COPIA

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Determina a Contrarre
DATA
09/11/2020
REG. GEN. N. 174

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA
SCOLARIZZAZIONE - ANNI 2021 E 2022 - LOTTO CIG 8503615D14

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che si rende necessario avviare la procedura per l’affidamento dei servizi educativi e di sostegno alla
scolarizzazione, quale complesso di prestazioni di natura socio-educativa rivolto prevalentemente ai minori.
Visto il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e in particolare:
-

art. 37, comma 5 (Aggregazioni e centrale unica di committenza) e dato atto che il Comune di Cardano al Campo
ha provveduto, nel regime transitorio, alla propria iscrizione all’anagrafe delle stazioni uniche appaltanti – AUSA
– ticket 2016051388014562;

-

art. 36 comma 2, lettera b), concernente le modalità di affidamento per importi superiori a € 40.000 e inferiori
alla soglia di cui all’art 35, comma 1, lettera d) - € 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici
elencati all’allegato IX.

Dato atto che il valore previsto dell’appalto è di € 105.000,00 al netto dell’IVA e rientrerebbe nel novero degli appalti
“sotto soglia”.
Ritenuto comunque, in applicazione dei principi di trasparenza, concorrenzialità e pari opportunità, di procedere
all’indizione della gara ai sensi dell’art. 60 del Codice – Procedura aperta – in modo che qualsiasi operatore
economico interessato possa presentare un'offerta in risposta all’avviso di indizione di gara;
Dato atto che la procedura di gara verrà effettuata attraverso la piattaforma telematica SINTEL di Regione Lombardia
e che, pertanto, il termine per la ricezione delle offerte viene portato a 30 giorni (art. 60, comma 2 bis).
Visto l’art. 192, D.Lgs. 267/2000 “Determinazione a contrattare e relative procedure”, che al comma 1 prevede: “la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del Procedimento di
spesa indicante:
a) il fine che il contratto intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
Definito quanto segue:
-

la finalità del contratto è di disciplinare i rapporti tra le parti per l’esecuzione dei servizi educativi e di sostegno
alla scolarizzazione;

-

l’oggetto del contratto e le caratteristiche dei servizi che si intendono acquistare si esplicitano nella realizzazione
degli interventi descritti nella documentazione di gara allegata al presente atto;
l’interesse pubblico che si intende soddisfare consiste nell’assicurare l’attuazione di progetti afferenti alla sfera
degli interventi educativi di prevenzione nell’ambito della tutela minori;
l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile sono indicati nel dispositivo del
presente atto;
i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali sono
indicati nell’allegato Capitolato e disciplinare di gara;
il contratto sarà stipulato nella forma dell’atto pubblico;
la modalità di scelta del contraente è individuata nella procedura aperta;
la valutazione delle offerte avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 3, in quanto trattasi di contratto relativo a servizi sociali.

Dato atto che l’ANAC con delibera n. 289 del 01.04.2020 ha chiesto al Governo l’adozione di un provvedimento per
l’esonero dal versamento del contributo di gara fino al 31.12.2020 e che, con DL 19.05.2020 n. 34, all’art. 65, il
Governo ha accolto tale richiesta esonerando da tale versamento:
-

le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs. 50/2016;

-

gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. 50/2016 che intendano partecipare a
procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a).

Richiamate:
-

la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il triennio
2020-2022, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n.62 del 23.12.2019;
la deliberazione n. 4 del 21.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta comunale
ha approvato il piano esecutivo di gestione, piano obiettivi e piano performance 2020/2022.

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di
interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione Legge 190/2012.
Accertato, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
Richiamato il decreto sindacale n. 35 del 02.05.2019 di attribuzione incarico di responsabile del Settore Servizi alla
Persona.
Acquisito il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 del T.U. approvato con D.Lgs.
n. 267/2000), come da certificato allegato.
DETERMINA
1.

Di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente determinazione e ne costituiscono la
motivazione.

2.

Di procedere all’indizione della procedura aperta tramite la piattaforma telematica Sintel per l’appalto dei
servizi educativi e di sostegno alla scolarizzazione per gli anni 2021 e 2022.

3.

Di individuare il criterio di aggiudicazione nell’offerta economicamente più vantaggiosa.

4.

Di approvare i documenti di gara come di seguito elencato:
-

Allegato 1 – Capitolato e disciplinare;
Allegato 2 – Istanza di ammissione e dichiarazioni
Allegato 3 - Appendice dichiarazioni casellario;
Allegato 4 - Modello DGUE;
Allegato 5 – Patto d’integrità;
Allegato 6 – Offerta economica;

-

Allegato 7 – Codice di comportamento.

5. Di prenotare la spesa sul capitolo 38027 per un importo pari ad € 105.000,00, suddiviso sui due esercizi 2021 e
2022, dando atto che gli impegni di spesa per il servizio in appalto verranno assunti dopo l’aggiudicazione
definitiva, considerando che le risorse sono state adeguatamente previste nei bilanci di competenza.
6. Di dare atto che, in base alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il codice
identificativo di gara come di seguito riportato: 8503615D14.
7. Di provvedere alla pubblicazione dell’avviso di gara sul sito internet del Comune, sulla piattaforma regionale
SINTEL e sull’Osservatorio regionale.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Servizi alla Persona
Dott. Oreste Eugenio Miglio
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U.D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate.

