COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO
Città metropolitana di Milano
C.F. 80102330158 – P. IVA 05067450154
_____________

DETERMINAZIONE N. 156

DEL 30 dicembre 2020

Settore SERVIZI AL CITTADINO

Servizio SERVIZI AL CITTADINO

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PARASCOLASTICI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E 2020/2021 - AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA

Adottata ai sensi art. 17 del Decreto Legislativo n. 29/1993 e dell’art. 12 del “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi” dell’Ente.
Note:

Firma
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI AL CITTADINO
CLARA SOFFIENTINI
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IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
VISTI:













l'art. 107 , comma 3, lettera d), 109 e 191 del D.gls. · 18/08/2000, n. 267;
gli articoli 183 e 191, del d. lgs 18 agosto 2000 n. 267;
la legge 104/92: “Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate”;
la L. 328/2000: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
il DPR 616/1977;
Legge Regione Lombardia n. 3 del 12 marzo 2008: "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla
persona in ambito sociale e sociosanitario";
il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
Il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “attuazione delle direttive 2014/23/U 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;
l’art. 1 della legge 6 novembre 2009 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
il vigente PTCPT del Comune di Zibido San Giacomo;
lo Statuto comunale;

Richiamate:







la delibera C.C. n° 3 del 18.04.2020, con la quale sono stati approvati il DUP 2020/2022, il Bilancio di
Previsione 2020 ed il Bilancio triennale 2020/2022;
la delibera G.C. n. 62 del 07.05.2020, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022;
la determinazione a contrarre adottata dal caposettore Settore Servizi al Cittadino n°39 del 18/06/2019,
esecutiva, avente ad oggetto “indizione procedura aperta per l’affidamento dei servizi parascolastici anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 – determina a contrarre, con la quale è stata indetta una
procedura aperta da svolgersi in nell’ambito del sistema SINTEL di Arca (Regione Lombardia) ;
la determinazione n. 91 del 10/10/2019 " l’affidamento dei servizi parascolastici - anni scolastici
2019/2020 e 2020/2021 – aggiudicazione definitiva alla cooperativa sociale Il Melograno Onlus di
Segrate” CIG 7944059CDC;
la propria competenza ai sensi del combinato disposto dell’art. 107 e dell’art. 109 c.2 del d.lgs. n.
267/2000 e in forza del Decreto Sindacale n. 16 del 2/11/2020;

Premesso che:




il valore economico posto a base d’asta è stato calcolato sul totale degli utenti e dei servi erogati al
momento dell’indizione della gara, così come specificato dall’art. 5 del capitolato speciale d’appalto;
le ore previste per l’espletamento dei servizi non sono sufficienti a coprire le effettive necessità riscontrate;
l’art. 7 prevede che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di estendere le prestazioni previste dal
presente Capitolato nei limiti e con le modalità di cui alla’rt. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Considerato che:



non risulta alcuna situazione che possa confliggere con l'art. 6-bis della legge 07.08.1990, n.241,come
innovato dall'art.1, comma 41, della Legge 6/11/2012, n. 190;
L’importo complessivo corrispondente all’aumento delle ore aggiuntive di rientrano nei limiti indicati
dall’art. 7 del capitolato di gara;
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di ampliare, per tutto quanto sopra esplicitato, nei limiti di quanto previsto dai documenti di gara, i relativi
impegni di spesa, di € 20.000 comprensivi di IVA al 5%, nei termini sotto indicati:
IMPEGNO N. 1124
ESERCIZIO: 2020
NOTE:

IMPORTO € 20.000,00
CAP 1870
FINANZIAMENTO: MEZZI ORDINARI DI BILANCIO



di autorizzare l'ufficio ragioneria a procedere alla liquidazione delle relative fatture, a favore della
cooperativa sociale Il Melograno Onlus, previa verifica delle stesse, senza l’adozione di ulteriore atto
determinativo;



di specificare che il presente provvedimento viene assunto nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.mm.ii.;



di specificare che non appaiono sussistere per il procedimento di che trattasi, per quanto a conoscenza,
ipotesi di interferenza parentale rilevanti ai sensi dell’art. 1, comma 9 lettera e) della legge 06/11/2012, n.
190, dell’art. 6 bis legge 241/90, dell’art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, e del PTPCT vigente;



di specificare, altresì, che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile procedente
rilascia anche il parere di regolarità amministrativa di cui all’art. 147bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA


di ampliare, per tutto quanto sopra esplicitato, nei limiti di quanto previsto dai documenti
di gara, i relativi impegni di spesa, di € 20.000 comprensivi di IVA al 5%, nei termini sotto indicati:

IMPEGNO N. 1124
ESERCIZIO: 2020
NOTE:

IMPORTO € 20.000,00
CAP 1870
FINANZIAMENTO: MEZZI ORDINARI DI BILANCIO



di autorizzare l'ufficio ragioneria a procedere alla liquidazione delle relative fatture, a favore della
cooperativa sociale Il Melograno Onlus, previa verifica della stessa, senza l’adozione di ulteriore atto
determinativo;



di specificare che il presente provvedimento viene assunto nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.mm.ii.;



di specificare che non appaiono sussistere per il procedimento di che trattasi, per quanto a conoscenza,
ipotesi di interferenza parentale rilevanti ai sensi dell’art. 1, comma 9 lettera e) della legge 06/11/2012, n.
190, dell’art. 6 bis legge 241/90, dell’art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, e del PTPCT vigente;



di specificare, altresì, che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile procedente
rilascia anche il parere di regolarità amministrativa di cui all’art. 147bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;



Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria, per quanto di competenza ed all’Ufficio
Messi , in via telematica, per la pubblicazione ai sensi di legge, all’Albo Pretorio on-line.

Zibido San Giacomo,
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI AL CITTADINO
(Dott.ssa Clara Soffientini)
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Visto di regolarità contabile e di attestazione copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, 5° comma, del
T.U. n. 267/2000.
Zibido San Giacomo,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SOCIO - ECONOMICO
(Bernardi Enrico)
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