
 

 

COPIA 

Determinazione  n.278 del 02.11.2016  
 

Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE                                     
 

 

OGGETTO: SERVIZIO  DI ASSISTENZA ALLL'AUTONOMIA PERSONALE SCOLASTICA 

PER  ALUNNI  DIVERSAMENTE ABILI PER IL PERIODO 01.09.2016 - 31.07.2017 (CIG: 

6741905BFF) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.         

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno due del mese novembre nella sede municipale, la Dott.ssa 

Maria Giuseppa Fazio                                   ,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

PREMESSO che: 

- in data 05.07.2016 prot.n. 6530 è stato pubblicato, per 15 giorni consecutivi, ai sensi degli art.35, 

36 comma 2, lettera b), 95 e 216 comma 10, del D.Lgs 50/2016,  sul sito internet comunale apposito 

Avviso di manifestazione di interesse per l’espletamento della procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio di assistenza all’autonomia personale scolastica per alunni diversamente 

abili - periodo dal 01.09.2016 al 31.07.2017 -;  

- con atto di determinazione  a contrarre del Responsabile dell’Area Amministrativa generale n. 184 

del 14.07.2016, sono stati approvati il relativo capitolato speciale d'appalto e la lettera di invito e 

suoi allegati, inerenti la suddetta  procedura negoziata;  

- alla gara sono state invitate n. 5 imprese operanti nel settore di riferimento; 

-la gara è stata condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di 

comunicazione in forma elettronica, utilizzando il Sistema di intermediazione telematica di Regione 

Lombardia denominato “SINTEL”; 

- entro le ore 12:00 del 06.08.2016, termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono 

pervenute  le offerte delle seguenti ditte 

 Serena soc. coop. soc. Onlus                     id 1470321588202   in data 04.08.2016 

 Comunità Il Nucleo soc. coop.soc. onlus  id 1470389839093   in data 05.08.2016 

-con propria precedente determinazione n.193 del 08.08.2016 veniva nominata la Commissione 

gara; 

- con propria precedente determinazione n.198 del 25.08.2016 visti i verbali di gara  della 

commissione e la relativa documentazione,  l’appalto è  stato affidato all’impresa  Serena società 

cooperativa  sociale Onlus con sede in  Lograto (BS) , che ha ottenuto  un punteggio complessivo  

pari a  86,91 offrendo un ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara nella misura del  

7,74%;  

-  il valore complessivo del servizio oggetto dell’appalto, per il periodo 01.09.2016 -31.07.2017, è 

determinato in €.95.924,16 (oltre IVA al 5%), calcolato in base al costo orario offerto dall’impresa 

Serena soc. coop. soc. Onlus   pari ad €.17,53 (IVA esclusa) rispetto al costo orario posto a base di 

gara; 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 



 

 

VISTO  l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento” in particolare il comma 

7 secondo il quale “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti”; 

 

PRESO ATTO  degli accertamenti d’ufficio ai fini del riscontro della veridicità delle dichiarazioni 

prodotte in sede di gara da parte dell’Impresa provvisoriamente aggiudicataria; 

 

VISTI : 

- il  D.Lgs. 50/2016; 

- D.P.R.. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte in vigore; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 18.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 

2016/2018; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 18.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016/2018; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 18.03.2016, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2016. 

 

DATO ATTO che si è proceduto preventivamente alla verifica di quanto previsto dall’art. 9 del 

D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009 ovvero il responsabile 

procedente ha accertato che il programma dei conseguenti pagamenti relativi al presente impegno è 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (c.d. visto di 

compatibilità monetaria); 

 

RICHIAMATO il D. Lgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), allegato 4/2, corretto ed integrato dal D.Lgs 

126/2014, che al punto 2 testualmente recita: “Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono 

registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole 

all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in 

cui l'obbligazione diventa esigibile”; 

 

DATO ATTO che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31 dicembre di ciascun anno di 

riferimento; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all’art. 107; 

 

D E T E R M I N A 
 

1. DI PROCEDERE, per i motivi in premessa specificati, all’aggiudicazione definitiva dell’appalto 

relativo al servizio di assistenza all’autonomia personale scolastica per alunni diversamente abili - 

periodo dal 01.09.2016 al 31.07.2017, all’impresa Serena società cooperativa sociale onlus, con 

sede in Lograto (BS), Via M. Montessori n.8 CF e P.IVA 02840920173, in seguito al ribasso offerto 

in sede di gara determinato in €.100.720,37 ( (IVA 5 % compresa); 

 

2.  DI DARE ATTO, che a seguito del ribasso percentuale offerto in sede di gara dall’impresa  

Serena società cooperativa sociale onlus, con sede in Lograto (BS), Via M. Montessori n.8 CF e 



 

 

P.IVA 02840920173 il valore complessivo dell’appalto, per il periodo 01.09.2016-31.07.2016, è 

determinato in  €.100.720,37 ( (IVA 5 % compresa), pertanto l’impegno di spesa,  come da propria 

precedente determinazione n.198 del 25.08.2016 è stato così di seguito  rideterminato ed impegnato: 

a) €. 41.966,82  sul  capitolo n. 20141, Articolo 1, Missione 12, Programma 1, numero 

identificativo 20141 del bilancio finanziario 2016/2018 esercizio 2016 (Impegno 394/2016); 

b) €. 58.753,55 sul  capitolo n. 20141, Articolo 1, Missione 12, Programma 1, numero 

identificativo 20141 del bilancio finanziario 2016/2018 esercizio 2017 (Impegno 394/2017); 

(CIG: 6741905BFF); 

 

3. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al responsabile del settore finanziario 

per l’adozione degli adempimenti conseguenti all’assunzione dell’impegno di spesa in via 

definitiva. 

         

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to Dott.ssa Maria G. Fazio 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                       Determinazione n. 278 del 02.11.2016 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì 02.11.2016       IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì, 02.11.2016 

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


