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OGGETTO: AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO 

MINORI - PERIODO SETTEMBRE 2012/AGOSTO 2014 - CIG Z3B0521E72  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

CONSIDERATO che è necessario avviare una procedura di affidamento del Servizio 

Educativo Minori rivolto ai minori e loro famiglie residenti nel Comune di San Sperate che vivono 

in situazioni di rischio, tali da favorire l’insorgenza di problematiche relazionali e/o devianza; 

 

RILEVATO che tale servizio assume una importanza cruciale nel garantire il massimo 

sostegno al minore in difficoltà intervenendo sul suo disagio con un approccio relazionale globale, 

recuperando e rinforzando le risorse presenti nel nucleo familiare di appartenenza ed intorno ad 

esso, investendo sulle risorse presenti nel territorio di appartenenza; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs 163/2006 e nello specifico l’art. 125, comma 11 del medesimo che 

recita “Per servizi e forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di 

cui al comma 9, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di 

trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori 

economici, se sussistono in tale  numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di 

mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per 

servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del 

responsabile del procedimento”; 

 

VISTO il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi 

(art. 125 del D.Lgs. 163/2006) approvato con atto Consiglio Comunale n. 36 del 05/09/2011; 

 

RITENUTO opportuno, al fine di individuare i soggetti idonei e qualificati a partecipare alla 

procedura negoziata per l’affidamento del Servizio Educativo Minori, attivare il sistema della 

Manifestazione di interesse, previa pubblicazione di un apposito avviso sul sito internet del 

Comune nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 163/2006, art. 125 comma 11 e del vigente 

Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi; 

 

DATO ATTO CHE al servizio in argomento, sarà imputato, con successivo atto di impegno da 

adottare al momento della indizione della procedura negoziata, la somma complessiva a base 



Comune di San Sperate  www.sansperate.net  - protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 

 

 
Determinazione Reg.Settore N. 198 / REG. GENERALE N. 645  DEL  

29/05/2012 

 

d’asta di Euro 80.000,00 per anni due e che, nel rispetto della Legge n. 136/2010, è stato 

assegnato il codice CIG n. Z3B0521E72; 

 

DATO atto che: 

- i criteri e le modalità per presentare la manifestazione di interesse sono contenuti nello schema 

di avviso indizione gara informale ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 allegato alla presente 

determinazione; 

 

- per l’aggiudicazione del servizio si procederà mediante il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa; 

 

- si procederà con successiva determinazione, una volta ricevute le manifestazioni di interesse, 

all’invito delle imprese richiedenti, alla formulazione dell’offerta secondo i criteri di priorità 

stabiliti nell’avviso sopra richiamato e nell’allegato “A”; 

 

- il presente provvedimento non contiene impegno di spesa; 

 

VISTA la delibera del C.C. n. 84 del 23.04.2012 relativa all’approvazione del Bilancio annuale di 

previsione per l’anno 2012, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e 

programmatica 2012/2014; 

 

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno 2012, approvato con deliberazione di G.M. 

n. 85 del 23.04.2012 e evidenziato che con il medesimo atto lo scrivente Responsabile del Servizio 

è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi all’affidamento del Servizio 

Educativo Minori; 

 

 VISTO il D.Lgs. n. 163/2006; 

 VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;   

 

DETERMINA 
 

- di attivare le procedure per la scelta del contraente mediante pubblicazione di una 

Manifestazione di interesse per l’affidamento del Servizio Educativo Minori per anni due con 

inizio presumibilmente dal 01.09.2012 fino al 31.08.2014 - CIG n. Z3B0521E72 ; 

 

- di approvare l’”Avviso indizione gara informale e l’allegato “A” allegati alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

- di stabilire che l’avviso sarà pubblicato per la durata di 15 giorni sul sito internet del Comune di 

San Sperate, nel corso del quale tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti nell’allegato “A” 

potranno presentare domanda; 

 

- di dare atto che il valore complessivo del servizio da affidare per anni due è di € 80.000,00 ( IVA 

inclusa), così ripartiti annualmente: 

 

Importo in Euro  Descrizione 
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36.292,00 Spese personale (non soggetto a ribasso) 

508,00 Spese di aggiornamento 

2.000,00 Spese generali (5% sul totale) 

1.200,00 Utile (3% sul totale) 

 

- di dare altresì atto che all’affidamento dell’esecuzione del progetto si procederà secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

- di stabilire che i criteri specifici per la valutazione delle offerte e  le loro modalità di valutazione 

saranno precisati nell’ambito del bando di gara, nel capitolato speciale e nei documenti agli stessi 

correlati; 

 

- di fissare  alle ore 13.00 del giorno 15.06.2012 il termine di presentazione delle manifestazioni di 

interesse a partecipare alla gara informale, da parte degli operatori di settore; 

 

- di rinviare a successiva determinazione l’indizione della procedura negoziata, la prenotazione del 

relativo impegno di spesa e l’individuazione dei soggetti da invitare; 

 

- di individuare nel Responsabile del Servizio Socio- culturale e Sviluppo Economico Dott.ssa Iride 

Atzori, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente 

determinazione. 

 

 

 

 

 
(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Iride Atzori 


