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COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO
ECONOMICO SOCIALE E FINANZ.

N.Reg.Det.

409

in data

29/08/2013

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ELIO MORETTI

OGGETTO :
AFFIDAMENTO
PERSONAM A.S. 2013/2014

SERVIZIO

DI

ASSISTENZA

EDUCATIVA

SCOLASTICA AD

Visto l’art. 183 del T.U. 267/2000;
Visto l’art. 19 del Regolamento di Contabilità aggiornato con provvedimento consiliare n. 11
in data 16.01.1998;
Visto il Regolamento per la disciplina dell’attribuzione ai Responsabili dei Servizi di
responsabilità gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO: che Il Comune di Teglio ha avviato la procedura per l’affidamento biennale del servizio con
Determinazione a contrattare n.173 del 25/02/2013 per l’individuazione del contraente con il sistema della
procedura aperta;

•

che con Determinazione n.203 del 15/03/2013 è stato approvato il bando di gara, il disciplinare e il
capitolato d’appalto per l’ aggiudicazione del servizio come previsto dal D.Lgs. 163/06 (art. 82) e
successive modifiche ed integrazioni, cioè al prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi
unitari ed un prezzo complessivo risultante dalla somma di tali prezzi unitari, secondo gli schemi di
offerta allegati al disciplinare di gara;

•

che la durata dell’appalto è fissata in DUE ANNI dal settembre 2013 (in coincidenza della data di
inizio dell’anno scolastico) al 30 giu.2014 – dal settembre 2014 (in coincidenza della data di inizio
dell’anno scolastico) al 30 giu.2015;

•

che l’appalto per l’assistenza scolastica, rientra fra quelli in parte esclusi dall’ambito di applicazione
del codice, elencati nell’allegato II B al D.Lgs.163/2006, e l’aggiudicazione è disciplinata
esclusivamente dall’art.68 (specifiche tecniche), dall’art.65 (avviso sui risultati della procedura di
affidamento), dall’art.225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati) – art.20 del Codice.
Che i codici identificativi dell’appalto sono i seguenti:

•

•

CPV: 80340000-9 (servizi speciali di istruzione) servizio di assistenza educativa scolastica ad
personam
• CPV: 80110000-8 (servizi d’istruzione prescolastica) servizio di assistenza durante il trasporto
scolastico.
• CIG: 5005346E2C (sevizio assistenza scolastica specialistica)
• CIG:50053934F8 (servizio trasporto scolastico)
VISTO il verbale di gara DI GARA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA
SCOLASTICA AD PERSONAM E SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI DURANTE IL TRASPORTO
SCOLASTICO, redatto il 13/05/2013 dal quale risulta l’aggiudicazione dei servizi alla COOPERATIVA
SOCIALE IL DELFINO A.R.L con sede legale in DELEBIO (SO) Via Stelvio n.56 cap.23014 – CODICE
FISCALE 02017600137 indirizzo pec cooperativasocialeildelfino@arubapec.it, che ha formulato il
prezzo orario più basso, pari a:

•

€.13,10 all’ora per l’assistenza durante il trasporto scolastico (IVA esente per dichiarazione in
sede di gara della Cooperativa stessa)

•

€.15,10 per l’assistenza specialistica educativa (IVA esente per dichiarazione in sede di gara
della Cooperativa stessa
VISTA la determinazione n.270 del 16/05/2013 di aggiudicazione del servizio;
CONSIDERATO che il monte ore del servizio richiesto dal Dirigente scolastico, prot.7390 del 18/07/2013, è
di 98 ore settimanali;
-che il monte ore stimato è il seguente:
–
h.1.470,00 per il periodo settembre/dicembre (98 h. settimanali per 15 settimane)
–
h. 2.156,00 per il periodo gennaio/giugno (98 h. settimanali per 22 settimane)
RITENUTO di assumere l'impegno di spesa coerentemente alle fonti citate;
DETERMINA
DI AFFIDARE alla COOPERATIVA SOCIALE IL DELFINO A.R.L con sede legale in DELEBIO (SO) Via
Stelvio
n.56
cap.23014
–
CODICE
FISCALE
02017600137
indirizzo
pec
cooperativasocialeildelfino@arubapec.it, il servizio di ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA, per
l’anno scolastico 2013/2014, nel rigoroso rispetto del capitolato d'appalto, impegnando la spesa
sull'intervento n.1040503 come di seguito descritto:
ANNO 2013
Euro 22.197,00 IVA ESENTE
ANNO 2014
Euro 32.555,60 IVA ESENTE
L'impegno è stato assunto nei confronti della COOPERATIVA SOCIALE IL DELFINO A.R.L con sede in
DELEBIO (SO), Via Stelvio n.56 che, a prestazione avvenuta e verificata, sarà il soggetto creditore.

=====================================================================
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO SOCIALE E FINANZ.
La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario n.1 Finanziario per il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell’art.151, punto
4, del T.U. 267/2000.
Teglio, lì 29/08/2013
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO SOCIALE E
FINANZ.
F.to Elio Moretti
___________________________________

SERVIZIO N.1 FINANZIARIO
Ai sensi dell'art. 151, punto 4 del T.U. 267/2000, per l’assunzione dell’impegno di spesa di cui alla
presente determinazione, si attesta la regolare copertura finanziaria.
Si attesta che la spesa di Euro 22.197,00_______________________ IVA COMPRESA, sarà
impegnata all’intervento n. 1040503_________________________, dell’esercizio in corso.
Teglio, lì 29/08/2013
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO N. 1 ECONOMICO SOCIALE
E FINAN.
IL SINDACO
F.to Elio Moretti
___________________________________
====================================================================
IL SEGRETARIO COMUNALE
Per presa visione ai sensi dell’art.21 del regolamento di contabilità.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Giuseppe Morrone)
___________________________________
======================================================================
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per dieci

giorni a partire dal

29/08/2013____________________ ai sensi dell’art. 25 comma 2 dello Statuto Comunale.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO SOCIALE E
FINANZ.
Elio Moretti
@ENDIF@

