REGISTRO GENERALE N. 214 del 04/09/2020

COMUNE DI ONANI'
AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N. 103 del 04/09/2020
PROPOSTA N. 283 del 04/09/2020
OGGETTO: IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA
ALUNNI SCUOLA MATERNA E DELL'OBBLIGO - A.S. 2020/2021.
−

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

−

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

−

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

−

VISTO lo statuto comunale;

−

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

−

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

−

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

−

VISTO il decreto

n. 2 del 02/01/2020

di conferimento dell’incarico di responsabile dell’Area

Amministrativa;
−

PREMESSO che:
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 29.04.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2020/2022;
- con Delibera di Consiglio Comunale n.6 in data 29.04.2020, esecutiva, è stata approvata la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 19 in data 29.04.2020, esecutiva, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2020/2022 che alla voce “SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA
ALUNNI SCUOLA MATERNA E DELL'OBBLIGO” prevede le somme
l’accompagnamento

per il servizio

di

e assistenza dei minori della scuola dell’obbligo per l’anno scolastico 2020-

2021;
−

ATTESO che per l’acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento del
medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente
attuazione;

−

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 38 del 06.08.2020 con oggetto: “Linee di indirizzo per i
servizi a favori dei minori frequentanti la scuola dell'obbligo per l' a.s. 2020/2021”;

−

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015,
nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione
(e-procurement), prevede:
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•

l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri
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 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n.
98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di
responsabilità amministrativa;

•

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, conv 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 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000
euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato
dall’articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). 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;

−

DATO ATTO CHE il servizio da acquisire è di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e pertanto è
obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006) ovvero ad altri
mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi;

−

CONSIDERATO che per l’appalto del servizio

di accompagnamento

e assistenza dei minori della

scuola dell’obbligo, relativo all’annualità 2019-2020, era stata esperita una procedura di gara, tramite
SardegnaCAT,

ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo il

criterio di cui all'articolo 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50/ 2016, ossia a favore dell'operatore
economico che avrà offerto il minor prezzo mediante massimo ribasso sull’importo posto a base di gara;
−

VISTA la determinazione di quest’ufficio n. 145 del 24.09.2019 con il quale è stata disposta
l’aggiudicazione definitiva del servizio

di accompagnamento

e assistenza dei minori della scuola

dell’obbligo, relativo all’annualità 2019-2020, alla Soc. Coop. Sociale Solidarietà, con sede a Bitti in via
Firenze, 16, per l’importo di € 22.300,00 + I.V.A. al 5 % (totale € 23.415,00);
−

CONSIDERATO che, a causa dell’emergenza dovuta al Covid-19, il servizio è stato interroto dal mese di
marzo di quest’anno, causando anche dei danni economici alla ditta aggiudicataria;

−

CHE pertanto, in considerazione di quanto su esposto e che l’importo complessivo contrattuale del
servizio sopra specificato è inferiore ad 150.000,00 euro,

è possibile procedere in via autonoma

all’affidamento dell’appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, lett. a),
del Decreto-Legge n. 76/2020, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
−

CHE le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili

nella necessità di avviare

immediatamente il servizio per l’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico 2020/2021, e per far si di
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dare alla possibilità al precedente aggiudicatario di completare il servizio interrotto per cause non
dovute alla sua volontà;
−

CONSIDERATO che, il prezzo di affidamento diretto dell’appalto in oggetto sarà lo stesso offerto dalla
ditta per l’annualità 2020-2021 e cioè € 22.300,00 + I.V.A. al 5% (totale € 2.415,00);

−

RITENUTO possibile affidare l’appalto del servizio sopra specificato all’operatore economico Soc. Coop.
Sociale Solidarietà, con sede a Bitti in via Firenze, 16, P.IVA 00721970911, in quanto trattasi di
operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di
specializzazione necessaria all’effettuazione del servizio, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire
l’appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

−

CONSTATATO il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nonché dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma
sopra richiamata;

−

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal
DURC allegato;

−

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la
presente determinazione a contrattare, indicando:
•

a) il fine che con il contratto si 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;

−

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente: ZB32E46C58;

−

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

−

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

−

TUTTO ciò premesso e considerato

DETERMINA
−

CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

−

DI affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, alla Soc. Coop. Sociale
Solidarietà, con sede a Bitti in via Firenze, 16, il servizio di accompagnamento e assistenza dei minori
della scuola dell’obbligo,

relativo all’annualità,

per l’annualità 2020/2021

per

un importo

contrattuale di € 22.300,00 + I.V.A. al 5% (totale € 23.415,00);
−

DI stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
•

a)

fine da perseguire: accompagnamento sul bus del trasporto scolastico

dei bambini

residenti nel comune di Onanì e frequentanti la scuola primaria e secondaria di 1° grado presso la
scuola di Lula e Bitti e assistenza ai bambini frequentanti la scuola materna presso il Comune di
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Onanì;

−

•

b)

oggetto del contratto: Servizio di accompagnamento e assistenza dei minori;

•

c)

forma del contratto:

•

d)

clausole essenziali: Rispetto delle linee guida dovute all’emergenza Covid 19

scrittura privata da registrare in caso d’uso;

DI impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 a carico del Bilancio
dell’esercizio 2020 le somme di seguito indicate:

Eserc. Finanz.

2020

Cap./Art.

3000

Descrizione

SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA
ALUNNI SCUOLA MATERNA E DELL'OBBLIGO

Miss./Progr.

04/07

PdC finanz.

1.03.02.11.002

Centro di costo

Compet. Econ.

SIOPE

CIG

ZB32E46C58

2019

CUP

Creditore

Soc. Coop. Sociale Solidarietà - Bitti

Causale

Servizio accompagnamento e assistenza alunni scuola materna e dell'obbligo
(settembre- dicembre 2020)

Modalità finan. Bilancio comunale
Imp./Pren. n.

277

Eserc. Finanz.

2021

Cap./Art.
Miss./Progr.

Finanz. da FPV

Importo

€ 10.074,48

3000

Descrizione

SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA
ALUNNI SCUOLA MATERNA E DELL'OBBLIGO

04/07

PdC finanz.

1.03.02.11.002

Centro di costo

Frazionabile in 12

Spesa non ricorr.
Compet. Econ.

SIOPE

CIG

ZB32E46C58

CUP

Creditore

Soc. Coop. Sociale Solidarietà - Bitti

Causale

Servizio accompagnamento e assistenza alunni scuola materna e dell'obbligo
(gennaio -giugno 2021)

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

−

Spesa non ricorr.

Finanz. da FPV
278

Importo

€ 13.340,52

Frazionabile in 12

DI accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
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−

DI rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è
la D.ssa Giuseppina Congiu;

−

DI dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per
l’affidamento e l’esecuzione del contratto;

−

DI trasmettere il presente provvedimento:
•

all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

•

all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 283 del 04/09/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio CONGIU GIUSEPPINA in data 04/09/2020

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 283 del 04/09/2020 esprime parere: FAVOREVOLE
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
, lì 04/09/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONGIU GIUSEPPINA
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