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COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

I° SETTORE - AMMINISTRATIVO  

DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio

 N. Reg. di Settore: 159 del 14/11/2019  N. Reg. Generale: 772 del 14/11/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT A) DEL D.LGS 50/2016, DEL 

SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI DISABILI DURANTE I PASTI, A.S. 
2019/2020. CIG :Z362A83319.

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di Novembre nell'ufficio del I° SETTORE - 
AMMINISTRATIVO  ;

IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 5/19 CON IL QUALE SONO STATE 
ATTRIBUITE ALLA SCRIVENTE TUTTE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 107, CC. 2 E 3, DEL  
D.L.GS. N. 267/00, RELATIVAMENTE AL SETTORE I - AMMINISTRATIVO PER IL 
PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2019;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
 con delibera di Consiglio Comunale n. 23 in data 01.10.2018, esecutiva, è stato approvato 

il Documento Unico di Programmazione  (DUP) 2019-2021;
 con delibera di Giunta Comunale n. 4 del 18.01.2019, esecutiva, è stata disposta 

l'assegnazione provvisoria delle risorse ai responsabili dei servizi B/P 2019;
 con delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data 27.03.2019, esecutiva, è  stato approvato 

il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
 con delibera di Giunta Comunale n. 39 del 22.05.2019, esecutiva, è stata disposta 

l'assegnazione  delle risorse ai responsabili dei servizi B/P 2019;
Atteso che si rende necessario, considerate le esigenze evidenziate all'Ufficio Servizi Sociali 
comunale e la documentazione in atti, attivare - in tempi brevi - un servizio di assistenza 
durante i pasti per gli alunni diversamente abili, frequentanti la Scuola Materna Statale 
dell'Infanzia di Via Vigni  San Pietro in Guarano in modo tale da garantire, attraverso interventi 
e servizi alla persona, integrazione sociale ed inclusione scolastica;
Vista la relativa normativa di riferimento:

- L. 328/08.11.2000;
- L. 104/05.02.1992 con particolare riferimento all'art.12, che tutela il diritto all'educazione 

e all'istruzione del bambino disabile ed all'art. 40 , che stabilisce le competenze dell'Ente 
Locale per l'attuazione degli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge in argomento ;

- D.Lgs n. 66 del 13 Aprile 2017; 
Rilevato che la legge regionale 5 dicembre 2003 no 23 " Realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge 328/8.11.2000)" 
persegue il fine di assicurare alle persone ed alle famiglie migliore qualità della vita pari 
opportunità, non discriminazione, prevenendo, eliminando o riducendo le condizioni di 
disabilità. di bisogno e di disagio individuale e familiare; 
Tenuto conto delle disposizioni normative contenute nell'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 
488 e successive, relative all'utilizzo da parte delle Pubbliche Amministrazioni delle convenzioni 
e degli accordi quadro  attivi delle centrali acquisti nazionali e regionali;
Evidenziato che:
- non risultano attualmente attive convenzioni o accordi quadro riguardanti l'oggetto della 
presente acquisizione  utilizzabili dall'Ente;
- la presente acquisizione, essendo inferiore a 40.000 euro, rientra nei limiti di valore di cui 
all'art. 36, c.2 lett a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per cui si è valutata, per economia della 
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procedura e  per le specifiche caratteristiche tecniche del servizio, l'opportunità di procedere ad 
affidamento diretto;
- non sono attivi prezzi di riferimento approvati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 
per la tipologia di bene in acquisizione ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 convertito; 
- ai sensi dell' art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di determinazione a 
contrattare si precisa che con il presente atto si intende realizzare il fine di disporre di un 
servizio di assistenza a minori con disabilità frequentanti la scuola statale dell'infanzia e che, 
con il medesimo atto saranno formalizzati i rapporti con l'aggiudicatario;
- ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento in parola non può essere suddiviso in lotti 
funzionali o prestazionali trattandosi di un'unica tipologia di servizio; 
Richiamate le linee guida ANAC n. 4 relative alle procedure per l'affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
Considerato che, con nota prot. n.6444 del 30/10/2019, in atti, l'Associazione di Volontariato  
Petite Grand Etoille  Onlus con sede legale in Reose- C/da arente n. 55 , contattata per vie 
brevi, ha presentato specifica offerta per l'esecuzione del servizio di che trattasi 
omnicomprensiva di complessivi euro1.400,00 per l'anno scolastico in corso  (da novembre e 
fino al 30 giugno 2020);
Atteso che l'Associazione di che trattasi ha svolto e svolge servizi di solidarietà sociale per 
tante realtà territoriali  e offre adeguate garanzie di affidabilità morale e professionale;
Verificata la congruità del prezzo offerto in riferimento alla prestazioni richieste ed agli standard 
previsti per il servizio, tenuto conto del valore dell'appalto e della necessità di procedere 
celermente tramite diretto affidamento dell'appalto al fine di soddisfare quanto prima le 
esigenze degli utenti; 
Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 
del Dlgs n. 50/2016;
Visto ed acquisito in atti il Documento di Regolarità Contributiva (DURC online);
Evidenziato che;
- per come disposto dalla deliberazione ANAC del 22 dicembre 2015 n. 163, trattandosi di 
contratto inferiore a 40.000 euro, non è prevista alcuna contribuzione da parte della stazione 
appaltante in favore dell'Autorità di vigilanza;
- per tale tipologia di appalto non si identificano rischi interferenziali;
Rilevato che per l'affidamento del servizio di che trattasi, è stato attivato il codice CIG al 
sistema SIMOG, ai sensi della legge n. 136/2010, così come modificata ed integrata dal DL n. 
187/2010 e che il codice identificativo del lotto è: Z362A83319;
Attesa la propria competenza e Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi 
 dell'art. 147/bis del Dlgs n. 267/2000 e s.m. i.;
Dato atto che il presente provvedimento risulta approvato e reso efficace con l'apposizione del 
parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile 
del Servizio Finanziario;
VISTI:

 IL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.;
 IL D.LGS. N. 118/2011;
 IL DLGS 50/2016 E SS.MM.; 
 IL DLGS 56/2017 E SS.MM.; 
 LO STATUTO COMUNALE;
 IL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO  DEGLI UFFICI E DEI 

SERVIZI;
 IL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITÀ;
 IL REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI;

DETERMINA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1.Di affidare , ai sensi dell'articolo 36, c. 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016, all'Associazione di 
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Volontariato Petite  Petite Grand Etoille  Onlus con sede legale in Rose (CS) -C/da Arente n. 
55, il servizio di assistenza durante i pasti per alunni disabili della Scuola dell'Infanzia Statele di 
Via Vigni per l'importo omnicomprensivo di Euro 1.400,00 per l'anno scolastico 2019-2020 e 
fino al 30 giugno 2020, giusta proposta economica prot. n. 6444 del 30.10.2019, in atti;
2.DI STABILIRE, IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 192 DEL 

D.LGS. N. 267/2000, CHE:
? il fine che l'amministrazione intende raggiungere, è l'assistenza e l'integrazione 

sociale di soggetti svantaggiati, fornendo i mezzi per la completa inclusione scolastica;
? il contratto ha per oggetto l'acquisizione del servizio assistenza minori disabili presso 

la scuola dell'infanzia durante i pasti per l'anno scolastico 2019-2020 e fino al 30 giugno 
2020 e contiene le clausole essenziali indicate al successivo punto 3);

? il contraente Associazione Petite Grand Etoille Onlus con sede legale in C/da Arente 
n. 55- Rose (CS) è stato scelto mediante affidamento diretto in attuazione dell'articolo 
36, c. 2 del d.Lgs. n. 50/2016;

3.DI EVIDENZIARE CHE, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 32, C. 14 
DEL D.LGS 50/2016 (LA STIPULA DEL CONTRATTO  PER  AFFIDAMENTI DI IMPORTO 
NON SUPERIORE AD EURO 40.000,00 AVVIENE MEDIANTE CORRISPONDENZA 
SECONDO L'USO DEL COMMERCIO), LA PRESENTE DETERMINAZIONE, 
COMUNICATA ALL'ASSOCIAZIONE AFFIDATARIA, VALE COME CONTRATTO A TUTTI 
GLI EFFETTI DI LEGGE, STABILENDO LE SEGUENTI CLAUSOLE ESSENZIALI:

luogo di svolgimento: Scuola materna dell'Infanzia di Via Vigni- San Pietro in Guarano;
durata: Anno scolastico 2019/2020 (Novembre2019-Giugno 2020);
costo del servizio: €.1.400,00 omnicomprensivo;
termini di pagamento: bonifico bancario;

_ per lo svolgimento delle attività, oggetto del presente affidamento, l'associazione di 
volontariato si impegna ad operare con proprio personale; le responsabilità ed il 
coordinamento tecnico operativo delle attività di che trattasi sono in capo all' 
associazione; 

- eventuali inadempienze al presente affidamento devono essere contestate per iscritto, 
con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. le parti hanno facoltà di 
avviare la procedura per la risoluzione dell'affidamento:
1. per inosservanza della vigente normativa di riferimento;
2. a seguito di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti;

  Per ogni questione che dovesse insorgere tra l'ente e l'associazione in ordine 
all'esecuzione dei patti stipulati con il presente atto , il foro competente è quello di 
cosenza.
l' associazione di volontariato affidataria, come sopra rappresentata assume gli obblighi 
di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010,n. 136 e 
ss.mm. (codice c.i.g. Z362A83319);

4.DI PRECISARE CHE È STATA ACQUISITA E CONSERVATA IN ATTI LA SEGUENTE 
DOCUMENTAZIONE, PER COME PRESCRITTO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI 
LEGGE IN MATERIA:

 Documento di Regolarità Contributiva (Durc on line);
 Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, attestante 

l'inesistenza di cause di esclusione ai sensi  dell'art. 80 D.lgs 50/2016;
5.DI DARE ATTO CHE L'ASSOCIAZIONE AFFIDATARIA, IN QUANTO ONLUS, È ESCLUSA 

DALL'OBBLIGO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA;
6.DI EVIDENZIARE CHE IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, AI SENSI 

DELL'ARTICOLO 31 DEL D.LGS. N. 50/2016,  È IL FIRMATARIO DELLA PRESENTE 
DETERMINAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL SETTORE;

7.DI PUBBLICARE LA PRESENTE ALL'ALBO ON LINE E SUL SITO WEB DELL'ENTE  
SEZ. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, LA PRESENTE DETERMINAZIONE È 
ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 183, C. 7 DEL D.LGS 18.08.2000 N. 267 E S.M.I.
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Il Responsabile del Settore
F.to DOTT.SSA ELENA LORENZET
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Parere di Regolarità Tecnica
Sulla presente Determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa;

San Pietro in Guarano, lì 14/11/2019 Il Responsabile del Settore
F.to DOTT.SSA ELENA LORENZET

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria della Spese
Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente 
rilascia:
     PARERE FAVOREVOLE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione 
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli 
accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai 
sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267:

Impegno Capitolo - Articolo Importo Codifica di Bilancio Esercizio
2130/2015 1875 - 1           1.400,00 U.1.04.02.05.999

Beneficiario: 

San Pietro in Guarano, lì 14/11/2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 
183, comma 7, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.


