e affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016, alla
Ditta Soc. Coop. Sociale Passaparola con sede in Cagliari in Via Tiziano 29 – P.IVA:
01621770922, il servizio di assistenza specialistica scolastica per alunni disabili a.s.
2019/2020, per l’importo di Euro 2.752,29 Iva al 5% inclusa - SMART CIG:
Z412A12519 ed alle condizioni di cui al preventivo/ offerta presentato;
di impegnare, in favore della Soc. Coop. Sociale Passaparola, la somma di Euro
2.752,29 Iva inclusa, mediante imputazione sul capitolo 4513.0 – annualità 2019;
di approvare il seguente cronoprogramma di spesa:
Registrazione:
X Impegno di spesa
Accertamento di entrata: Contributo RAS di €. 2.752,29
Anno di imputazione

Anno di pagamento/riscossione

Controllo di cassa

2019 – Euro 2.752,29

2019 – Euro 2.752,29

OK

2020

2020

2021

2021

2022

2022

TOTALE - Euro 2.752,29

TOTALE – Euro 2.752,29

di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili
con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica,
ai sensi dell’art. 9 del DL 01/07/2009 n°78 convertito nella Legge 03/08/2009 n° 102;
di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione,
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL – D. Lgs. 18/08/2000, n° 267,
come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n° 174;
di attestare in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è
coerente con il budget assegnato al servizio competente e compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.

Determina N. 563 del 30/10/2019
Oggetto: Affidamento del servizio di assistenza specialistica scolastica per alunni
disabili a.s. 2018/2019 ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50.
SMART CIG: Z412A12519. Aggiudicazione. Impegno di spesa.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. LUCA MURGIA

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 12/11/2019

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Carlo Curreli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 13/11/2019 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 13/11/2019
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

