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 COMUNE DI SAN LEONARDO 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
 

Determinazione nr. 272 Del 19/10/2016     
 

Servizio Amministrativo 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI PRE E 
POST ACCOGLIENZA E SCODELLAMENTO FASCIA SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANCHE PER LO SCODELLAMENTO ED IL 
DOPOSCUOLA A.S. 2016/2017. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z2A1BA7726  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Considerato che il Comune di San Leonardo, a far data dalla delibera n. 56  del  08.08.2014, ha 
attivato i seguenti servizi parascolastici per gli alunni frequentanti le scuole site sul proprio 
territorio: pre e post accoglienza per la scuola primaria e secondaria di secondo grado; sorveglianza 
mensa scolastica e doposcuola per la scuola secondaria di primo grado; distribuzione pasti e pulizia 
sia per la scuola primaria che secondaria di primo grado; 
 
Rilevato come il relativo contratto di appalto, affidato in base alle linee guida di cui sopra, venga a 
scadere il 30.10.2016; 
 
Richiamata la delibera n. 71 del 07.09.2016, con cui la Giunta ha manifestato la volontà di 
continuare ad erogare i servizi in esame per gli alunni frequentanti il plesso scolastico di San 
Leonardo. 
 
Considerato che l’orario di svolgimento dei servizi, redatto sulla reale necessità di svolgimento 
degli operati e sulla base delle linee guida espresse dalla Giunta comunale, è il seguente: 
7.30 – 8.00:   Pre-accoglienza: per tutti gli alunni, tutti i giorni, n. 1 operatore. 
11.45 – 14.45:  Scodellamento: per tutti gli alunni, n. 1 operatore (3 ore per 5 giorni). 
12.55 – 13.55:  Sorveglianza (mensa) per alunni scuola secondaria di primo grado da parte 

degli educatori (5 ore ognuno a settimana); il martedì, il giovedì ed il venerdì 
(giornate di rientro scolastico) sono necessari due educatori essendo presenti 
tutti gli alunni. 

13.55 – 15.55:  Doposcuola (Attività ricreativa) solo per alunni scuola secondaria di primo 
grado nei giorni di lunedì e mercoledì (2 ore ognuno per 2 giorni), n. 1/2 
operatori variabile a seconda del numero alunni. 

14.55- 15.55:  Doposcuola (Attività ricreativa) solo per alunni scuola secondaria di primo 
grado nella giornata di venerdì (una ora ognuno), n. 1/2 operatori variabile a 
seconda del numero alunni 

15.55 – 16.15:  Post-accoglienza: per tutti gli alunni, tutti i giorni, n. 2 operatori. 
 
Ravvisata pertanto la necessità di indire una nuova procedura di affidamento del servizio in esame 
alla luce del nuovo codice degli appalti pubblici, d.lgs. n. 50/2016, a far data dal 02.11.2016 fino al 
termine dell’anno scolastico 2016/2017, come da calendario approvato dalle competenti autorità 
scolastiche; 
 
Rilevato che l’importo annuo del servizio in oggetto si stima presuntivamente attorno a Euro 
18.000, iva esclusa; 
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Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, meglio noto come nuovo codice degli appalti ed in 
particolare: 

• l’art. 32 comma 2, il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

• l’art. 37 comma1, il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni 
in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00, senza la 
necessaria qualificazione di cui all’art. 38 dello stesso decreto; 

 
Dato atto altresì, ai sensi del nuovo codice degli appalti pubblici, che: 

• l’art. 36 comma 2, lett. a) prevede che le stazioni appaltanti procedano all’affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00 mediante affidamento 
diretto, adeguatamente motivato, o per amministrazione diretta; 

• l’art. 36 comma 2, lett. b) prescrive, per gli affidamenti di importo pari o superiore a 
40.000,00 euro, ma inferiori ad euro 150.000,00, l’ammissibilità del cottimo fiduciario con 
l’invito ad almeno 5 operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti; 

• l’art. 32 comma 14 stabilisce che la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non 
superiore ad euro 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

• l’art. 95 commi 2 e 3 sancisce la predilizione, quale criterio per l’aggiudicazione, dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, stabilendo nel dettaglio che possa essere utilizzato 
esclusivamente esso per:  a) i contratti  relativi  ai  servizi  sociali  e  di  ristorazione 
ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi  ad  alta intensità di manodopera, 
come definiti all'articolo 50, comma 2; b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di 
ingegneria e architettura di importo superiore a 40.000 euro;  

• l’art. 95 comma  4, dal canto suo, consente l’utilizzo del criterio del minor prezzo: a) per i 
lavori di importo pari o inferiore a  1.000.000  di  euro, tenuto conto che la rispondenza ai 
requisiti di qualità é garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del 
progetto esecutivo; b) per i servizi e le forniture con caratteristiche  standardizzate o le cui 
condizioni sono definite dal mercato; c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla 
soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata  ripetitività,  fatta eccezione per quelli di 
notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.  

 
Dato atto, alla luce di un tanto, che trattandosi questo di appalto di servizi di importo inferiore ai 
40.000 euro, sarebbe legittimo il ricorso all’affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a dlgs. 
50/2016; 
 
Ritenuto, nonostante ciò, opportuno, alla luce dei principi di libera concorrenza, trasparenza, 
rotazione, economicità, parità di trattamento, indire una procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett b 
d.lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, da aggiudicarsi secondo 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  
 
Visti: 

•  l’art. 1, comma 450, della l. 296 del 27.12.2006, come modificato dall’art. 1 comma 502 
della l. n. 208 del 28.12.2016 (legge di stabilità 2016) secondo cui, per le forniture di 
importo pari o superiore ad euro 1.000,00 anche gli enti locali sono tenuti a far ricorso al 
mercato elettronico della PA (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ex art. 328 
DPR 207”010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di 
riferimento; 
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• l’art. 1  del d.l. 95/2012 , così come convertito dalla l. 135/2012, secondo il quale i contratti 
stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto 
messi a disposizione da CONSIP, sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa 
di responsabilità amministrativa; 

• art. 23 ter comma 3 del d.l. 90 del 24.06.2014, convertito dalla l. 114 del 11.08.2014 e come 
modificato dalla legge di stabilità 2016, ha esteso a tutti i comuni, anche sotto i 10.000 
abitanti, la possibilità di svolgere procedure di acquisto autonome, senza ricorrere a centrali 
di committenza, per importi inferiori ad euro 40.000,00; 

 
Verificato che non sono attive, alla data odierna, ex art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 
1999, n. 488, convenzioni CONSIP aventi ad oggetto i servizi in questione, come si evince 
dall’analisi del sito www.acquistiinretepa.it, trattandosi questo di un servizio integrato che prevede 
non solo l’attività di doposcuola, ma anche quelli di pre-accoglienza, post-accoglienza, 
scodellamento dei pasti e sorveglianza durante l’orario della mensa; 
 
Dato atto comunque che l’ente si riserva la facoltà di recedere dal contratto nell’eventualità in cui 
venisse attivata una convenzione CONSIP; 
 
Visto il D.Lgs n. 267/2000; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il Regolamento di organizzazione dei Servizi e degli Uffici ; 
 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile prescritti dal Tuel;  
 
Visti altresì: 

- la lettera di invito, di cui all’allegato A; 
- il capitolato speciale d’appalto, di cui all’allegato B, nelle quali sono indicate le modalità di 

espletamento della gara di appalto e sono attribuiti i punteggi ai singoli elementi oggetto di 
valutazione; 

- l’offerta tecnico-economica, di cui all’allegato C; 
- il DUVRI, di cui all’allegato D; 
- il calendario scolastico dell’Istituto, di cui all’allegato E; 

 
Per quanto sopra ritenuto e premesso 
 

D E T E R M I N A  
 

• di stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

• di indire una gara per l’appalto del servizio integrato di pre-accoglienza, post-accoglienza, 
scodellamento, sorveglianza mensa e doposcuola per gli alunni della scuola primaria e 
secondaria di primo livello di San Leonardo secondo quanto meglio specificato nel 
capitolato allegato, per l’anno scolastico 2016/2017, con decorrenza dal 02/11/2016 e fino 
alla conclusione delle attività, mediante esperimento di procedura negoziata con selezione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con invito a 5 operatori economici ex art. 36 
lett. b) del d.lgs. 50/2016; 

 
• di approvare gli allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto costituiti 

rispettivamente da: 

http://www.acquistiinretepa.it/
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a) lettera di invito; 
b) capitolato speciale d’appalto; 
c) offerta tecnico-economica; 
d) DUVRI; 
e) calendario scolastico dell’Istituto, di cui all’allegato E; 

 
• di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa definitivo con ulteriore atto sul 

competente capitolo/articolo 1093/0 “ATTIVITA' PARASCOLASTICHE” piano dei conti 
finanziario 1.3.2.99.999 del bilancio di previsione 2016-2018; 

 
• di dare atto che gli esiti della gara verranno pubblicati all’Albo pretorio Comunale e sul sito 

internet del Comune. 
 
 
  
 
 Il Responsabile 
 F.to Dott.ssa Eva Stanig 
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272 19/10/2016 Servizio Amministrativo 19/10/2016 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI PRE E 
POST ACCOGLIENZA E SCODELLAMENTO FASCIA SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANCHE PER LO SCODELLAMENTO ED IL 
DOPOSCUOLA A.S. 2016/2017. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z2A1BA7726  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo 
Pretorio on line il 19/10/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 03/11/2016. 
 
Addì 19/10/2016 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Mariangela Guadagnin  
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