COMUNE DI SAN PIETRO IN
GUARANO
(provincia di Cosenza)

Seffore

1

"

-

Amministrativo

DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio
Reg. settore n: 51

del

0410412016

Reg. generale n:968

del:{!9ff)g!-6

Oggetto: Servizio trasporto disabili presso strutture riabilitative, Periodo 05.04.2016-28.07.2016
Affidamento Coooerativa Sociale "Amicizia e Solidarietà Presilana"

CIG:277194274F

L'anno duemilaSEDlCl,

il

giomo QUAîTRO del mese

di

APRILE nell'Ufficio

Amministrativo:
IN ESECUZIONE DEL OECRETO SINDACALE N. 5/16 CON IL QUALE SONO STATE ATTRIBUITE ALLA

SCRIVENTE TUTTE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 107, CC.2 E 3, DEL D.LGS. N. 267100,
RELATIVAMENTE AL SETTORE 1'- AMMINISTRATIVO, PER IL PERIODO MARZO-APRILE 2016;

ll Responsabile del Servizio
Premesso che:

-

-

con delibera di Consiglio Comunale n. 20 in data 24.08.2015, esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione per I'esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio
pfuriennale per il petiodo 201512017i
con delibera di Giunta Comunale n. 101 d€l 22.12.2015, esecutiva, è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione 201 6-201 8;

con delibera di Giunta Comunale n. 3 in data 28.01.2016, esecutiva, è stata disposta l'assegnazione
prowisoria delle risorse ai responsabili dei servizi, 8P2016;
Attsso che la conferenza Stato-Citta'ed Autonomie Locali nslla seduta del 18 febbraio 2016 ha differito al
30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del BIP 2016 e dei suoi allegati;
Considsrato che, tra deàli obiettivi programmatici di governo, rientrano i servizi socio-assistenziali in favoro
di persone svantaggiate con particolare riguardo al trasporto sociale in favore di minori disabili;
Tenuto conto ctrè, Rno all'i.04.2016, il servizio di che trattasi e' stato svolto con personale in mobilità
ordinaria, giusta deliberazione di GC n.62 del 2.05.2015' esecutiva ai sensi di legge;
Evidenziaio che, il Responsabilo del lV Settore Arch. J. L. Pugliese, con nola prot. n. 6682 del 23'03.2016,
comunicava l'impossibilita, a far data dal 4.4.2016, dell'espletaménto del servizio di trasporto minori disabili
presso strutture riabilitative da parte d€l percettore di mobilita ordinaria (art. 7 Dlgs 498/97) a causa della
naturale scadenza del periodo di percezione dell'indennita di mobilita da part6 dello stesso, sottolineando,
altresì, l'impossibilità anche per gli autisti scuolabus di ruolo a svolgere tale servizio, in quanto impegnati'
oltre che nel trasporto ordinario degli alunni, anche in altri servizi comunali;
prot. n.
Tenuto conto di quanto comunicaio dal Cpi di Cosenza con nota, pervenuta in data 30.03.2016, n/s
in
mobilità
lavoratori
dei
assegnazioni
delle
sosp6nsione
alla
temporanea
1g12 dell'1.04.2016, relativamente
ordinaria;

preso atto della volonta dell'amministrazione comunale e ritenuto, pertanto, ngc€ssario affidare con urgenza
peraltro'
il servizio di che trattasi, per il periodo 5.04.2016-28.07.2016, evitando intenuzioni dello stesso,
sosPensioni;
puo'
brusche
subire
dannose oer i minori che hanno intrapreso un percorso riabilitativo che non
Visti:
acquistati in economia
. l,articolo 125 det D.Lgs. n. 163/2006, il quale prsvede che possono essere per
un importo inferiore
e
servizi
beni
diretta
mediante cottimo fiduiiario owero in amministrazione
voci di spesa
singole
dell6
importo
di
limini
e
ai
a 21 1.000 euro, in relazione all'oggetto
aPpaltant6;
stazione
prowedimento
di
ciascuna
preventivamente individuate con
207 recante
o gli
articoli da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010' n.
-Regolamento
n.
163:
2006'
12
aprile
legislativo
decreto
del
ed
attuazione
diesecuzione
Richlamato il Regotam€nto comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia .(D.Lgs'
Comunale n. 29 in data 27 settembre zotz: --+.
n. 163/2006) approuu,o
in i-ai"ri" oifr"i=r"nJ oi ueni e servizi, modifl&ta dalla legge n. 208/2Gnel
Atteso che tarmmativa"-'cAiuÀi"iio-nèiconsisrio
e agli strumenti telematici di negoziazione (efavorire sempre di piu ir iìcàrso a centrali di committenza
Procu re ment), Prevede:

-..-':*'.4.:'|gtF-:-.-'

'

Ì:':1,.'l...- 'l'obbligo per. óli enti locali di awalersi delle convenzioni Consip owero di utilizzarne i parametri
limiti massimi per lè acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge
. qualità prezzo come'l,.pomma
449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo delermina, ai
e
art.
n.488/î999
sensi dell'articolo 1. cómma 1. del d.L. n.9512012 (L. n. 13512012\ e dell'articolo 11, comma 6, del
d.L. n. 9e/201 I (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché
causa di resDonsabilità amministrativa;
I'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di awal€rsi di convenzioni Consip per l'acquisizione
di energià elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed
extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 9512Q12, conv. in legge n. 13512012)i
l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione owero
ad aftri mercàti elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 2O7|2O1O per gli acquisti di beni é
servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450,
legge n.29672006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208i2015).
nnòne in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito
disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato
decreto legge n. 9512012

Dato atto che il servizio da acquisire rientra tra quelli classifìcati nell'allegato ll B del Codice dei Contratti , in
quanto trattasi di assistenza sociale al disabile;

Éil"Oita , nel caso di specie, la sussistenza delle condizioni e delle dovute motivazioni per procedere

ad

affidamento diretto, tenendo conto della particolarità della prestazione richiesta:
Considerato che trattasi di spesa sotto soglia da sosteners con urgenza per consentir€ l'organizzazione del
servizio in oggetto a far data dal 5.04.20í6 e fino al 28.07 2016:
Ritenuto, pèi"nto, acquisire in via autonoma il servizio in oggetto, dando atto del rispetto delle disposizioni

di cui all'art.26, c.3 della L.488i1999, in quanto il servizio di che trattasi non risulta tra quelli per iquali
Consio ha attuato convenzioni né esiste un prodotto identico e analogo nel Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA);

Gonsiderato che, ai fini del presente affidamento, è stata contattata la Cooperativa Sociale 'Amicizia e
Solidarietà Presilana" con sede l€gale in Ma stazione n.1,87058 Spezzano della Sila (CS), che svolge tale
servizio per altre realtà territoriali e dispone di mezzi propri e, quindi, otfre adeguate garanzie di affidabilità;
preso aito che, per lo svolgimento del servizio per numero 16 ore settimanali, dal 5.04.2016 al28 07.2016,
la Cooperativa richiede un conispettivo omnicomprensivo di complessivi euro 4.700,00 (inclusa lva al 5%giusto art. 1, c. 963 L. 2Ogl2O15), com6 da preventivo prot. n. 1840 del 4'04.2016' in atti;
úerificata la congruità del prezzo offerto in riferimento alla prestazioni richieste ed agli standard previsti per
il servizio;

Visto f'art. 192 del D.Lgs. n.267I2OOO in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione del R€sponsabile del Procedimento, indicanto:

a)
b)

il fine che con il contratto si intende perseguire;

l'oggétto, durata, corrispettivo del contratto, la sua forma e le clausolo essenziali;
te moOatita di scelta del contraente ammesse dallè vigenti disposizioni di legge in materia dei
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Preso atto che, per l'affidamento del servizio di che trattasi, è stato attivato il codice CIG al sistema SIMOG,
ai sensi della legge n. 136i2010, così come modifìcata ed integrata dal DL n. 187l2O1O e che il codice
identificativo del lofto è: 277194274F;
Attestata la r€golarità e la conettezza amministrativa, ai s€nsi dell'art. 147bis del Dlgs n. 26712000 e s.m. i.;
Dato atto che il presente prowedimento risulta approvato € reso efficace con I'apposizione del parere di

ci

regolarità contabile

e

I'attestazione

di

copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio

Finanziario:

Vlstl:

.
.
.
.
o
.
o
o
.
.
.

la Legge n. 24111990 e s.m.i.
il D.Lgs. n. 2672000 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. i.;
il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
if DPR 5.102010 n.207i
if D.Lgs. n. 1'1812a11;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale per I'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
il regolamento comunal€ sui controlli interni;

DETERMINA
di affidaro, ai sensi dell'articalg 125 del d.Lgs. n. 163/2006 € del vigente Regolamento*!ùomunale per
di lavori, servizi efur,ilure in economia, alla Coopgativa Sociale "'Amicizi@_Solidarietà
Presilaha-con sede legale in Via-stazibhe n.1, 87058 Spezzano dellà Sila (CS),il servizio di tri$orto minori
1)

I'acquisi4ló-he

disabili presso strutture riabilitativ€ per'16 ore settimanali con deconenza dal 5.04.2016 e fino al 28.07.2016

per un importo complessivo omnicomprensivo

di

Euro 4.476,00 oltre

IVA al 5%, giusto preventivo

n.1840/2016, in atta:
2) di stabilire, in atluazione di quanto previsto dall'articolo 192 del d.Lgs.

n

prot.

26712000' che:

il fine che I'amministrazione intende raggiungere, è I'assistenza e l'integrazione sociale di soggetti

-

svantaggiati, fomendo i mezzi per il completamento di un adeguato percorso riabilitativo;
il contr-atto ha per oggetto I'acquisizion€ del servizio trasposto minori disabili presso strutture
riabifitative, per il periodo 5.04.2016-28.07.2016 e contiene le clausole essenziali indicate al
successivo punto 5);
il contraente Coooerativa Sociale ''Amicizia e Solidarietà Presilana'con sede legale in Via stazione
n.1, g7OS8 Spezzano della Sila (CS), è stato scelto mediante affidamento diretto in attuazione
dell'articolo 1àS det d.Lgs. n. 163/2006 e dell'articolo 13 del Regolamento per l'acquisizione di lavori,
servizi e forniture in economia;
3) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 26712000 e del principio contabile
applicato all.4lZ al d.Lgs. n. 118/2011 la somma complessiva di euro 4.700,00 corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, giusto impegno di spesa n.2130i2015 cap. 1875 RR'PP 2015;
i) Oi O"r" atto, altresì, della iompatibilità del programma dei pagamenti conseguenti il presente atto con le
regole di fìnanza pubblica e la programmaziono dei flussi di cassa;
5)-di evidenziare che la presente determinazione vale come contratto a tutti gli effetti di legge, stabilendo le
clausol6 essenziali:
seguenti
tuogo di svolgimento: COMUNE di SAN PIETRO lN GUARANO- Centri Riabilitativi, siti in C/da

-

_
-

Lecco (RENDE) e Loc. Serraspiga (COSENzA);
predisposto in base ai
durata: bs.o4 .2ó16-28.0T.2o1d pèr ì6 ore settimanali, secondo un calendario

percorsi riabilitativi dei minori:
corrispettivo: €.4700,00 comprosa iva al ío/oi
termini di pagamento: bonifico bancario;
pér to svolgiriento dells attività, oggetto del presente affidamento , la cooperativa sociale si impegna
'"4 op"r"é con mezzi propri e pio-prio personale; il m€zzo impiegato dovrà essere in regola con le
le
imposte e tasse previsie per la circolazione dei veicolied in regola con la copertura assicurativa:
in
capo
alla
sono
resoonsabilità ed il coord'inamento tecnico operativo delle attività di che trattasi
Cooperatava;

per iscritto' con
ev€Àtuali inadempienze al presente affidamento devono essere contestate
di awiare la
parti
facoltà
hanno
Le
fìssazione di un termine pei la relativa regolarizzazione.

-

procedura per la risoluzione dell'affidamento:
per inosservanza della vigente normativa di riferimento:
a seguito di reittate e noificate inadempienz€ agli obblighi assu.nti;

ì.

2.

.

per ogni questìone che dovesse insorgere tra I'E'G e la cooperativa in ordine all'esecuzione dei
patti sipulati con il presente atto , il Foro competente è quello di Cosenza'
afîdalana, come sopra rapPresentata:
- la Cooperativa
a) assume gli obblighi di ;iracciabitità dei ilussi finanziari di cui all'art. 3 detla legge 13 agosto 2010'
n. 136 e ss.mm. (codic€ C.l'G. 277194274F)i
o
di "tracciabilità", devono essere rispettati anche dagli eventuali subappaltatori
b)
-' i medesimi obblighi
previste
prestazioni
per I'esecuzione d€lle
sub-contraenti deìla.filiera delle imprese'cui si rivolgerà
relativi contratti (la mancata previsione
nei
clausola
apposita
presente
contratto, lievedendo
nel

Jàtl'apposita ctausola comport€ la nullità assoluta.del relativo contratto);
- Ufficio
o"r" mÀ",["tà, córunica.ion" atta._stazione Appaltante ed alla Prefettura
propria
della
inadempim€nto
dell'eventuale
notizia
" Ooverno competenza della
Tsnitoriale Oet
finanziaril!
controparÎe (subappaltatore o sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità
- -prescritto
per come
documentazione,
seguente
la
ií
aii
conservata
À
6) di precisare che è stata
di legge in materia:
dalle vigenti disposizioni ""qu1,it"
Dichiarazione soJti-hrtiva "Tracciabilità dei flussi finanziari";
Dichiarazione di regolarità contributiva (ourc on line);
provinciale delle cooperative sociali;
Attestazione diiscri'iione att'ntuo
Visura camerale;
attestante il possesso dei
Dichiarazione iàs" ai s"nsi degli artt. 46 e 47 DpR 445/2000,
quale
sono stati eff€ttuati i
reouisiti di oroine genàrare -ex-art. 3g D.lgs 163/2006, sulla
controlli essenziali con esito positivo;
10 del d'Lgs n' 163/2006'
7t
evidenziars che il respon;;bile unico O'et procedimento, ai sensi dell'articolo
-iìii"Ààt,rii"
' di
settore;
del
'
oé a presente determinazione quate Responsabit6
atti dirigenziali a seguito di
aité tiquiOazioni del corrispettìvo si prowederà con successivi
8)
del s€rvizio svolto;
èmissioni di regolari fatture mensili con aliegata rendicontazione
fa Cooperativa affidataria affinchè lo possa richiamare sui

")

;iilfiù;

li

o
o
o
o
o

' di;;;;;id;ne

9) di comunicare

t" pr"""nt" à"ì"rtinàiione'if

documenti da liquidare;
1O)

di pubblicare la presen-te all'Albo on line e

soitosezione' Prowedimgîti'.

La oresente determina&ne è esecutiva ai

Ente

-

sez. Amministrazione Trasparente,

1s.08.?tiioj. 267

------rriEr=EF

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo on line in

data

?'

per rimanervi 15 giorni

\""'lirL.r

