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OGGETTO Avvio procedimento cottimo fiduciario per selezione Cooperativa 
Sociale di tipo A) per affidamento gestione del servizio pre e post 
scuola, anni scolastici 2014/15 e 2015/16. Approvazione Avviso 
Pubblico. 

 
Il Responsabile dell’Area Contabile-Amministrativa 

 
    Visto il decreto sindacale n. 83 del 29 giugno 2012, con il quale gli è stata affidata la 
responsabilità dell’Area Contabile-Amministrativa, ai sensi e per gli effetti del vigente 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL 18.08.2000 n. 267 
e s.m.i.; 
    Premesso che: 
- con piena soddisfazione delle famiglie, questo ente fornisce il servizio di pre e post scuola, tramite 
Cooperativa Sociale di tipo A); 
- con Delibera di Giunta Comunale n. 6 del 31 gennaio 2014 è stato approvato il Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione 2014-2016, che, fra l’altro, indica come necessario che eventuali 
procedure di selezione per l’affidamento di servizi siano attivate con un anticipo di almeno sei mesi; 
- è in scadenza l’affidamento del servizio pre e post scuola suindicato e che, quindi, occorre 
procedere con nuovo affidamento, secondo quanto previsto dal comma 11 dell’art. 125 del D.Lgs. 
163 e s.m.i., individuando in un avviso pubblico la modalità più trasparente per la ricerca di soggetti 
economici da invitare poi alla procedura di cottimo fiduciario per i due anni scolastici 2014/15 e 
2015/16; 
    Evidenziato che l’affidamento di due anni scolastici si ritiene tale da garantire maggiore 
continuità al servizio, oltre a consentire una migliore partecipazione alla procedura negoziata, 
considerando un importo complessivo individuato in via presuntiva (ed a corpo) in euro 15.100,00; 
   Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 11 del D. Lgs. N. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., le 
amministrazioni aggiudicatici, prima di avviare le procedure di affidamento di lavori, servizi o 
forniture determinano i contenuti essenziali del contratto, nonché i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 
- che, considerando la non complessità del servizio e la oggettiva impossibilità di costruirvi 
“progetti” articolati, si ritiene preferibile selezionare la migliore offerta attraverso il prezzo più 
basso; 
   Visto il D.Lgs. 163 del 12/04/2006 di modifica della Legge 106/1994 ed in particolare l’articolo 
125 comma 8) “…..per i lavori di importo inferiore a  € . 40.000 è consentito l’affidamento diretto da 
parte del responsabile del procedimento” e  al comma 11)  “… Per servizi o forniture inferiori a €  
40.000, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”; 



   Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.; 
   Visto in particolare l’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
   Visto inoltre l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, relativo all’esercizio ed alla gestione provvisoria del 
bilancio; 
   Visto l’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.L. 174 del 10 ottobre 
2012 convertito in legge n. 213 del 7 dicembre 2012, relativo al controllo preventivo sulla regolarità 
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso 
apposito parere; 
   Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’art. 4, 2° comma; 
   Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
   Vista  la deliberazione di C.C. n 21 del 21.10.2013, con cui è stato approvato il Bilancio di 
Previsione per l’esercizio finanziario 2013; 
   Vista la deliberazione della G.C. n. 75 del 25.10.2013, con cui è stato approvato il Piano Risorse e 
obiettivi per l’esercizio 2013; 
   Accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del D.L. 78/2009, convertito con 
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti 
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
   Visti gli artt. 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
   Visto l’art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione 
Organizzativa;  

 
 

Determina 
 
 

• di dare atto che le premesse del presente provvedimento,indicando i presupposti di fatto e le 
ragioni giuridiche che lo hanno motivato, ne costituiscono parte integrante, ai sensi dell’art. 3 
della legge n 241/90 e ss.mm.; 

• di approvare l’Avviso pubblico (allegato A) per la selezione di Cooperative Sociali di tipo A) 
interessate all’affidamento del servizio pre/post-scuola per gli anni scolastici 2014/15 e 
2015/16; 

• di dare atto che la spesa del servizio, di cui al presente provvedimento, calcolato in via 
presuntiva ha un importo di euro 15.100,00 per l’intero periodo considerato; 

• di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa al momento dell’affidamento quando sarà 
conosciuto con migliore approssimazione l’importo della spesa da sostenere; 

• di dare atto che il CIG relativo al servizio è il seguente: Z9D0872FC3 
• di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di legge 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente. 
 

 
� Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 147 bis del 

D.Lgs. 267/2000. 
� Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’articolo 147 bis del 

D.Lgs. 267/2000; 
� Provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 

dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
 
 
 



      Copia della presente viene trasmessa: 
x all’U.O. Ragioneria 
x alla Segreteria per essere inserita nell’Archivio delle “DETERMINAZIONI” atti 

originali 
 all’U.O. 
  
  

 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
 AREA CONTABILE - AMMINISTRATIVA 

(Dott. Antonio Pileggi) 
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