COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

Registrata il 13 luglio 2012

N. 506
Registro determinazioni

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA FINANZIARIA
ATTIVITA’ PARASCOLASTICHE E REFEZIONE SCOLASTICA
Oggetto: Affidamento servizi di assistenza per l’anno scolastico 2012 - 2013: alunni portatori
di handicap - assistenza presso mense scolastiche di Via Giovanni e Istituto Comprensivo
Grandis - accompagnamento sui pulmini per la scuola dell’infanzia - assistenza pre-ingresso
alinni scuole primarie che utilizzano il pulmino - INDIZIONE GARA INVIATA ALLA PREFETTURA DI
CUNEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente provvedimento

In data ___________________

viene pubblicata all’Albo Pretorio di
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA E
REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi artt. 151 c.4 e 153 c.5 d. lgs 267/00
VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA
Ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1.7.09 n. 78 conv. L.
102/09

questo comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal
13 luglio 2012

Borgo San Dalmazzo, lì 13 luglio 2012

IL MESSO COMUNALE

IL RAGIONIERE

_____________________

___________________

Spesa/Entrata
2.700,00
1.800,00
21.000,00
3.250,00
6.600,00
4.400,00
52.450,00
7.800,00

CAP
1900
1900
4100
1900
1900
1900
4100
1900

Borgo San Dalmazzo, lì 13 luglio 2012

Art
4
4
2
2
4
4
2
2

Impegno
769
770
771
772
773
774
775
776

Anno Impegno
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMATO
La Giunta Comunale ha approvato il capitolato speciale d’oneri per l’affidamento dei servizi di
assistenza scolastica 2012-2013: alunni portatori di handicap, presso mense scolastiche di Via
Giovanni XXIII e Istituto Comprensivo Grandis, accompagnamento sui pulmini per la scuola
dell’infanzia, pre ingresso per gli alunni delle scuole primarie che utilizzano lo scuolabus, “ per
anni uno, secondo le procedure stabilite dal vigente regolamento comunale per l’esecuzione dei
procedimenti di spesa in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 52 del
26.9.2008 e successive modifiche, dando atto che comunque trattasi di servizio rientrante
nell’allegato IIB del Decreto Legislativo 163/2006 e pertanto disciplinato esclusivamente dagli artt.
68, 65, 225 del Decreto stesso ;
Considerato che l’importo stimato per l’affidamento dei servizi in oggetto si aggira attorno
ai 100.000,00 Euro, occorre invitare alla gara almeno n 5 Imprese , ed il criterio scelto per
l’aggiudicazione
risulta
quello
dell’offerta
economicamente
più
vantaggiosa,
secondo quanto previsto nel capitolato speciale d’oneri approvato dalla Giunta Comunale con atto
sopra citato;
Considerato che risulta ora necessario, nell’ambito della gestione , acquisire i menzionati
servizi, approvando tutti gli atti e documenti tecnici ed amministrativi necessari;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. 18.8.2000 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” che prescrive la necessita’ di adottare apposito provvedimento a contrattare, indicente il fine
da perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto,la forma, le clausole ritenute
essenziali, le modalita’ di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della
normativa vigente;
Precisato quindi che:
-

-

con l’esecuzione del contratto si intende realizzare l’affidamento dei servizi di assistenza
scolastica per il periodo settembre 2012 / giugno 2013 e specificatamente: alunni portatori di
handicap, presso mense scolastiche di Via Giovanni XXIII e Istituto Comprensivo Grandis,
accompagnamento sui pulmini per la scuola dell’infanzia, pre ingresso per gli alunni delle
scuole primarie che utilizzano lo scuolabus,
il contratto ha per oggetto l’affidamento dei servizi sopra elencati;
il contratto dovra’ essere stipulato tra la Ditta aggiudicataria ed il Responsabile del servizio
Economato e seguire le procedure previste per la registrazione;
le clausole negoziali essenziali sono quelle contenute nel capitolato speciale d’appalto
approvato dalla Giunta Comunale con atto n del
;
la scelta del contraente a cui affidare il servizio dovra’ essere fatta tramite il sistema
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come da capitolato speciale d’oneri;
Ritenuto quindi di predisporre la lettera di invito, completa del capitolato speciale d’oneri, e
conseguentemente di invitare le sottoelencate Imprese, estrapolate dall’elenco delle
cooperative sociali che svolgono servizi socio educativi ed assistenziali pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 2 comma 6 della Legge
Regionale 18/94 n 14 del 5.aprile. 2012 , appartenenti alla Provincia di Cuneo, limitatamente
al territorio ricompreso nell’ambito di 10 Km dal Comune di Borgo San Dalmazzo:
- “ Fiordaliso “ Via Bossea 10 - 12100 Cuneo
- “ La Luna “
Lungo Stura XXIV Maggio 3 Cuneo
- “ Emmanuele “ Via Fontanelle 6 – San Rocco Castagnaretta ( CN )
- “ Il melograno “ Via Saluzzo 36 – 12100 Cuneo
- “ L’Arca “ Via Amedeo Rossi 2 Cuneo

-“ Momo “ Via Piero Gobetti 30 – 12100 Cuneo
- “Gli amici di Jim Bandana “ – Via L.Gallo 23 - Cuneo
- “Persona e societa’ “ – Corso Giolitti 23 – Cuneo
- “ Proposta 80 “ – Via M.Peano 19 – 12100 Cuneo
Sentito il servizio finanziario ed accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente
atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell’art.9 del D.L. 78 del 1/7/2009, convertito con Legge 102/2009

DETERMINA
1) Di indire procedura di gara tramite sistema di aggiudicazione “ offerta economicamente più
vantaggiosa”, come previsto dal vigente regolamento comunale per l’esecuzione dei
procedimenti di spesa in economia per l’affidamento dei servizi di assistenza scolastica
periodo settembre 2012 – giugno 2013 e specificatamente: alunni portatori di handicap, presso
mense scolastiche di Via Giovanni XXIII e Istituto Comprensivo Grandis, accompagnamento
sui pulmini per la scuola dell’infanzia, pre ingresso per gli alunni delle scuole primarie che
utilizzano lo scuolabus,
2) Di precisare che gli elementi di cui all’art. 192 del D.Lgs. 18.8.2000 “ Testo unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” trovano loro estrinsecazione in narrativa;
2) Di approvare la lettera di invito che allegata alla presente, ne forma parte integrante e
sostanziale;
3) Di invitare alla gara le imprese sopra indicate, estrapolate dall’elenco delle Cooperative
Sezione A – dell’albo regionale che operano nel settore dei servizi socio – educativi della
Provincia di Cuneo , pubblicato sul B.U. telematico n 14 del 5 aprile 2012 , secondo quanto
stabilito dalla Giunta Comunale nella delibera sopra citata;
4) Di impegnare la cifra complessiva presunta di Euro 100.000,00 con imputazione agli interventi:
Bilancio 2012
Intervento 1900/4 ass.za sugli scuolabus €. 2.700,00
Pre ingresso
€. 1.800,00
Intervento 4100/2 Ass.za handicaps
Intervento 1900/2 Ass.za mense scol.

€. 21.000,00
€. 3.250,00

E per la rimanente quota di €. 71.250,00 ai medesimi interventi, sul Bilancio Pluriennale , che
presentano la richiesta disponibilità;
5) Di dare atto che la suddetta gara, in base alle disposizioni della Legge 23.12.2005, n 266, alla
deliberazione del 10.1.2007 dell’ Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ( pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n 12 del 16.1.2007 ) , è stata inserita nell’apposito sito ed ha ottenuto
come codice CIG il seguente numero: 4426021412
6) Di dare atto che la quota a carico della stazione appaltante a favore dell’Autorità di vigilanza è
pari ad €. 30,00 e che verrà liquidata ad avvenuta emissione del MAV relativo, con imputazione

all’intervento 490/2 - Bilancio 2012 – gestione competenza – che presenta la richiesta
disponibilità, mentre nulla è dovuto da parte degli operatori economici partecipanti alla gara in
oggetto.
7) Di dare atto che, tra gli atti tecnici, il Comune deve provvedere alla redazione del DUVRI,
documento unico di valutazione rischi da interferenze e di coordinamento tra i datori di lavori, per
cui, a seguito di sondaggio di mercato, si stabilisce di affidarne la redazione all’Ing. Meineri Ezio,
con studio in Cuneo, che ha presentato un’offerta economica pari ad €. 300,00 oltre gli oneri fiscali
dovuti per Legge, e quindi per un totale di €. 377,52. Detta spesa trova la propria imputazione
all’intervento 580/2 – Gestione competenza – Bilancio 2012, che presenta la richiesta disponibilità.
E’ stata acquisita l’autorizzazione da parte del responsabile settore tecnico per l’utilizzo dei fondi.
Il codice CIG relativo è: Z7F05BD78E.

