
COMUNE DI TERNO D’ISOLA
                                                                PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

DETERMINAZIONE SETTORE AFFARI GENERALI

N. Reg. Generale  384
N. Reg. Settore     156
Data                      26-08-2019

Ufficio proponente: SEGRETERIA

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (A.E.S.)  ED
ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI  PERIODO SETTEMBRE 2019/AGOSTO 2020
RINNVOVABILE DI ULTERIORI ANNI DUE  - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA
LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE DI ALME' E CONSEGUENTE
IMPEGNO DI SPESA DI EURO   195.300,00 - CIG 7994583A96.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

VISTO  il Decreto Legislativo 267/00 e s.m.i. con specifico riguardo agli articoli 107, 109, 153,
169, 183, 184 e 185.

VISTO lo Statuto comunale.

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale n. 224 del 31.12.2013 e s.m.i.

VISTO il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.

VISTO l’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

VISTO il vigente Regolamento comunale sui controlli interni.

PREMESSO
che con il Decreto Sindacale n. 11 del 14/05/2019, ai sensi dell’art. 07 del Regolamento di-

organizzazione degli uffici e servizi, al sottoscritto sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 107
del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. relativamente al Settore Affari Generali sino al 26/05/2019 e
prorogate in via temporanea fino all’adozione dei nuovi decreti di nomina con provvedimento del
Sindaco n. 6631 di protocollo del 28.05.2019;

che ai sensi del 2̂ comma dell’art. 107 sopra richiamato tali funzioni includono l’adozione-
degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnico ed amministrativa,



mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo.

RICHIAMATA la propria precedente determinazione  n. 359/R.G.D. del 30.07.2019 avente per
oggetto “Affidamento del servizio di assistenza educativa ed altri servizi complementari – Periodo
settembre 2019/agosto 2020 – Determinazione a contrarre – CIG 7994583A96”.

PREMESSO che con la sopra citata Determinazione si è disposto di procedere, ai sensi
dell’articolo 36, comma 1 e 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, all’affidamento diretto del servizio di
Assistenza Educativa Scolastica per minori diversamente abili e servizi integrativi con invio di
lettera di invito agli operatori economici che ne hanno fatto richiesta a seguito di avviso pubblico di
manifestazione di interesse.

RILEVATO CHE:
il punto ordinante e Responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore

Affari Generali;
nella formulazione dell’ RDO è stata allegata la documentazione di procedura.

VISTO il report parziale (depositato agli atti dell’Ufficio segreteria) della procedura numero
113846226 attivata sulla piattaforma SINTEL di ARIA Lombardia dal quale si evincono
parzialmente le risultanze di gara.

PRECISATO che per mero errore di predisposizione del modello di gara è stato inserita la soglia
del 10% quale soglia dello sconto e che lo stesso era da intendersi quale limite massimo dello
sconto che si poteva offrire e non limite minimo dello sconto, come si evince anche dalla
documentazione di gara.

ATTESO che per detto motivo l’unica offerta economica presentata è stata ritenuta erroneamente
non valida dal sistema impedendo di perfezionare l’aggiudicazione provvisoria sulla piattaforma.

VISTO il verbale predisposto a tal fine dalla Commissione giudicatrice e Seggio di gara in
sostituzione del report informatico generato automaticamente dalla piattaforma.

PRESO ATTO che il Seggio di gara nonché Commissione giudicatrice ha proceduto alla
aggiudicazione provvisoria dell’affidamento alla Lavorare Insieme Cooperativa sociale di Almè,
unico operatore economico che ha presentato offerta.

PRESO ATTO che l’art. 32, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016 dispone che “La stazione appaltante,
previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede
all’aggiudicazione”.

EFFETTUATI i dovuti controlli sugli atti della procedura di affidamento ai sensi del succitato
articolo 33, comma 1,  del D. Lgs n. 50/2016.

VISTO l’art. 36-ter del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

VISTA la dichiarazione resa dal legale rappresentante della Ditta agli effetti dell’obbligo previsto
dall’art. 3, comma 7, della legge 136/2010 (conti correnti dedicati).

VISTO il DURC acquisito agli effetti  di cui all’art.  31, comma 4,  del D.L. 69/2013.

PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell’ANAC in attuazione
dell’articolo 3, comma 5, della legge 136/2010 e s.m.i. –  CIG. 7994583A96.



RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva al di fuori della piattaforma SINTEL
di ARIA Lombardia per le motivazioni sopra indicate a favore dell’operatore economico Lavorare
Insieme cooperativa sociale di Almè  del servizio  oggetto della presente procedura, alle condizioni
contrattuali tutte proposte in sede di gara.

VISTO l’articolo 12 del capitolato speciale di appalto il quale testualmente dispone “La consegna
del servizio potrà essere effettuata anche in pendenza della sottoscrizione del contratto e l’impresa
aggiudicataria deve rendersi disponibile a iniziare il servizio a seguito dell’aggiudicazione
provvisoria anche in pendenza della stipulazione del contratto”

VISTO l’articolo 32, comma 13,  del D. lgs n. 50 del e s.m.i il quale così dispone “ L’esecuzione
del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di
urgenza la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi ed alle condizioni
previste al comma 8”.

RAVVISATA l’opportunità di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 32, comma 13, sopra citato
anche al fine di consentire il regolare avvio del servizio sin dall’inizio dell’anno scolastico ed in
considerazione della particolare natura dei diritti all’assistenza degli alunni.

RITENUTO dover provvedere in merito ed assumere regolare impegno di spesa a carico del
bilancio comunale in conseguenza dell’affidamento.

VISTO il Regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio
comunale n. 10 del 22/03/2016 e successive integrazioni e modificazioni.

VERIFICATO che non trattandosi di un progetto di investimento pubblico e non ricorrendone i
presupposti di legge, non si è provveduto alla richiesta di designazione del codice CUP.

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul capitolo 2105 - gestione competenza -  del bilancio
di previsione esercizio finanziario 2019/2021e la compatibilità di tali spese con le destinazioni
previste

VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 8 del 30.01.2019;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 12.02.2019 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2019.

CONSIDERATO che  la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dalla Responsabile del Settore
gestione risorse finanziarie ai sensi e per gli effetti degli artt. 153 - comma cinque e 183 - comma
sette, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

DATO ATTO di aver verificato che con l'assunzione del presente atto di impegno di spesa, viene
osservato quanto previsto dall'art. 9, comma 2,  del D.L. 78/2009  (tempestività dei pagamenti delle
pubbliche amministrazioni).

DETERMINA

DI DARE ATTO che la premessa della presente determinazione si intende qui integralmente
richiamata e ne costituisce parte integrante e sostanziale.



DI APPROVARE, per quanto in premessa, le risultanze delle operazioni di gara come evidenziate
in parte nel Report (depositato agli atti dell’Ufficio segreteria)  generato dalla procedura attivata
sulla piattaforma SINTEL di ARIA Lombardia S.p.A., contraddistinto con il numero 113846226, ed
in parte risultanti dal verbale redatto dal Seggio di gara-Commissione giudicatrice inerenti
l’affidamento diretto  del Servizio di Assistenza Educativa Scolastica (AES) per minori
diversamente abili e servizi integrativi e complementari – periodo settembre 2019/agosto 2020,
rinnovabile per ulteriori anni due.

DI DARE ATTO che  il Seggio di gara ha provveduto all’aggiudicazione provvisoria del servizio
in questione all’operatore economico Lavorare Insieme Cooperativa sociale di Almè.

DI AGGIUDICARE definitivamente al di fuori della piattaforma regionale ARIA – SINTEL, per
le motivazioni indicate in premessa,  il servizio di Servizio di Assistenza Educativa Scolastica
(AES) per minori diversamente abili e servizi integrativi e complementari – periodo settembre
2019/agosto 2020, rinnovabile per ulteriori anni due,  ai sensi ed agli effetti dell’art. 32, comma 5 e
33, comma 1,  del D.lgs. n. 50/2016 all’operatore economico Lavorare Insieme di Almè alle
condizioni tutte offerte in sede di gara.

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
l’aggiudicazione diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

DI DISPORRE di inviare al suddetto operatore economico comunicazione di avvenuta
aggiudicazione definitiva.

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, il contratto verrà stipulato in forma
pubblico amministrativa.

DI DARE ATTO che l’aggiudicataria  in sede di gara ha offerto un ribasso del 3% sui prezzi orari
posti a base della gara e che pertanto i prezzi orari al netto dello sconto sono da intendersi così
determinati:
- Coordinatore euro 20,86 oltre IVA
- Educatore professionale euro 20,86 oltre IVA
- Assistente educatore euro 19,40 oltre IVA

DI DISPORRE, ai sensi dell’articolo 32, commi 8 e 13, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’esecuzione
anticipata del contratto onde garantire la necessaria continuità del servizio già dall’inizio dell’anno
scolastico.

DI DARE ATTO che l’esito dell’affidamento sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 29,
comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sul Profilo della Committente, sezione “Amministrazione
trasparente” “Bandi di gara e contratti”.

DI DISPORRE che l’esecuzione anticipata del contratto sia comunque subordinata alle seguenti
condizioni minime:
- presentazione del deposito cauzionale definitivo nella misura di euro 30.000,00;
- presentazione delle polizze assicurative ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del Capitolato speciale
di appalto;
- sottoscrizione del DUVRI provvisorio ed impegno a sottoscrivere quelle definitivo.

DI ASSUMERE a favore dell’Operatore economico Lavorare Insieme Cooperativa sociale con
sede in  Almè, Passagio della Costituzione, 1,   P. IVA  01603020163 , impegno di spesa di euro
186.000,00, oltre IVA al  5% pari ad euro 9.300,00, per un totale di euro 195.300,00  nel rispetto
delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2



del D.lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed in considerazione dell'esigibilità della
medesima, imputandolo al capitolo 2105  avente per oggetto “Assistenza educativa scolastica”ed
agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CAP. Codice di bilancio CP
FPV

Esigibilità 2019 Esigibilità 2020 Esigibilità 2021

2105 12.02-1.03.02.15.999 CP 52.683,00 142.617,00 //

DI ASSUMERE a favore di ANAC impegno di spesa di euro 375,00,   nel rispetto delle modalità
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.lgs. n.
118/2011 e successive modificazioni ed in considerazione dell'esigibilità della medesima,
imputandolo al capitolo 245  avente per oggetto “Spese per contratti ed appalti” ed agli esercizi in
cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CAP. Codice di bilancio CP
FPV

Esigibilità 2019 Esigibilità 2020 Esigibilità 2021

245 01.02-1.03.02.16.001 CP 375,00 // //

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9, comma 2,  del decreto legge n.
78/2009 , e per quanto a propria conoscenza, che il programma dei pagamenti contenuto nella
tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica.

DI DARE ATTO che il Responsabile dell’Ufficio servizi sociali predisporrà l’elenco dei soggetti
beneficiari e il monte ore a ciascun alunno assegnato nei limiti dell’impegno di spesa assunto.

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D. Lgs 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
Settore.

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147bis comma 1 D.lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente.

DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Settore Gestione Risorse Finanziarie
per gli adempimenti di cui al comma 4 dell’art. 151 D.lgs. n. 267/2000, ha efficacia immediata dal
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’albo
online ai fini della generale conoscenza.

DI PROVVEDERE alla liquidazione con successivo atto,  a firma del Responsabile del
procedimento, emesso a seguito presentazione di  fattura, previo controllo tecnico ed
amministrativo e a prestazione  eseguita e previo riscontro da parte dello stesso dell'esatto e
puntuale adempimento della fornitura/prestazione  e sempre che non venga superato l'impegno di
spesa con il presente atto previsto ed autorizzato.

DI DARE  ATTO che l’ufficio di segreteria provvederà a curare l’adempimento di cui all’art. 37
del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.



DI NOMINARE, quale Responsabile del procedimento, ai sensi ed agli effetti dell’art. 07 del
vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e dell’art. 8 della legge n.
241/1990, il Sig. Emanuele Dr. Blandizzi,  Responsabile dell’Ufficio servizi sociali ila quale curerà
tutti gli adempimenti conseguenti.

DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1, c.9, lettera e)
della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei
confronti del sottoscritto.

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Sindaco, al Segretario Comunale, al
Responsabile del Settore gestione risorse finanziarie e al Responsabile del procedimento come
sopra nominato per gli opportuni ed  eventuali conseguenti  provvedimenti.

DI DARE ATTO che la presente Determinazione verrà pubblicata all’Albo pretorio on line a cura
dell’Ufficio segreteria ai fini della generale conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
F. to DOTT. PIERLUIGI PASQUINI



_______________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

La sottoscritta RAG. FLAVIA SALA - Responsabile del Settore Gestione risorse finanziarie - ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 151 - comma 4° - del D. Lgs 267/00 esprime il proprio visto di
regolarità contabile attestando la copertura finanziaria della spesa derivante dalla presente
determinazione ammontante ad €   195.300,00 ed imputata all’esercizio finanziario ed ai capitoli
indicati nel testo della determinazione.

Impegno N.  404
  405

Sub Impegno N.

Terno d’Isola, il 26-08-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
F.to RAG. FLAVIA SALA

_______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio
del Comune per quindici giorni consecutivi.

Terno d’Isola, il  28-08-2019

ILRESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
F.to PIERLUIGI PASQUINI

_______________________________________________________________________________

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente  Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto.

_______________________________________________________________________________


