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OGGETTO: SERVIZIO EDUCATIVO MINORI - APPROVAZIONE ELENCO DELLE DITTE DA 

INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO 

D'APPALTO, DELLA LETTERA DI INVITO E DEI SUOI ALLEGATI ED ASSUNZIONE 

IMPEGNO SOMME - CIG Z3B0521E72  

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende riattivare in San Sperate il servizio 

educativo minori destinato ai minori ed alle loro famiglie residenti nel territorio comunale che 

vivono in situazioni di rischio per loro e per l’ambiente che li circonda; 

 

RICHIAMATA la determinazione S.S. n. 198 del 29.05.2012 con la quale, ai sensi delle disposizioni 

di cui all’art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006, si è dato avvio alla procedura di scelta del 

contraente per l’affidamento del servizio educativo minori per anni due a partire presumibilmente 

da settembre 2012 fino ad agosto 2014, tramite pubblicazione di una  manifestazione di interesse 

rivolta a tutti i soggetti pubblici, i soggetti privati senza scopo di lucro o soggetti del terzo settore 

e soggetti con finalità di lucro che operano nell’ambito dei servizi alla persona;  

      

CONSIDERATO CHE, entro il termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di 

interesse, sono pervenute n. 8 domande indicate nell’elenco che, allegato alla presente, ne 

costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso elenco verrà omesso nella 

copia in pubblicazione all’Albo pretorio e nel sito istituzionale per motivi di riservatezza; 

 

DATO ATTO CHE delle 8 ditte che hanno presentato domanda solo 7 ditte sono risultate in 

possesso dei requisiti previsti nella manifestazione di interesse; 

 

VISTO il Regolamento comunale per gli affidamenti dei lavori, servizi e delle forniture in economia 

a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 106/2011 al D.Lgs 163/2006 ed al Regolamento 

attuativo D.P.R. 207/2010 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 05.09.2011; 

 

RITENUTO,  pertanto,  necessario  procedere  formalmente  ad  una  gara  per  l’affidamento  del 

servizio  Educativo Minori  mediante  procedura  negoziata ai sensi dell’art. 125, comma 11 del 

D.Lgs 163/2006 e del sopra menzionato Regolamento Comunale per gli affidamenti dei lavori, 

servizi e delle forniture in economia, disponendo, ai sensi delle norme suindicate, quanto segue: 
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- il valore complessivo dell’appalto a base d’asta per anni due è Euro 80.000,00 così 

suddiviso annualmente: 

Importo in Euro Descrizione 

36.292,00 Spese Personale (NON SOGGETTO A RIBASSO) 

508,00 Spese di aggiornamento 

2000,00 Spese Generali (5% sul totale) 

1.200,00 Utile (3% sul totale) 

- all’affidamento del servizio si procederà con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

- le clausole essenziali sono individuate nel capitolato d’appalto e nella lettera di invito; 

- verranno invitate a partecipare n. 7 ditte scelte a seguito della pubblicazione della 

manifestazione di interesse , indicate nell’elenco che, allegato alla presente, ne costituisce 

parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso elenco verrà omesso nella copia in 

pubblicazione all’Albo pretorio e nel sito internet istituzionale per motivi di riservatezza, 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza e senza limitazione territoriale; 

 

CONSIDERATO inoltre che per il presente appalto è dovuta una quota di contribuzione a favore 

dell’Autorità dei Lavori Pubblici ex art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005 n. 266 pari ad 

Euro 30,00 (per importi a base d’asta fino a 150.000,00 Euro), al cui impegno si provvederà con 

successivo atto; 

  

VISTI  il Capitolato d’Appalto la  Lettera  di  invito  e i suoi allegati,  acclusi  alla  presente  per  

farne  parte integrante e sostanziale;  

  

RITENUTO opportuno impegnare la somma di Euro 80.000,00 IVA di legge compresa se dovuta 

come importo a base di gara, di cui Euro 40.000,00 su Bilancio annuale 2012 per il periodo di 

servizio presunto da settembre 2012 e agosto 2013 e Euro 40.000,00 su Bilancio pluriennale 2013 

per il periodo di servizio presunto da settembre 2013 a agosto 2014;  

  

VISTO che ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 è stato chiesto ed assegnato il CIG 

Z3B0521E72; 

 

VISTO l’elenco delle imprese da invitare alla gara; 

VISTO il D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; 

VISTO Il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto 

Legislativo 18.08.2000 n. 267; 

DETERMINA 
  

1.  CONTRATTARE, per  i motivi di cui  in premessa,  il  servizio Educativo Minori a favore di minori 

ed alle loro famiglie residenti nel territorio comunale che vivono in situazioni di rischio per loro e 

per l’ambiente che li circonda per anni due con inizio presumibilmente settembre 2012 fino a 

agosto 2014, come segue:  

-  di procedere  all’affidamento del  servizio mediante procedura negoziata  ai sensi dell’art. 125 

comma 11 del D.Lgs 163/2006;  
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-  il servizio sarà aggiudicato con  il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 

all’art. 3 della lettera di invito;  

- di invitare alla procedura negoziata n. 7 ditte risultate idonee a seguito valutazione dall’Ufficio 

Servizi Sociali della  documentazione amministrativa presentata; 

 

2.  APPROVARE, per tutti i motivi esposti in narrativa, il Capitolato d’Appalto e la Lettera di invito 

e gli allegati per  l’affidamento del servizio Educativo Minori in favore  di minori ed alle loro 

famiglie residenti nel territorio comunale allegati alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale;  

  

3.  DETERMINARE che il futuro contratto sarà stipulato  in  forma  pubblica  amministrativa  con  

spese  a  carico  della  ditta  affidataria;  

  

4.  POCEDERE A PRENOTARE la somma di € 80.000,00 IVA di legge compresa se dovuta come 

segue: 

- per Euro 40.000,00 sull’intervento 03(1.10.04.03) “Prestazione di Servizi” del Bilancio 2012 

capitolo PEG 1104320 “Servizio per minori- FU (Ex L.R. 25/93) – E 2043” per il periodo presunto di 

servizio da settembre 2012 e agosto 2013; 

- per Euro 40.000,00 sull’intervento 03(1.10.04.03) “Prestazione di Servizi” del Bilancio 

Pluriennale 2013 capitolo PEG 1104320 “Servizio per minori- FU (Ex L.R. 25/93) – E 2043” per il 

periodo presunto di servizio da settembre 2013 e agosto 2014; 

 

5. DI APPROVARE l’elenco delle ditte da inviare alla gara indicate nell’elenco che, allegato alla 

presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso elenco verrà 

omesso nella copia in pubblicazione all’Albo pretorio ed al sito internet dell’Amministrazione 

comunale per motivi di riservatezza; 

  

6. DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per le 

procedure di contabilità ed i controlli amministrativi contabili ai sensi del D.Lgs 18.08.2000 n. 267. 

 
 

 

 

 
(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Iride Atzori 


