COPIA

COMUNE DI CORDIGNANO
Provincia di Treviso
REG. GEN. 195 DEL 23-04-2019
DETERMINAZIONE DELLA 5ª U.O.
VIGILANZA - SOCIALE
N. 40 IN DATA 23-04-2019
Oggetto: CIG Z9E27ED5A2. AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT.B ) DLGS
50/2016. GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRI ESTIVI PER L'ANNO 2019.
DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA

Il Responsabile 5ª Unità Operativa

RICHIAMATI

il provvedimento sindacale n. 11 del 28.12.2018, nonché la deliberazione della Giunta
Comunale n. 57 del 11.04.2017;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 28.12.2018 di assegnazione degli
obiettivi di gestione e delle dotazioni finanziarie ai Responsabili di Servizio per l’esercizio
del bilancio 2019 e triennale 2019-2021;

la Deliberazione di Giunta comunale n. 051 del 09.04.2019 immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto “Organizzazione centri estivi comunali – anno 2019”;

la determinazione dirigenziale n.39 del 10.04.2019 Approvazione degli atti di Avviso
pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura
negoziata per l'affidamento della gestione del centro estivo anno 2019 ;

l’art. 107, 3^ comma, lett b) e c) del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che tra le iniziative di acquisto in corso da parte della Consip Spa, affidataria
dell'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi del
Ministero del Tesoro e delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 26, Legge 23.12.1999
n. 488, non è presente la tipologia di servizio sopra descritto;
DATO ATTO che:
-

il servizio di cui trattasi è presente sul mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione all’interno della categoria “Servizi” per l’abilitazione dei prestatori di

“Servizi sociali” –Sottocategoria 2: Servizi integrativi, ricreativi e di socializzazione” e
che, pertanto, occorre farvi ricorso ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. 27.12.2006
n. 296 e ss.mm.ii;
-

l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016,
dispongono che la stipulazione dei contratti deve essere sempre preceduta da
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa che indichi: il fine
che si intende perseguire tramite il contratto da concludere, l'oggetto, la forma, le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che
motivano la scelta medesima nel rispetto della vigente normativa. A tal fine:
o
o
o

-

l’oggetto del contratto consiste è l’appalto del servizio di gestione dei centri
estivi comunali per l’anno 2019
il fine del contratto consiste nel poter assicurare, in linea con le linee
programmatiche, il servizio dei centri estivi per i bambini e ragazzi .
la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata ex art.36 comma 2
lett. b) con valutazione della o.e.p.v. attraverso la r.do. sulla piattaforma
elettronica mepa

l'importo stimato per l'affidamento del servizio per l’anno 2019 è di Euro 21850 iva
esclusa, di cui Euro 0,00 per oneri della sicurezza;

CONSIDERATO che il valore complessivo dell'appalto è inferiore alla soglia di cui all'art. 35,
comma 1, lett. d) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture e concessioni”;
CONSIDERATO che il suddetto provvedimento n. .39 del 10.04.2019 approvava lo schema
dell'avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla
procedura negoziata per l'affidamento del servizio di organizzazione e gestione dei centri estivi
comunali del Comune – anno 2019, al fine di procedere alla selezione dei soggetti da invitare ;
RILEVATO che il servizio rientra nell'Allegato IX del D.Lgs. n.50/2016 e più precisamente tra
quelli di cui all'art.142 comma 5-bis, per i quali le stazioni appaltanti sono tenute ad osservare
esclusivamente gli articoli specificatamente elencati all'art.142 commi da 5-bis a 5-nonies del
decreto stesso, nonché le eventuali ulteriori disposizioni espressamente richiamate nel
Disciplinare, nel Bando di gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto;
RILEVATO altresì che tra le disposizioni sopracitate non sono ricompresi gli articoli 23 e 97 e
che, pertanto, non sussiste l'obbligo di redigere il progetto dei servizi né quello di individuare le
offerte anormalmente basse con i metodi ivi indicati;
RITENUTO di non applicare il criterio di rotazione ai sensi del punto 3.6 delle linee guida
ANAC n. 4/2018 che stabilisce che “... la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento
avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione
appaltante …. non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i
quali effettuare la selezione” e che l'avviso pubblico, quale strumento attuativo dei principi di
trasparenza e imparzialità, consente la massima partecipazione;
CONSIDERATO, inoltre, che il prestatore di servizio uscente ha finora svolto lo stesso con
professionalità, puntualità e senza contestazioni e ritenuto, pertanto, di ammettere la sua
eventuale partecipazione alla presente procedura di gara;
RITENUTO di non procedere alla suddivisione in lotti funzionali in quanto risulta prevalente per
l'Amministrazione Comunale l'interesse ed il vantaggio, in termini di efficienza, efficacia ed
economicità delle procedure, di avere un unico affidatario;

RITENUTO di:
- procedere all’espletamento della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b)
D.Lgs n. 50/2016 invitando gli operatori economici che hanno presentato la
manifestazione di interesse entro il termine previsto dal citato Avviso pubblico, in
possesso di abilitazione per il bando Mepa “Servizi - Servizi Sociali”;
- stabilire che l’aggiudicazione avvenga con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e nel
rispetto delle Linee Giuda ANAC n. 2 del 21 settembre 2016, ovvero a favore
dell'Operatore Economico che avrà presentato la migliore offerta sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, in base ai criteri indicati nella lettera di invito/disciplinare
attribuendo 80 punti all’offerta tecnica e 20 punti all’offerta economica;
RITENUTO di utilizzare, nel rispetto di quanto indicato nelle Linee guida Anac n. 2 del
21.09.2016 relative all' Offerta economicamente più vantaggiosa, quale formula per
l'attribuzione del punteggio alla componente prezzo quella non lineare con α < 1, c.d.
quadratica, preferita a formule quali l'interpolazione lineare che differenzia eccessivamente i
punteggi attribuiti agli offerenti anche a fronte di ribassi molto vicini tra di loro e di un modesto
scarto del corrispondente valore in euro o la proporzionale inversa che appiattisce
eccessivamente i punteggi e stabilendo che il valore di α sia uguale a 0,3;
DATO ATTO che il contratto per la realizzazione del servizio verrà stipulato in modalità
elettronica ex art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione;
RITENUTO di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché
valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio di questa Amministrazione, con esclusione
di offerte in aumento rispetto alla base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione,
qualunque sia il numero delle offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico;
DATO ATTO che l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile
giudizio, di non procedere all'aggiudicazione (per irregolarità formali, opportunità,
convenienza, ecc.) senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti;
DATO ATTO che le modalità di svolgimento della gara e le condizioni di esecuzione del
successivo contratto sono definite nella Lettera di Invito/disciplinare, Capitolato Speciale
d'Appalto e relativi allegati che vengono agli atti depositati, cui si rimanda per quanto non
disciplinato/indicato nella presente determinazione;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, e nel rispetto delle Linee Guida
Anac n. 3 del 26.10.2016 relative al Responsabile unico del procedimento, il RUP della
presente procedura è il Responsabile TPO dell’Area Servizi Socialii, Dott. Alessandro Filippin;
PRESO ATTO che l'offerta è vincolante per l'Operatore Economico, mentre il vincolo
contrattuale sorge per questa Amministrazione dal momento in cui la Determinazione di
aggiudicazione diviene efficace a seguito dell'esito positivo dei controlli prescritti dall'art. 32,
comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che è stato acquisito il SMART CIG numero: Z9E27ED5A2
VISTI:
il Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267 (T.U. Enti Locali), ed in particolare gli artt. 107,
183 e 192;
il Decreto Legislativo 18.4.2016, n° 50 in materia di contratti pubblici relativi a servizi,
lavori e forniture;

VERIFICATA la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267 e dell’art. 3
del vigente Regolamento dei controlli interni;
Tutto ciò premesso e considerato e sulla base delle indicazioni sopra espresse:
DETERMINA
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo
della presente determinazione dirigenziale e che si intendono qui integralmente
riportate;
2) di avviare una procedura negoziata mediante formulazione di espressa richiesta di
offerta (RDO) rivolta a operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, tramite
piattaforma MEPA – Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione -, ai sensi
dell'art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di
organizzazione e gestione dei centri estivi comunali – anno 2019 – con approvando la
documentazione allegata quale parte integrante e sostanziale del provvedimento
medesimo costituito dal Capitolato Speciale d'appalto e lettera di invito/disciplinare e
suoi allegati, mettendo a confronto le offerte degli operatori che hanno manifestato il
proprio interesse a partecipare alla procedura;
3) di invitare alla procedura negoziata gli Operatori Economici, con le modalità specificate
in premessa, che hanno presentato, entro il termine del 22.04.2019 la manifestazione
di interesse per la partecipazione alla gara di cui in oggetto, dando atto che la lista degli
invitati sarà segretata fino alla scadenza prevista per l'apertura delle buste;
4) di procedere alla valutazione delle offerte secondo il criterio di cui all'articolo 95, commi
2 e 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 2 del 21
settembre 2016, ovvero a favore dell'Operatore Economico che avrà presentato
l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, sulla base dei criteri indicati nella Lettera di invito/Disciplinare;
5) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e
ritenuta congrua ad insindacabile giudizio di questa Amministrazione, con esclusione
di offerte in aumento rispetto alla base d'asta, nonché di non procedere
all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute, per rilevanti motivi
di interesse pubblico;
6) di dare atto che questa Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà a proprio
insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione (per irregolarità formali,
opportunità, convenienza, ecc.) senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei
concorrenti;
7) di approvare gli schemi di Lettera di invito/disciplinare, Capitolato Speciale d'Appalto e
relativi allegati, che vengono agli atti depositati;
8) di dare atto che il contratto per la realizzazione del servizio verrà stipulato in modalità
elettronica ex art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione e che le spese inerenti e conseguenti alla stipula saranno a carico
dell'affidatario del servizio;

9) di dare atto che visto l'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e le linee guida Anac n. 3 del 26
ottobre 2016 il Rup della procedura di gara è, Dott. Alessandro Filippin TPO Area 5^
del Comune di Cordignano
10) di dare atto che l'importo stimato per l'affidamento del servizio è di Euro 21.850 Iva
esclusa, di cui Euro 0,00 per oneri della sicurezza;
11) di mantenere la prenotazione di spesa di cui alla precedente determina n. 39 meglio
specificato nell’impegno provvisorio 256-19 cap.3408 sino alla conoscenza dell
‘importo esatto al fine di provvedere all’impegno di spesa preciso
12)

di dare atto che questa Area provvederà, ad avvenuta aggiudicazione, con successivo
atto ad assumere idonei impegni di spesa per lo svolgimento del servizio di cui trattasi,
sulla base delle risultanze di gara;

13)

di dare atto che il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del Decreto Legislativo
n° 267/2000 e art. 3 del vigente Regolamento dei controlli interni, viene reso dal
dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto;

14)

di pubblicare i dati della presente fornitura nell’apposita sezione “Amministrazione
Trasparente” nel sito web istituzionale, ai sensi del Decreto Legislativo n° 33/2013 e
s.m.i.

Il Responsabile 5ª U.O.
F.to Filippin Alessandro

