
COMUNE DI TRISSINO
Provincia di Vicenza

Settore: Servizi alla Comunita', al cittadino, alla persona COPIA

Determina n. reg. 202 del 11-07-2017 avente ad oggetto:
DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA POMERIDIANO COMUNALE E SERVIZI
COLLEGATI - ANNI SCOLASTICI 2017/2018 - 2018/2019  2019/2020
(C.I.G. 7084190A84).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 64 del 22.12.2016, avente a oggetto:
“Approvazione bilancio di previsione 2017/19 e aggiornamento DUP 2017/19", che prevede –
alla pag. 136 - l’organizzazione del servizio di doposcuola pomeridiano e servizi collegati da
proporre alle famiglie con ragazzi frequentanti la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di
primo grado;

PRESO ATTO:
- che la predetta deliberazione prevede che all’interno di tale iniziativa i ragazzi possono
svolgere i compiti per casa, acquisire un metodo di studio o essere seguiti individualmente in
una singola materia. All’interno e/o a completamento di tale progetto saranno proposti anche
laboratori ricreativi di vario genere (in favore sia degli iscritti al doposcuola, sia degli altri
alunni iscritti in una qualsiasi delle scuole Primaria e Secondaria di I grado del locale Istituto
Comprensivo Statale), nonché altre iniziative ritenute opportune e valide al fine di soddisfare
le esigenze e le aspettative sia dei ragazzi che delle rispettive famiglie nell’ottica di una
sempre maggiore e attenta collaborazione e presa in carico delle stesse da parte
dell’Amministrazione comunale. E’ stata, inoltre, riconfermata l’intenzione di attivare anche
il servizio di sorveglianza post-scolastica, con l’obiettivo di agevolare le famiglie che
lavorano garantendo loro la sorveglianza dei figli nel momento del pasto dal termine delle
lezioni e, indicativamente, fino alle ore 14,00. Infine è previsto che, come nello scorso,
l’Amministrazione valuterà la possibilità di farsi carico di eventuali richieste intese a
garantire il servizio in esame anche durante le interruzioni dell’attività scolastica nel corso
dell’anno scolastico 2017/2018 (es: ferie natalizie, pasquali, ecc…), nonché di garantire
l’avvio dello stesso servizio anche in pendenza dell’inizio dei rientri scolastici da parte della
scuola (quindi fin dall’inizio dell’attività scolastica);
- che per l’affidamento dell’appalto dei servizi in parola si procederà nel rispetto della
normativa vigente in materia di contratti pubblici, ai sensi del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e
s.m.i.;

RICHIAMATI:
- il decreto legislativo 14 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni;
- l’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, che disciplina, fra l’altro, i
contratti per affidamenti di servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle
soglie di cui all’art. 35 dello stesso Decreto Legislativo (soglia fissata in € 209.000,00 per
quanto riguarda i servizi);



- le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”;
- l’art. 7, c. 2, del D.L. n. 52/2012 che impone l’obbligo di ricorrere al MEPA per
l’affidamento dei servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 139 del 22.05.2017 con la quale è stato
approvato l’avviso, prot. n. 7707 del 22.5.2017 - pubblicato dal 22/5/2017 al 7/6/2017
nell’apposita sottosezione dell’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della
stazione appaltante e all’Albo Pretorio On line (n. 413 di pubblicazione) - per la
manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi
in esame;

RILEVATO che hanno manifestato l’interesse alla partecipazione alla procedura per
l’affidamento dei servizi in oggetto n. 5 operatori economici, i quali hanno dichiarato di
possedere i requisiti     richiesti e hanno inviato l’istanza entro i termini indicati dall’avviso di
cui sopra;

RILEVATO che il valore presunto del servizio è stimato in € 40.000,00 (I.V.A. esclusa, se
dovuta) per ciascun anno scolastico per un totale di € 120.000,00 (I.V.A. esclusa, se dovuta).
Si precisa che la riscossione degli introiti dall’utenza è ricompresa negli oneri di
organizzazione posti in carico all’affidatario dei servizi in esame, pertanto nulla sarà dovuto
dal Comune all’appaltatore per l’attuazione dei servizi oggetto d’appalto;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto:
- di dare avvio alla fase amministrativa di scelta del contraente per l’affidamento degli stessi
servizi;
- di indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera b), del vigente Codice dei
Contratti Pubblici per l’affidamento, attraverso il Me.P.A., del servizio di doposcuola
comunale pomeridiano e servizi collegati per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 –
2019/2020. I servizi saranno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, del
D.Lgs. n.  50/2016 e s.m.i., tenendo conto del ribasso più alto rispetto ai prezzi posti a base di
gara;
- di procedere invitando i cinque operatori economici che hanno manifestato il proprio
interesse a essere invitati a tale gara a presentare la propria migliore offerta, fissando in
almeno giorni 20 (venti) il termine per la presentazione della stessa offerta, non disponendo
questo Ente di elenchi di operatori. Tali operatori hanno dichiarato di essere iscritti al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per il bando Servizi sociali –
Iniziativa/Categoria: Servizi sociali – Prodotto: Gestione dei servizi integrativi e/o innovativi
per la prima infanzia, per bambini, giovani e adulti – Nome commerciale: Servizi culturali,
ricreativi, sportivi, ludico-espressivi-educativi e di animazione, così come prescritto nel
sopracitato avviso prot. n. 7707 del 22.5.2017;
- di formare l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in esame,
elenco che rimane segreto agli atti del fascicolo sino al termine della procedura stessa;

RILEVATO che è richiesta la predisposizione del DUVRI ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis,
del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e che lo stesso è allegato ai Documenti di gara;



VISTI gli allegati di seguito riportati e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione:
- Lettera di invito,
- Modulo Istanza di partecipazione alla gara (D.G.U.E.),
- Modulo Offerta Economica,
- Capitolato descrittivo e prestazionale,
- Documento di valutazione dei rischi delle interferenze (art. 26 D.Lgs. 81/2008);

DEFINITI i seguenti elementi previsti dall’art. 192 del Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali:
Il fine del contratto è quello di procedere all’affidamento dell’appalto dei seguenti servizi:-
a) il servizio di programmazione, gestione, coordinamento e realizzazione del doposcuola
pomeridiano comunale (d’ora in poi anche denominato come “Doposcuola”) e servizi
collegati per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020, in favore dei ragazzi
frequentanti la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado. All’interno di tale
iniziativa i ragazzi svolgeranno innanzitutto i compiti per casa e potranno acquisire un
metodo di studio o essere seguiti individualmente in una singola materia. All’affidatario
dei servizi è richiesto di garantire anche:
a1) il servizio di sorveglianza post-scolastica in favore degli alunni non iscritti al servizio
di doposcuola, qualora richiesto dall’utenza, dal termine dell’orario scolastico mattutino
fino alle ore 14,00;
a2) l’assistenza degli utenti dei servizi principali durante l’utilizzo della mensa scolastica
da parte degli alunni della scuola primaria (dalle ore 13,00 alle ore 14,00 dal lunedì al
giovedì e dalle ore 12,30 alle ore 13,30 il venerdì) e durante la pausa pranzo per gli alunni
della scuola secondaria di I grado (tale pausa potrà essere dalle ore 13,00 alle ore 14,00
per gli alunni iscritti alla settimana “lunga” e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 per gli alunni
iscritti alla settimana “corta”);
a3) l’attuazione di laboratori creativi di vario genere in favore, in particolare, degli alunni
della Scuola Primaria, con cadenza almeno periodica.
l’oggetto del contratto è l’affidamento dei suddetti servizi;-
Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, tramite il Me.P.A., ai sensi dell’art.-
32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
le clausole ritenute essenziali sono riportate, in dettaglio, nella lettera d’invito a presentare-
la propria migliore offerta/progetto e nel Capitolato descrittivo e prestazionale e si
intendono qui integralmente riportate;
Modalità di scelta del contraente: procedura negoziata con il criterio dell’offerta-
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs. n.  50/2016 e s.m.i., tenendo conto del
ribasso più alto offerto rispetto ai prezzi posti a base di gara;
La durata del contratto: tre anni scolastici (2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020);-
L’importo a base di gara è pari a € 40.000,00 (I.V.A. esclusa, se dovuta) per ciascun anno-
scolastico per un totale di € 120.000,00 (I.V.A. esclusa, se dovuta) soggetti a ribasso -
oltre a euro 258,20 per oneri della sicurezza NON soggetti a ribasso. Si evidenzia che ogni
pagamento relativo ai servizi oggetto del presente appalto dovrà essere quantificato e
richiesto direttamente dall’affidatario all’utenza dei medesimi servizi. Nessun onere
economico e/o corrispettivo è posto, quindi, a carico del Comune;

CONSIDERATO che:
l’art. 1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (richiamato dagli 1. - articoli 6 e 8-
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) dispone che l’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento,



determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e
privati sottoposti alla propria vigilanza nonché le relative modalità di riscossione;
con deliberazione n. 1377 del 21 dicembre 2016, entrata in vigore il 1° gennaio 2017,-
l’Autorità ha stabilito l’importo dei contributi dovuti per tutti i contratti pubblici di lavori
e forniture di beni e servizi in relazione all’importo posto a base di gara dovuti dalle
stazioni appaltanti e dagli operatori economici partecipanti alle procedure di scelta del
contraente;

VERIFICATO, quindi, che risulta necessario assumere la spesa pari a € 30,00 relativamente
al contributo previsto in favore dell’ANAC per la procedura di gara in esame e ritenuto di
assumere il relativo impegno di spesa al fine di consentire il pagamento di quanto dovuto a
tale titolo secondo le modalità stabilite dalla medesima Autorità;

RICHIAMATI:
il T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;-
gli artt. 2 e 57-61 dello Statuto comunale;-
il Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici, da ultimo modificato con-
delibera di G.C. nr. 71 dell’11.06.2015;
gli artt. 20 e segg. del Regolamento di Contabilità;-

il Decreto Sindacale n. 11 del 28.12.2016 avente ad oggetto: “Assegnazione incarico di-

Responsabile del Settore III – Servizi alla comunità, al cittadino, alla persona (posizione
organizzativa) alla Dott.ssa Giovanna Guiotto. Anno 2017”;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 22.12.2016, avente ad oggetto:-
“Approvazione bilancio di previsione 2017/19 e aggiornamento DUP 2017/19”;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 16.02.2017, avente ad oggetto:-
“Approvazione del “Piano Esecutivo di Gestione – Piano degli Obiettivi / Piano della
Performance”. Esercizio 2017;

DATO ATTO che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui
al d.lgs. nr. 33/2013;

VERIFICATA preventivamente la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione
amministrativa (controllo preventivo di regolarità amministrativa) ai sensi dell'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 4 comma 5 del vigente regolamento in materia di controlli interni,
attraverso il rilascio del parere recepito quale parte integrante e sostanziale, la cui
sottoscrizione è apposta con unica firma in calce al presente atto;

DETERMINA

1) di dare avvio alla fase amministrativa di scelta del contraente per l’affidamento dei servizi
di doposcuola comunale pomeridiano e servizi collegati per gli anni scolastici 2017/2018 –
2018/2019 – 2019/2020, meglio esplicitati in premessa;

2) di indire, per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente
riportate, una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera b), del vigente Codice dei
Contratti Pubblici per l’affidamento, attraverso il Me.P.A., del servizio di doposcuola
comunale pomeridiano e servizi collegati per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 –
2019/2020. I servizi saranno aggiudicati applicando il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.



95, del D.Lgs. n.  50/2016 e s.m.i., tenendo conto del ribasso più alto offerto rispetto ai prezzi
posti a base di gara.
Per la presente gara è stato acquisito il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n. 7084190A84;

3) di dare atto che entro il termine di scadenza dell’Avviso pubblicato per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse per l’affidamento dei predetti servizi sono pervenute al Protocollo
informatico del Comune di Trissino n. 5 (cinque) domande;

4) di approvare l’allegato elenco degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata in parola, elenco che rimane segreto agli atti del fascicolo sino al termine della
procedura stessa. Gli operatori inclusi in tale elenco hanno manifestato interesse alla
partecipazione alla procedura per l’affidamento dei servizi in esame a seguito di specifico
avviso, prot. n. 7707 del 22.5.2017, richiamato in premessa, hanno dichiarato di possedere i
requisiti richiesti e hanno inviato l’istanza entro i termini indicati nello stesso avviso;

5) di approvare i seguenti Documenti di gara che si allegano alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale:
- Lettera di invito,
- Modulo Istanza di partecipazione alla gara (D.G.U.E.),
- Modulo Offerta Economica,
- Capitolato descrittivo e prestazionale,
- Documento di valutazione dei rischi delle interferenze (art. 26 D.Lgs. 81/2008);

6)  di fissare in almeno 20 (venti) giorni il termine per la presentazione - da parte degli
operatori economici invitati - dell’offerta per l'affidamento dei servizi in esame;

7) di assumere, per le motivazioni esposte in premessa, al cap. 112270, voce “Spese per
contratti e gare”, del bilancio del corrente esercizio, l’impegno di spesa pari a € 30,00
relativamente al contributo previsto in favore dell’ANAC per la procedura di gara in esame, al
fine di consentire al competente Ufficio di effettuare il pagamento di quanto dovuto a tale
titolo secondo le modalità stabilite dalla medesima Autorità.

Trissino, 11-07-2017

Il Resp. del Settore III
F.to Dott.ssa Giovanna Guiotto

Firma digitale ai sensi degli artt. 24 e seguenti
del d.lgs 82/2005

Parere Favorevole di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria della
spesa per complessivi €        30,00, (ai sensi degli artt. 147-bis e 153, comma 5, del Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) reso dal Responsabile del Servizio
Finanziario.

Codice Capitolo Impegno Sub imp. Comp/Res Anno Importo



    112270 SPESE PER CONTRATTI E
GARE

  247 C 2017
30,00

Trissino, 11-07-2017

p. Il Resp. Area Finanziaria t.a.
F.to Dott.ssa Giovanna Guiotto

Firma digitale ai sensi degli artt. 24 e seguenti
del d.lgs 82/2005


