
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 164
Num.  Sett .63
Data 21/06/2017

Oggetto:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PRE.POST SCUOLA  PER LA DURATA 
CONTRATTUALE DI 2 ANNI (AA.SS. 
2017/2018-2018-2019). DETERMINA A 
CONTRARRE. COD. CIG: Z701F10A16

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  ventuno, del mese Giugno, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 Premesso che si rende necessario provvedere al servizio di pre-post scuola per la durata di 
2 anni  (AA.SS.2017/2018-2018-2019); 

 Considerato che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento del servizio 
in quanto da alcuni anni questo Comune provvede ad offrire un servizio qualificato alle 
famiglie che hanno esigenza di conciliazione dei tempi di vita e tempi di lavoro, mediante la 
custodia dei figli in orario extra scolastico, sia in entrata che in uscita.

 Ritenuto pertanto necessario esperire una procedura per l'indizione di una nuova gara di 
appalto per il suddetto affidamento.

 Dato atto non vi sono al momento convenzioni attive presso Consip s.p.a. per il servizio in 
parola, alle quali è possibile aderire;

 Dato atto non sono in corso sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o sulla 
centrale regionale di committenza bandi per il servizio cui è possibile partecipare;

 Dato atto che l'ente, trattandosi di spesa inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 
50/2016  Codice dei contratti e delle concessioni, ha deciso ricorrere alla procedura di cui 
all'art. 36, comma 2, lett. a) dello stesso Codice e secondo il principio di concorrenza e di 
rotazione per cui si ritiene opportuno invitare n. tre cooperative/ditte specializzate nel 
settore;

 RICHIAMATO l'atto della G.C. n. 76 del 14.06.2017 avente per oggetto: “approvazione  
capitolato per affidamento in concessione servizio pre e post scuola aa.ss. 2017/2018  
2018/2019”

 Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

 con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: 



- offrire un ampliamento d'orario del tempo scuola. Si prefigge pertanto di svolgere 
compiti di adeguata sorveglianza e di socializzazione dei minori attraverso attività ludiche 
e di animazione, sia in orario antecedente a quello di inizio delle lezioni scolastiche  e 
successivo a quello di chiusura delle lezioni scolastiche.

 il contratto ha ad oggetto il servizio di pre-post scuola a.s.2017/2018-2018-2019.

 le clausole negoziali sono contenute nella lettera di invito e nel Capitolato di gara (il cui 
contenuto si intende approvato e per qui integralmente trascritto) in particolar modo: art. 
14 “stipula del contratto e garanzie”,  art. 17 “penali e risoluzioni del contratto”, art. 18 “ 
risoluzione della concessione” e art. 19 “disdetta del contratto da parte dell'impresa”    e 
che, pertanto, la scelta del contraente verrà effettuata, nel rispetto di quanto disposto 
all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 56/2017  Codice dei contratti oltre che delle 
disposizioni richiamate nella documentazione di gara;

 Visto:

 il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 
18 agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192 (TUOEL);

 il D.Lgs. n. 56/2017 - Codice dei contratti e delle concessioni, ed in particolare gli artt. 35 e 
36 e s.m.i.;

 l'art. 26 della legge n. 488/1999;

 Visti:

 la determinazione dell'Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008;

 la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 15.03.2017 dichiarata immediatamente 
eseguibile, che ha approvato il bilancio di previsione 2017 e il bilancio pluriennale 2017/ 
2019,  

 Ritenuto di individuare il Responsabile del procedimento nella persona di Segretario Comunale 
Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. di indire una procedura, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del Codice degli Appalti, nonché 
seguendo il principio della libera rotazione mediante richiesta di n. tre preventivi a tre cooperative 
specializzate nel settore, per l'affidamento del servizio di pre-post scuola a.s. 
2017/2018-2018-2019 , per un importo complessivo a base di gara pari a € 20.400,00;

2. di stabilire che il suddetto contratto decorrerà da settembre 2017 a giugno 2019;

3. di dare atto che l'aggiudicazione della gara di cui al punto 1 sarà effettuata in favore del 
soggetto che presenterà l'offerta migliore sulla base di quanto stabilito e secondo le modalità 
indicate nell'allegata lettera di invito e capitolato di gara;

4. di approvare gli atti di gara, che si sostanziano nella lettera di invito (Allegato 1),  



autocertificazione (allegato 2) allegati alla presente determinazione e da considerarsi parte 
integrante e sostanziale della stessa;

5. di procedere alla pubblicazione degli atti di gara, secondo le modalità disciplinate del Codice dei 
Contratti;

6. di stipulare il contratto di affidamento del servizio pre-post scuola a.s. 2017/2018-2018-2019 ai 
sensi  e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti;

7. di nominare come Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della l. 241/90 e 
dell'articolo 31 del Codice dei Contratti Segretario Comunale Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly

8. di pubblicare la presente determinazione, comprensiva della documentazione di gara già 
citata sul profilo del committente di Codesto Ente nella specifica sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito web del Comune di Dovera;

 

Dovera,  21/06/2017 Il  Responsabile dell'area 
Fto. BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 
Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Il Resp. dell'Area Segreteria e Affari Generali

___________________________________                       Dovera, _____________________

 
 
 


