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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

SOCIO CULTURALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 166 del 02/05/2017

OGGETTO: CIG70249514F4 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN
APPALTO DEI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI/EDUCATIVI PER IL
PERIODO 01/09/2017 - 31/08/2020 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE,
APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E PRENOTAZIONE IMPEGNI
DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione del disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di
G.C. n. 19 del 20/02/1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il Provvedimento Sindacale n. 18 del 29/12/2016 di nomina del Responsabile del Servizio
Socio - Assistenziale e Culturale, scolastico, educativo e della formazione, tempo libero e sport, con
scadenza fine mandato Sindaco”;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 22.12.2016 relativa all’approvazione del
bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2017 (oggetto delibera: Bilancio di previsione
finanziario per gli esercizi 2017/2018/2019, programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019
ed elenco annuale 2017, nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
– Esame ed approvazione);

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 22.12.2016 relativa all'assegnazione dei mezzi
finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2017;
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 Visto l’art. 3 della L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto l’art. 191 del D. Lgs. 267/2000 “Regole per l’assunzione di impegni e l’effettuazione di
spese”;

Premesso che il contratto in essere con il Consorzio di Cooperative Sociali UNISON per
l'affidamento dei servizi socio - asistenziali/educativi risulta in scadenza il prossimo 31/08/2017 e
che pertanto si rende necessario indire nuova gara per l'affidamento dei medesimi servizi per il
periodo 01/09/2017 - 31/08/2020; 

Ritenuto di procedere all'adozione di apposito provvedimento a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.
Lgs. 267/2000 ed indicante: 
-finalità che si intende perseguire: garantire l'erogazione dei servizi socio - assitenziali /educativi ,
nello specifico i servizi di pre-scuola, sostegno scolastico, assistenza domiciliare minori, educativo
ed ausiliario per asilo nido, assistenza domiciliare anziani;  
-oggetto del contratto: affidamento in applato dei servizi socio - asistenziali/educativi, nello
specifico i servizi di pre-scuola, sostegno scolastico, assistenza domiciliare minori, educativo ed
ausiliario per asilo nido, assistenza domiciliare anziani; 
- forma del contratto: atto in forma pubblica amministrativa; 
- clausole contrattuali ritenute essenziali: si rinvia al capitolato speciale di appalto, allegato al
presente provvedimento; 
- modalità di scelta del contraente: procedura negoziata previa consultazione degli operatori
economici individuati sulla base di indagine di mercato, si sensi dell'art. 36, comma 2 legttera b)
con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economiciamente più vantaggiosa; 

Considerato che: 
- ai sensi dell'art. 216, comma 9 del D. Lgs. 50/2016: "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, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture" si è proceduto a pubblicare sul sito web istituzionale apposito avviso
contenente i requisiti minimi richiesti, approvato con determinazione del Responsabile del Serviizo
n. 89 del 15/03/2017; 

Considerato altresì che:  
- entro il termine fissato del 05/04/2017 per la presentazione della manifestazione d'interesse ad
essere invitati alla procedura in oggetto, è pervenuta una sola istanza da parte di un operatore
economico interessato;
- l'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedano
all'affidamento di servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 comma 1
lettera d) per i servizi sociali e gli altri servizi elencati nell'allegato IX, tra cui rientrano i servizi
oggetto della presente gara d'appalto, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno
cinque operatori economici, individuati sulla base di indagine di mercato; 
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Ritenuto opportuno invitare a presentare la propria offerta almeno cinque operatori economici scelti
tra quelli in possesso dei requisiti necessari, incluso il contraente uscente, in considerazione dell'alto
grado di soddisfazione maturato, in merito alla qualità del servizio dimostrata, alla corretta
esecuzione del contratto e al rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

Visto altresì che:
- il combinato dispostio di cui agli art. 37: "Aggregazioni e contralizzazioni di committenze", art. 38
"Qualificazioni delle stazioni appaltanti e centrali di committenza" e art. 216, comma 10 del
predetto Decreto;  
- l'art. 58 del predetto decreto il quale prevede che le stazioni appaltanti ricorrano a procedure di
gara interamente gestite con sistemi telematici; 
- le "Linee Guida n. 2, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Offerta
economicamente più vantaggiosa", approvate dall'ANAC con deliberazione n. 1005 del 21/09/2016;
- le "Linee Guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Nomina, ruolo e
compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni",
approvate dall'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016; 
- le "Linee Guida n. 4, 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,
indiagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, approvate
dall'ANAC con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016; 

Considerato che il Comune di Ferno risulta iscritto all'AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni
Appaltanti) con il codice 0000157999; 

Considerato che il valore dell'appalto viene stimato in € 647.150,00 (oltre IVA di legge) e in
attuazione delle disposizioni sopra riportate, si procederà all'acquisizione dei servizi in oggetto
attraverso al piattaforma di E-procurement SINTEL dell'Agenzia Regionale Centrale  Acquisti di
Regioen Lombardia  (ARCA), mediante procedura negoziata previa consultazione degli operatori
economici, come sopra meglio riportato, il cui elenco è depositato agli atti d'ufficio e verrà reso noto
dopo il termine fissato per la presentazione delle offerte; 

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in
posizione di conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano
Anticorruzione Legge 190/2012;

Visti i seguenti documenti, ritenuti meritevoli di approvazione: 
- Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati tecnici; 
- lettera di invito e rispettivi allegati; 

Dato atto che in base all'art. 1, comma 67 della Legge 266/2005 e della deliberazione dell'ANAC n.
1377/2016 è dovuto il contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione pari ad € 375,00, che verrà
pagato con i tempi e le modalità previste dalle istruzioni operative in vigore; 

Verificato che la spesa di cui al presente atto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della
Legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e che sono stati conseguentemente assolti tutti gli
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obblighi previsti dalla presente disposizione - CIG 70249514F4; 

DETERMINA

1. di indire, per le motivazioni in premessa esplicitate che si intendono qui integralmente riportate,
la gara per l'affidamento in appalto dei servizi socio - assistenziali/educativi , nello specifico i
servizi di pre-scuola, sostegno scolastico, assistenza domiciliare minori, educativo ed ausiliario per
asilo nido, assistenza domiciliare anziani- periodo 01/09/2017 - 31/08/2020 evente un valore
stimato in € 647.150,00 (oltre IVA di legge), mediante procedura negoziata previa consultazione
degli operatori economici, ai sensi dell'art. 36 , comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e con
applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo; 
2. di approvare i seguenti allegati: 
- Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati tecnici; 
- lettera di invito e rispettivi allegati;
3. di prenotare la spesa complessiva di € 679.518,00 (IVA di legge inclusa), come di seguito meglio
riportato:

BILANCIO 2017 
- € 1.493,00 - codice 04/06/1/03 - cap. 130/25 (pre-scuola);  
- € 3.960,00 - codice 12/01/1/03 - cap. 10/193 (ADM); 
- € 12.523,00 - codice 12/01/1/03 - cap. 30/203 (nido); 
- € 3.205,00 - codice 12/03/1/03 - cap. 10/455 (SAD); 
- € 65.979,00- codice 04/06/1/03 - cap. 10/46 (sostegno); 

BILANCIO 2018  
- € 3.731,00 - codice 04/06/1/03 - cap. 130/25;  
- € 13.859,00 - codice 12/01/1/03 - cap. 10/193;  
- € 35.064,00 - codice 12/01/1/03 - cap. 30/203; 
- € 9.801,00-  codice 12/03/1/03 - cap. 10/455; 
- € 164.050,00- codice 04/06/1/03 - cap. 10/46; 

BILANCIO 2019  
- € 3.731,00 - codice 04/06/1/03 - cap. 130/25;  
- € 13.859,00 - codice 12/01/1/03 - cap. 10/193;  
- € 35.064,00 - codice 12/01/1/03 - cap. 30/203; 
- € 9.801,00-  codice 12/03/1/03 - cap. 10/455; 
- € 164.050,00- codice 04/06/1/03 - cap. 10/46; 

BILANCIO 2020  
- € 2.239,00 - codice 04/06/1/03 - cap. 130/25;  
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- € 9.899,00 - codice 12/01/1/03 - cap. 10/193;  
- € 22.541,00 - codice 12/01/1/03 - cap. 30/203; 
- € 6.597,00-  codice 12/03/1/03 - cap. 10/455; 
- € 98.072,00- codice 04/06/1/03 - cap. 10/46; 

4. di impegnare altresì la spesa relativa al contributo dovuto all'ANAC di € 375,00 che trova
imputazione al codice 12/07/1/03 - cap. 10/180 del bilancio 2017; 

Ferno, 02/05/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Cristina De Alberti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


