COMUNE DI BARGE

PROVINCIA DI CUNEO

AREA AFFARI GENERALI [SG]
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
NUMERO: 610
DATA: 04 novembre 2019
(numero e data da apporsi a cura della segreteria comunale)

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSITENZA
PER L’AUTONOMIA
E LA
COMUNICAZIONE
PERSONALE
DEGLI
ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 2020/2021 - 2021/2022 - CIG 8088439703 – DETERMINA A
CONTRARRE.
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI [SG]
Atteso che l’art. 107 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attribuisce ai responsabili degli
uffici e dei servizi tutte le attività gestionali e tutti i compiti di attuazione degli obiettivi
e dei programmi dell’organo politico;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 62 in data 21 maggio 2019,
Prot. n. 7835, con il quale si è disposta la nomina del Responsabile dell’Area Affari
Generali (SG) con decorrenza dal 21 maggio 2019 - fino al termine del mandato
amministrativo;
Atteso che:
- l’articolo 13, comma 3 della legge 05.02.1992 n. 104 pone in capo all’ente
locale l’obbligo di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione
personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali;
- il Comune di Barge deve provvedere all’assistenza alle autonomie degli alunni
disabili residenti in Barge per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 –
2021/2022;
- il servizio oggetto del presente provvedimento è un servizio di pubblico
interesse e come tale non potrà essere sospeso o abbandonato;
- trattasi di servizio compreso tra quelli disciplinati dall’articolo 140 del D.Lgs
50/2016 ed elencati all’allegato IX al decreto stesso il quale, tenuto conto
anche delle indicazioni della Regione Piemonte formulate con l’atto di indirizzo
approvato con DGR del 22.05.2006 n. 73-2953, deve essere affidato con
modalità tali da coniugare l’efficacia ed efficienza operativa e gestionale dei
servizi con servizi all’utenza altamente soddisfacente ed in un sistema integrato
di sussidiarietà degli interventi in ambito sociale ed educativo;
Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n.
220 del
23.10.2019 ad oggetto “Indirizzi per l’affidamento del servizio di assistenza per
l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni diversamente abili per gli anni
scolastici 2019/2020 – 2020/2021 e 2021/2022” è stato adottato in linea tecnica il
Progetto esecutivo redatto per l’affidamento del servizio in oggetto, costituito dai
seguenti elaborati:
1. Relazione tecnico – illustrativa
2. Disciplinare di gara
3. Scheda calcolo oneri sicurezza non soggetti a ribasso

4. Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale
5. DUVRI ex D.Lgs. 81/2008;
Richiamato il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione
dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
Reso atto che:
- il valore stimato dell’appalto come determinato nella relazione tecnico –
illustrativa ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs. 50/2016 è pari ad Euro
339.667,70, di cui Euro 2.667,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- il costo orario unitario, posto a base di gara è determinato in Euro 16,85, dei
quali Euro 0,13 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- in ragione del valore complessivo del servizio, inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 50/2016 (Euro 750.000 per i servizi
sociali), si intende affidare il servizio mediante procedura negoziata ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- l’articolo 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016 dispone che gli operatori
economici da invitare alla procedura di affidamento di servizi per importi
compresi tra Euro 40.000,00 e le soglie comunitarie devono essere individuati
tramite indagine di mercato;
Dato atto che l’aggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 50/2016, stabilendo i
seguenti criteri di valutazione dell’offerta:
- 60 punti per l’offerta tecnica
- 40 punti per l’offerta economica;
Richiamata la determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali n. 509 de 18
settembre 2019 ad oggetto “Approvazione avviso di indagine di mercato esplorativa
finalizzato all’acquisizione di manifestazione di interesse all’inserimento nell’elenco
operatori economici da invitare alla procedura negoziata di affidamento del servizio di
assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni diversamente
abili per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 -2021/2022” con la quale si è
attivata l’indagine di mercato esplorativa prevista dall’articolo 36, comma 2, lettera b)
del d.lgs. 50/2016, finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare
alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cui trattasi, da espletarsi
con modalità telematica attraverso RDO sul portale degli acquisti in rete per la Pubblica
Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.a.;
Preso atto dell’esito dell’avviso dell’indagine di mercato esperita in esecuzione della
sopra citata determinazione n. 509 del 18 settembre 2019 con la quale sono stati
individuati gli operatori economici idonei da invitare alla procedura in oggetto di cui
al verbale in data 31.10.2019, trattenuto agli atti;
Dato altresì atto che, ai sensi dell’articolo 53 del D.Lgs. 50/2016, il diritto di accesso ai
nominativi degli operatori economici che hanno manifestato il loro interesse,

unitamente all’elenco dei soggetti invitati a presentare offerte alla procedura in oggetto,
è differito alla scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime;

Visti:
 l’art.192 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. che disciplina gli adempimenti del
Responsabile del Procedimento in materia di contrattazione e relative procedure;
 l’articolo 32, comma 2 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 il quale dispone che:
“Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;
Dato atto che:
 il fine che l’amministrazione vuole perseguire stipulando il contratto è quello di
garantire il servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale
degli alunni diversamente abili residenti in Barge per i quali debba provvedere
il Comune di Barge nei limiti delle proprie competenze relativamente agli anni
scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022, garantendo adeguati livelli di
efficacia ed efficienza nella gestione del medesimo;
 l’oggetto del contratto è il servizio di assistenza per l’autonomia e la
comunicazione personale degli alunni diversamente abili residenti in Barge
secondo le norme indicate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 l’appalto ha durata di tre anni scolastici: 2019/2020 (periodo gennaio giugno 2020), 2020/2021 e 2021/2022;
 l’importo orario a base di gara del servizio è fissato in Euro
16,85
comprensivo dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in
Euro 0,13;
 il valore presunto dell’appalto riferito agli anni scolastici 2019/2020 (periodo
gennaio – giugno 2020), 2020/2021 e 2021/2022, ammonta ad Euro 339.667,70
comprensivo degli oneri per la sicurezza (pari d Euro 2.667,70) oltre I.V.A ai
sensi di legge;
 ai sensi dell’articolo 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement, il
contratto, soggetto ad imposta di bollo nella misura di legge vigente, si
intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di Stipula,
generato dal sistema a seguito dell’aggiudicazione definitiva e sottoscritto con
firma digitale, verrà caricato sulla piattaforma Mepa;
 l’impegno di spesa necessario alla stipulazione del contratto oggetto della
presente procedura di gara da parte del Comune di Barge verrà assunto con
successivo atto a seguito di aggiudicazione definitiva sulla base della migliore
offerta che verrà formulata in sede di gara;
Ritenuto pertanto di affidare il servizio in oggetto mediante procedura negoziata
secondo le modalità di cui all’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016,
tramite RdO del Mepa, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex
articolo 95, comma 3 del d.lgs. 50/2016, con invito da rivolgere agli operatori
economici individuati in esito alla sopra richiamata ricerca di mercato e secondo il
progetto esecutivo di cui alla
deliberazione di Giunta Comunale n. 220 del
23.10.2019;
Reso atto che l’esame delle offerte e della documentazione di gara verrà effettuato da
apposita commissione che sarà nominata secondo quanto disposto dall’articolo 77

comma 7 del d.lgs. 50/2016 dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte , con apposito provvedimento;

-

Considerato che:
il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 è stato approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 in data 27.12.2018;
con D.G.C. n. 08 del 17.01.2019 è stato approvato il PEG ed il Piano
Integrato degli Obiettivi 2019/2021;

Reso atto che, ai sensi dell’art. 147-bis – 1° comma del D. Lgs. 267/2000 e
s.m.i., in merito alla formazione del presente provvedimento, il sottoscritto responsabile
del servizio rilascia il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di avviare la contrattazione, assumendo la presente determinazione a contrarre,
per l’affidamento del servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione
personale degli alunni diversamente abili residenti in Barge per gli anni
scolastici 2019/2020 – 2020/2021, 2021/2022;
3. di individuare la procedura di affidamento del servizio nell’esperimento di
procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera b) del decreto
legislativo 50/2016, tramite Richiesta di Offerta del Mepa con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 50/2016,
stabilendo i seguenti criteri di valutazione dell’offerta:
-

60 punti per l’offerta tecnica
40 punti per l’offerta economica

4. Di approvare per quanto di competenza i documenti di gara di cui alla
deliberazione di Giunta Comunale n. 220 del 23.10.2019, di seguito elencati:
 Relazione tecnico – illustrativa
 Disciplinare di gara
 Scheda calcolo oneri sicurezza non soggetti a ribasso
 Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale
 DUVRI ex D.Lgs. 81/2008;
5. Di approvare l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata tramite RdO Mepa, predisposto sulla base delle manifestazioni di
interesse pervenute all’ente a seguito di pubblicazione dell’avviso di indagine di
mercato approvato con determinazione del Responsabile dell’Area Affari
Generali n. 509 del 18.09.2019, depositato agli atti e da mantenere riservato ai
sensi dell’articolo 53 del d.lgs. 50/2016 fino alla scadenza del termine di
presentazione delle offerte;
6. Di stabilire che il termine per la ricezione delle offerte non potrà essere
inferiore ai quindici giorni dall’invio della Richiesta di Offerta del MePA
Consip S.p.a.

7. Di dare atto che:
 il responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Lorena BECHIS nella sua
qualità di Responsabile dell’Area Affari Generali del Comune di Barge;
 l’importo orario a base di gara del servizio è fissato in Euro
16,85
comprensivo dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in
Euro 0,13;
 l’appalto ha durata di tre anni scolastici: 2019/2020 (periodo gennaio – giugno
2020), 2020/2021 e 2021/2022;
 il valore presunto dell’appalto riferito agli anni scolastici 2019/2020 (da
gennaio a giugno 2020) – 2020/2021 e 2021/2022
ammonta ad Euro
339.667,70 comprensivo degli oneri per la sicurezza determinati in Euro
2.667,70 oltre I.V.A ai sensi di legge;
 il servizio dovrà essere svolto secondo il progetto esecutivo di cui alla
deliberazione di Giunta Comunale n. 220 del 23.10.2019;
 ai sensi dell’articolo 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement, il
contratto, soggetto ad imposta di bollo nella misura di legge vigente, si
intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di Stipula,
generato dal sistema a seguito dell’aggiudicazione definitiva e sottoscritto con
firma digitale, verrà caricato sulla piattaforma Mepa;
 è stato acquisito il seguente codice identificativo di gara: 8088439703;
8. Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’articolo 29 del
D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale
“Amministrazione Trasparente” all’indirizzo www.comune.barge.cn.it.

Barge, 4 novembre 2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA
AFFARI GENERALI
F.to Dott.ssa Lorena BECHIS

