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DETERMINAZIONE N. SETTORE 238
SETTORE : SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO : SERVIZI SOCIALI

Oggetto :

AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI ADM E
ADMH. PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA
NEGOZIATA EX ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA B) DLGS 50/2016 – CIG
75934812C1 E CONTESTUALE IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA.

COPIA CONFORME DI ORIGINALE DIGITALE - Determina N. 873 del 24/09/2018.
Attesto che la presente copia cartacea e' conforme nel contenuto all'originale informatico
sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Laveno Mombello, 26/07/2021

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamati i seguenti atti:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 21.12.17, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2018 – 2020 e s.m.i;
- la deliberazione n. 21 del 26.2.2018 con la quale la Giunta comunale ha approvato il
Piano esecutivo di gestione e Piano della Perfomance 2018, aggiornato con
deliberazione GC n. 66 dell’11.6.18;
- la deliberazione GC n 40 del 30/05/2017, di indirizzo circa lo svolgimento delle
procedure di gara per i servizi educativi comunali con delega alla SUA Provincia di
Varese, non svolte nei termini dalla SUA e rinviate a decisioni organizzative sulla
gestione complessiva dell’intero Settore Servizi alla Persona, avviata nel gennaio 2018 e
tuttora in corso;
- la deliberazione CC n. 33 del 2 agosto 2018, di integrazione del DUP 2018-2020
nell’allegato Piano di acquisizioni beni e servizi 2018-2020 con la previsione delle
procedure negoziate in argomento, a seguito di condivisione con l’Assessore ai Servizi
Sociali circa la suddivisione dei procedimenti per favorire la massima partecipazione a
tutti gli operatori economici interessati, i conseguenti documenti di gara,
l’aggiornamento dei criteri di selezione degli operatori economici e dei criteri di
valutazione delle offerte approvati dalla GC con atto 40/2017 e la conferma
dell’indirizzo di espletare le gare mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36,
comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016, assumendo come criterio di selezione delle offerte il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex articolo 95 comma 3 lett. a) del
Dlgs 50/2016; la somma dei punteggi da attribuire all’offerta economicamente più
vantaggiosa deve essere pari a 100, di cui 30 punti da assegnare alla componente prezzo
e 70 punti da assegnare alla componente qualità;
Richiamato il codice degli appalti Dlgs 50/2016, in particolare l’articolo 140 (norme
applicabili ai servizi sociali del settori speciali) e l’articolo 35 comma 1 lettera d), che
recita “Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al
netto dell’imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti (…) euro
750.000,00 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX”;
Preso atto della possibilità di procedere - per i contratti sotto soglia ex articolo 35 Dlgs
50/2016 - con procedure di gara autonome, senza doversi avvalere della S.U.A Provincia di
Varese;

Considerato che nella fattispecie trattasi di appalti relativi a servizi sociali e socioeducativi ampiamente sotto soglia ex Dlgs 50/2016 e ritenuti dalla disciplina europea
stessa (cfr. direttiva 24/2014/Ue articolo 4) di nessun interesse per gli altri Stati membri,
in quanto riguardanti servizi particolarmente connotati a livello locale in ragione del
particolare contesto culturale e della sensibilità di tali servizi;
Richiamate:
la determinazione n. 686/2018, di avvio del procedimento di manifestazione di
interesse attraverso la piattaforma Sintel e di approvazione degli atti necessari, in atti;
- la determinazione n. 776/2018, determinazione a contrarre e approvazione degli atti
necessari per lanciare sulla piattaforma Sintel la procedura negoziata ex articolo 36
comma 2 lettera b) Dlgs 50/2016 in argomento;
- la determinazione n. 822 del 30 agosto 2018, di nomina della Commissione
giudicatrice e viste le dichiarazioni di accettazione della nomina sottoscritte dai
Commissari, in atti;
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PREMESSO CHE
- il procedimento di gara si è svolto regolarmente attraverso la piattaforma Sintel di
Regione Lombardia, come risulta dai verbali del seggio di gara in data 31 agosto 2018,
della Commissione Giudicatrice in atti;
- visto in particolare il verbale della Commissione Giudicatrice in data 31 agosto 2018,
dal quale risulta che l’aggiudicatario dell’appalto in argomento è la COOPERATIVA
SOCIALE EUREKA! SOC. COOP A R.L. P. IVA. 10864220156 - in forma singola ID
Sintel 1535453292390, che ha presentato l’offerta economicamente più
conveniente con il punteggio di 90,49/100 e per il corrispettivo di € 227.431,50
determinato dall’offerta al ribasso sul prezzo di gara, al netto degli oneri di
sicurezza e dell’IVA nell’aliquota di legge
RITENUTO di dover procedere a:
- approvare i verbali di seggio in data 31 agosto 2018 e della Commissione giudicatrice in data
31 agosto 2018, allegati;
- aggiudicare formalmente l’appalto in argomento alla COOPERATIVA SOCIALE EUREKA!
SOC. COOP A R.L. P. IVA. 10864220156, risultata il miglior offerente nella procedura in
argomento;
- dare avvio alla verifica dei requisiti dichiarati attraverso il sistema AVCPASS;
-

-

-

-

DATO altresì atto che
è necessario dare continuità a tutti i servizi educativi comunali con l’inizio di
settembre 2018 e autorizzare con urgenza ogni necessario momento di raccordo
tecnico /pedagogico con il personale comunale e della scuola per garantire il miglior
inizio dell’anno scolastico 2018/2019;
si procede allo svincolo delle economie accertate sugli impegni n. 45207 ex
determinazione n. 7 del 4 gennaio 2018 per € 7.460,25 e n. 45206 ex determinazione n.
8 del 4 gennaio 2018 per € 11.812,42, rendendo pertanto tali somme disponibili sul
capitolo 12011.03.3321 – bilancio 2018;
occorre impegnare le somme necessarie sulle annualità 2018 – 2019 e 2020, come di
seguito indicato, in base al costo orario offerto dalla Cooperativa Eureka! a rl di € 20,10
oltre Iva 5%;
appena approvato in via definitiva il DUP 2019-2021, si provvederà ad adottare un
ulteriore impegno di spesa per il periodo gennaio – agosto 2021 al fine di garantire la
continuità dei servizi in argomento fino al termine dell’anno scolastico 2020/2021;

CONSIDERATO CHE:
l’appaltatore ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa
vigente come risulta dalla documentazione agli atti dell’ufficio proponente;
le modalità di pagamento sono quelle previste dall’art. 3 della Legge n. 136/2010;
i termini di scadenza per i pagamenti delle fatture saranno di 30 gg. dalla data di emissione
delle fatture stesse;
le spese in argomento sono soggette a scissione dei pagamenti;

-

-

DATO ATTO CHE:
ai sensi dell’art. 183 D.lgs 267/00 “L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di
spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la
somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa
scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della
disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151”;
nel rispetto del principio contabile applicato 4/2 allegato al D.lgs 118/2011 le obbligazioni
giuridiche perfezionate sono REGISTRATE nelle scritture contabili al momento della nascita
dell’obbligazione ed IMPUTATE all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. La
scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile. La
consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito
per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere
l’adempimento; l’esigibilità coincide pertanto con la possibilità di esercitare il diritto di
credito;

RITENUTO dunque di procedere a:
svincolare le economie accertate sugli impegni n. 45207 ex determinazione n. 7 del 4
gennaio 2018 per € 7.460,25 e n. 45206 ex determinazione n. 8 del 4 gennaio 2018 per
€ 11.812,92, rendendo pertanto tali somme disponibili sul capitolo 12011.03.3321 –
bilancio 2018;
- ad assumere il seguente impegno di spesa conseguente all’aggiudicazione definitiva
adottata con il presente atto, precisando che per il periodo gennaio – agosto 2021
seguirà l’impegno integrativo di spesa, appena sarà approvato in via definitiva il DUP
2019-2021, al fine di garantire la continuità dei servizi in argomento fino al termine
dell’anno scolastico 2020/2021;
Beneficiario
capitolo
Oggetto
Bilancio
Importo I.V.A.
prestazione
compresa
Affidamento
Missione 12
servizio
2018
€ 31.790,80
Programma 1
COOP.
ADM
ADMH
Titolo 1
SOCIALE
settembre 2018
macroaggregato 3
EUREKA!
– agosto 2021
2019
€ 80.000,00
SOC. COOP
P.FIN
A R.L.
(€ 20,10/ORA
2020
€ 70.000,00
U.1.03.02.15.009
P. IVA.
OLTRE IVA 5 %
PER EDUCATORE=
10864220156
capitolo
(2021)
(€ 57.012,20)
€ 21,10/ORA)
12011.03.3321
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-

-

VISTI :
-lo Statuto comunale vigente;
-il Regolamento di contabilità vigente;
-il Dlgs 18 aprile 2016 n° 50, in particolare l’articolo 140 (norme applicabili ai servizi
sociali dei settori speciali), l’articolo 35 comma 1 lettera d), che recita “Le disposizioni
del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto dell’imposta
sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti (…) euro 750.000,00 per gli
appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX” e l’articolo 36
comma 2 lettera b);
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 21.12.17, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2018 – 2020 e s.m.i;
la deliberazione CC n. 33 del 2 agosto 2018, in particolare;
la deliberazione n. 21 del 26.2.2018 con la quale la Giunta comunale ha approvato il
Piano esecutivo di gestione e Piano della Perfomance 2018, aggiornato con
deliberazione GC n. 66 dell’11.6.18 e s.m.i.;
-l’articolo 107 D.lgs 267/00 e s.m.i.;

ACCERTATO CHE non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche
potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Settore e degli altri dipendenti che
hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto
DETERMINA

per le premesse finalità e motivazioni, qui integralmente richiamate:
-

-

di svincolare le economie accertate sugli impegni n. 45207 ex determinazione n. 7 del
4 gennaio 2018 per € 7.460,25 e n. 45206 ex determinazione n. 8 del 4 gennaio 2018
per € 11.812,92, rendendo pertanto tali somme disponibili sul capitolo 12011.03.3321
– bilancio 2018;
di approvare i verbali di seggio di gara in data 31 agosto 2018 e della Commissione
giudicatrice in data 31 agosto 2018, allegati al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
di aggiudicare formalmente l’appalto in argomento alla COOPERATIVA SOCIALE
EUREKA! SOC. COOP A R.L. P. IVA. 10864220156, risultata il miglior offerente nella
procedura in argomento;
di dare avvio alla verifica dei requisiti dichiarati attraverso il sistema AVCPASS;
di assumere i seguenti impegni di spesa al Bilancio di Previsione dell’anno 2018 e
pluriennale 2018-2020:

Beneficiario
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COOP.
SOCIALE
EUREKA!
SOC. COOP
A R.L.
P. IVA.
10864220156

-

-

-

capitolo
Missione 12
Programma 1
Titolo 1
macroaggregato 3
P.FIN
U.1.03.02.15.009
capitolo
12011.03.3321

Oggetto
prestazione
Affidamento
servizio
ADM ADMH
settembre 2018
– agosto 2021

Bilancio

Importo I.V.A.
compresa

2018

€ 31.790,80

2019

€ 80.000,00

(€ 20,10/ORA

2020

€ 70.000,00

(2021)

(€ 57.012,20)

OLTRE IVA 5 %
PER EDUCATORE=
€ 21,10/ORA)

di dare atto che per il periodo gennaio – agosto 2021 seguirà l’impegno integrativo di
spesa, appena sarà approvato in via definitiva dal Consiglio comunale il DUP 20192021, al fine di garantire la continuità dei servizi in argomento fino al termine
dell’anno scolastico 2020/2021;
di dare atto che la presente aggiudicazione è sottoposta a condizione risolutiva di
efficacia in caso di esito negativo dei controlli dei requisiti generali e di capacità
tecnica, economica e finanziaria della Cooperativa EUREKA! SOC. COOP A R.L. P. IVA
10864220156;
di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 26 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La Presente determinazione:
 E’ trasmessa all’Ufficio Ragioneria per il visto di copertura finanziaria in data
Data; 20/09/2018

Il Responsabile
Marisa Lenardon

(sottoscritto digitalmente)

COMUNE DI LAVENO MOMBELLO
Provincia di Varese

C.A.P. 21014 - Via Roma 16/A – Tel. 0332 625511 – Fax 0332626042
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DETERMINAZIONE N. SETTORE 345
SETTORE : SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO : SERVIZI SOCIALI

Oggetto :

SERVIZIO INTERVENTI EDUCATIVI INDIVIDUALI DESTINATI A MINORI CON
DISABILITÀ – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.
CIG Z092160FF8
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IL RESPONSABILE DI SETTORE
PREMESSO CHE

il Consiglio comunale ha approvato – con deliberazione n. 73 del 21.12.2017 – il
bilancio di previsione 2018 -2020, nel quale risultano stanziate le risorse necessarie
per procedere all’affidamento in argomento;

il Piano esecutivo di gestione 2018/2020 approvato con deliberazione della Giunta
comunale n 118 del 21.12.17 ha assegnato a questo ufficio le risorse necessarie per la
gestione dei servizi sociali comunali, compresa la gestione del servizio assistenza
domiciliare educativa, dedicato a minori con disabilità;
Considerato che è necessario provvedere ad affidare l’organizzazione del servizio in
argomento affinché sia garantita la ripresa delle attività con gennaio 2018, secondo le
condizioni previste nel foglio patti e condizioni allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
PRESO ATTO CHE:
- gli enti locali, ai sensi dell’art. 26, comma 2, della legge 488/1999 e dell’art. 1, comma 449,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 hanno la facoltà di aderire alle convenzioni Consip;
- la facoltà di adesione a tali convenzioni non li esonera, comunque dal dovere di prenderne
in considerazione le condizioni contrattuali anche al fine di garantire che l’eventuale
confronto comparativo sviluppato nella selezione autonomamente indetta permette di
ottenere proposte economicamente e tecnico-quantitative ulteriormente vantaggiose;
- pertanto prima di procedere all’acquisto occorre verificare se sia stata stipulata una
convenzione Consip con oggetto comparabile rispetto a quella in corso;
- qualora si intenda espletare autonoma procedura di acquisto è necessario rispettare i
parametri prezzo e qualità delle convenzioni Consip comparabili, laddove esistenti;
- è stato verificato che non sono attive convenzioni Consip con oggetto compatibile, con
riferimento alle specifiche tecniche e alle condizioni economiche, con quello di cui alla
presente procedura;
- ai sensi dell’art. 1, comma 450, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., gli enti locali sono
tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ad altri mercati
elettronici, ovvero tramite sistemi telematici messi a disposizione della centrale di
committenza regionale di riferimento;
RICHIAMATO il Decreto
2014/23/UE, 2014/24/UE
appalti pubblici e sulle
dell'energia, dei trasporti

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Attuazione delle direttive
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed in particolare l’articolo
36 “Contratti sotto soglia”, comma 2, lettera a), che prevede la possibilità di procedere
mediante affidamento diretto adeguatamente motivato per affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro;
Visto l’articolo 4 Dlgs 50/2016 “Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi” in
tutto o in parte dall’applicazione del nuovo codice dei contratti;
Visti gli articoli 36 e 140 Dlgs 50/2016, considerato che l’affidamento in argomento rientra
nei servizi sociali dell’allegato IX Dlgs 50/2016 e ritenuto di procedere alla scelta
dell’affidatario tramite una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando,
attraverso la piattaforma Sintel, quale procedura migliorativa rispetto all’affidamento diretto che sarebbe stato possibile considerato l’importo dell’affidamento, inferiore ai 40.000,00 - al
fine di meglio rispettare in particolare i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità
di trattamento, trasparenza e proporzionalità previsti dal codice dei contratti;
PRECISATO CHE, ai sensi dell’art. 192 - Determinazioni a contrarre e relative procedure, del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.:
- con l’esecuzione del contratto si intende garantire la continuità del servizio di assistenza
domiciliare minori con disabilità nel periodo gennaio – agosto 2018;
- il contratto ha per oggetto il servizio di assistenza domiciliare minori con disabilità nel
periodo gennaio – agosto 2018;
- il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione di appositi documenti riportanti le
clausole negoziali regolanti il servizio o attraverso scrittura privata costituita da scambio
di lettere / conferma d’ordine;
- per la scelta del contraente si procede all’affidamento mediante procedura negoziata ai
sensi dell’art 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
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ATTESO CHE è stato verificato che non risultano attive convenzioni Consip con oggetto
analogo o compatibile con la presente fornitura, tali da soddisfare il bisogno
dell’Amministrazione;
RILEVATO che la presente fornitura è presente sulla centrale di committenza della Regione
Lombardia e pertanto si procede all’affidamento attraverso il portale ARCA - Agenzia
Regionale Centrale Acquisti della Lombardia utilizzando la piattaforma Sintel - Sistema di
Intermediazione Telematica ID 92519452;
RILEVATO CHE
- Nel mese di gennaio 2018 si procederà alla valutazione congiunta di eventuali rischi
d’interferenza nell’esecuzione dei servizi in oggetto;
- la documentazione relativa alla regolarità contributiva è regolare e conservata agli atti
dell’ufficio proponente;
CONSIDERATO CHE:
- il fornitore è in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente come risulta dalla
documentazione agli atti dell’ufficio proponente;
- le modalità di pagamento sono quelle previste dall’art. 3 della Legge n. 136/2010;
- la spesa in questione è soggetta a scissione dei pagamenti;
VISTO l’art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009, convertito in Legge il 03/08/2009 n. 102,
concernente la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
DATO ATTO INOLTRE CHE i termini di scadenza per i pagamenti delle fatture saranno di 30
gg. dalla data di ricezione delle fatture stesse al protocollo dell’Ente;
RILEVATO CHE:
- ai sensi dell’art. 183 D.lgs 267/00 “L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di
spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la
somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa
scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della
disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151”;

-

nel rispetto del principio contabile applicato 4/2 allegato al D.lgs 118/2011 le obbligazioni
giuridiche perfezionate sono REGISTRATE nelle scritture contabili al momento della nascita
dell’obbligazione ed IMPUTATE all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. La
scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile. La
consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito
per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere
l’adempimento; l’esigibilità coincide pertanto con la possibilità di esercitare il diritto di
credito;

RICHIAMATI i seguenti atti deliberativi:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 21 dicembre 2017, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 21.12.2017, con la quale la Giunta
Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed assegnati i mezzi
finanziari ai Responsabili di Settore;
VISTI:
- il vigente Statuto del Comune;
- il vigente Regolamento di contabilità adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.
46 nella seduta del 02/11/2001;
- il vigente Regolamento Comunale di organizzazione e di gestione del personale approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 179, del 19.07.2004 e s.m.i.;
- gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

ACCERTATO CHE non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche
potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Settore e degli altri dipendenti che
hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto
DETERMINA
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-

DI AFFIDARE, per le premesse finalità e motivazioni, il seguente servizio, assumendo a
carico del Bilancio di previsione 2018 i relativi impegni di spesa nel modo indicato e
secondo il foglio patti e condizioni allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale:
Cooperativa Eureka! arl – Via G. di Vittorio 113 – San Donato Milanese –
affidamento del servizio assistenza domiciliare minori con disabilità nel periodo
gennaio – agosto 2018 - € 34.903,68 CIG Z092160FF8 – ID 92519452

Importo iva compresa € 34.903,68
missione 12 programma 1 PF U.1.03.02.15.009– cap 12011.03.3321 bilancio 2018
-

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 26 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, riepilogata nei seguenti elementi:

Beneficiario

Cooperativa Eureka! a rl - Via G. Di Vittorio 113
San Donato Milanese - PI 10864220156

Importo

€ 34.903,68 iva compresa

Titolo dell’attribuzione

affidamento del servizio
gennaio – agosto 2018

Settore – ufficio

Settore Servizi alla persona – Ufficio servizi sociali

Responsabile procedimento

M Lenardon

Modalità
contraente

Art. 36 “Contratti sotto soglia”, comma 2, lettera b),
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

Scadenza

scelta

del

obbligazione

31 agosto 2018

assistenza

domiciliare

minori

del
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giuridica

La Presente determinazione:
 E’ trasmessa all’Ufficio Ragioneria per il visto di copertura finanziaria in data

Data; 29/12/2017
(sottoscritto digitalmente)

Il Responsabile
Marisa Lenardon

COMUNE DI LAVENO MOMBELLO
Provincia di Varese

C.A.P. 21014 - Via Roma 16/A – Tel. 0332 625511 – Fax 0332626042
www.comune.laveno.va.it
Codice Fiscale / Partita I.V.A 00213100126

DETERMINAZIONE N. SETTORE 346
SETTORE : SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO : SERVIZI SOCIALI

Oggetto :

SERVIZIO INTERVENTI EDUCATIVI INDIVIDUALI DESTINATI AI NUCLEI IN
CARICO AL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (ADM)
– DETERMINA A
CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CIG Z962160FBC
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IL RESPONSABILE DI SETTORE
PREMESSO CHE

il Consiglio comunale ha approvato – con deliberazione n. 73 del 21.12.2017 – il
bilancio di previsione 2018 -2020;

il Piano esecutivo di gestione 2018-2020 approvato con deliberazione della Giunta
comunale n 118 del 21.12.17 ha assegnato a questo ufficio le risorse necessarie per la
gestione dei servizi sociali comunali, compresa la gestione del servizio di assistenza
domiciliare educativa a favore di minori in carico al servizio sociale e/o alla tutela
minori;

per garantire continuità al servizio assistenza domiciliare minori da gennaio 2018
mentre si chiarificano ipotesi di futura gestione di tutti i servizi educativi comunali dal
settembre 2018, è necessario procedere ad affidare il servizio in argomento nel
periodo gennaio – agosto 2018;
Considerato che è necessario provvedere ad affidare l’organizzazione del servizio in
argomento affinché sia garantita la ripresa delle attività con l’8 gennaio 2018, secondo le
condizioni previste nel foglio patti e condizioni allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
PRESO ATTO CHE:
- gli enti locali, ai sensi dell’art. 26, comma 2, della legge 488/1999 e dell’art. 1, comma 449,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 hanno la facoltà di aderire alle convenzioni Consip;
- la facoltà di adesione a tali convenzioni non li esonera, comunque dal dovere di prenderne
in considerazione le condizioni contrattuali anche al fine di garantire che l’eventuale
confronto comparativo sviluppato nella selezione autonomamente indetta permette di
ottenere proposte economicamente e tecnico-quantitative ulteriormente vantaggiose;
- pertanto prima di procedere all’acquisto occorre verificare se sia stata stipulata una
convenzione Consip con oggetto comparabile rispetto a quella in corso;
- qualora si intenda espletare autonoma procedura di acquisto è necessario rispettare i
parametri prezzo e qualità delle convenzioni Consip comparabili, laddove esistenti;
- è stato verificato che non sono attive convenzioni Consip con oggetto compatibile, con
riferimento alle specifiche tecniche e alle condizioni economiche, con quello di cui alla
presente procedura;
- ai sensi dell’art. 1, comma 450, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., gli enti locali sono
tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ad altri mercati
elettronici, ovvero tramite sistemi telematici messi a disposizione della centrale di
committenza regionale di riferimento;

RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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, nonché per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed in particolare l’articolo
36 “Contratti sotto soglia”, comma 2, lettera a), che prevede la possibilità di procedere
mediante affidamento diretto adeguatamente motivato per affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro;
Visto l’articolo 4 Dlgs 50/2016 “Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi” in
tutto o in parte dall’applicazione del nuovo codice dei contratti;
Visti gli articoli 36 e 140 Dlgs 50/2016, considerato che l’affidamento in argomento rientra
nei servizi sociali dell’allegato IX Dlgs 50/2016 e ritenuto di procedere alla scelta
dell’affidatario tramite una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando,
attraverso la piattaforma Sintel, quale procedura migliorativa rispetto all’affidamento diretto che sarebbe stato possibile considerato l’importo dell’affidamento, ampiamente inferiore ai
40.000,00 - al fine di meglio rispettare in particolare i principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità previsti dal codice dei
contratti;
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PRECISATO CHE, ai sensi dell’art. 192 - Determinazioni a contrarre e relative procedure, del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.:
- con l’esecuzione del contratto si intende garantire la continuità del servizio di assistenza
domiciliare minori nel periodo gennaio – agosto 2018;
- il contratto ha per oggetto il servizio di assistenza domiciliare minori nel periodo gennaio –
agosto 2018;
- il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione di appositi documenti riportanti le
clausole negoziali regolanti il servizio o attraverso scrittura privata costituita da scambio
di lettere / conferma d’ordine;
- per la scelta del contraente si procede all’affidamento mediante procedura negoziata ai
sensi dell’art 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
ATTESO CHE è stato verificato che non risultano attive convenzioni Consip con oggetto
analogo o compatibile con la presente fornitura, tali da soddisfare il bisogno
dell’Amministrazione;
RILEVATO che la presente fornitura è presente sulla centrale di committenza della Regione
Lombardia e pertanto si procede all’affidamento attraverso il portale ARCA - Agenzia
Regionale Centrale Acquisti della Lombardia utilizzando la piattaforma Sintel - Sistema di
Intermediazione Telematica ID 92516616;
RILEVATO CHE
- Nel mese di gennaio 2018 si procederà alla valutazione congiunta di eventuali rischi
d’interferenza nell’esecuzione dei servizi in oggetto;
- la documentazione relativa alla regolarità contributiva è regolare e conservata agli atti
dell’ufficio proponente;
CONSIDERATO CHE:
- il fornitore è in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente come risulta dalla
documentazione agli atti dell’ufficio proponente;
- le modalità di pagamento sono quelle previste dall’art. 3 della Legge n. 136/2010;
- la spesa in questione è soggetta a scissione dei pagamenti;
VISTO l’art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009, convertito in Legge il 03/08/2009 n. 102,
concernente la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
DATO ATTO INOLTRE CHE i termini di scadenza per i pagamenti delle fatture saranno di 30
gg. dalla data di ricezione delle fatture stesse al protocollo dell’Ente;
RILEVATO CHE:

-

-

ai sensi dell’art. 183 D.lgs 267/00 “L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di
spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la
somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa
scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della
disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151”;
nel rispetto del principio contabile applicato 4/2 allegato al D.lgs 118/2011 le obbligazioni
giuridiche perfezionate sono REGISTRATE nelle scritture contabili al momento della nascita
dell’obbligazione ed IMPUTATE all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. La
scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile. La
consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito
per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere
l’adempimento; l’esigibilità coincide pertanto con la possibilità di esercitare il diritto di
credito;

RICHIAMATI i seguenti atti deliberativi:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 21 dicembre 2017, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 21.12.2017, con la quale la Giunta
Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 ed assegnati i mezzi
finanziari ai Responsabili di Settore;
VISTI:
- il vigente Statuto del Comune;
- il vigente Regolamento di contabilità adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.
46 nella seduta del 02/11/2001;
- il vigente Regolamento Comunale di organizzazione e di gestione del personale approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 179, del 19.07.2004 e s.m.i.;
- gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;
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ACCERTATO CHE non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche
potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Settore e degli altri dipendenti che
hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto
DETERMINA
-

DI AFFIDARE, per le premesse finalità e motivazioni, il seguente servizio, assumendo a
carico del Bilancio di previsione 2018 i relativi impegni di spesa nel modo indicato e
secondo il foglio patti e condizioni allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale:
Cooperativa Eureka! arl – Via G. di Vittorio 113 – San Donato Milanese –
affidamento del servizio assistenza domiciliare minori nel periodo gennaio – agosto
2018 - € 27.659,52 CIG Z962160FBC – ID 92516616

Importo iva compresa € 27.659,52
missione 12 programma 1 PF U.1.03.02.15.009– cap 12011.03.3321 bilancio 2018
-

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 26 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, riepilogata nei seguenti elementi:

Beneficiario

Cooperativa Eureka! a rl - Via G. Di Vittorio 113
San Donato Milanese - PI 10864220156

Importo

€ 27.659,52 iva compresa

Titolo dell’attribuzione

affidamento del servizio
gennaio – agosto 2018

Settore – ufficio

Settore Servizi alla persona – Ufficio servizi sociali

Responsabile procedimento

M Lenardon

assistenza

domiciliare

minori

Modalità
contraente
Scadenza
giuridica

scelta

del

obbligazione

Art. 36 “Contratti sotto soglia”, comma 2, lettera b),
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
31 agosto 2018

La Presente determinazione:
 E’ trasmessa all’Ufficio Ragioneria per il visto di copertura finanziaria in data
Data; 29/12/2017

Il Responsabile
Marisa Lenardon
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(sottoscritto digitalmente)

del

