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COMUNE DI OLEGGIO  

PROVINCIA DI  NOVARA 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE  

 
AREA  SERVIZI  SOCIO CULTURALI  E ALLA  PERSONA 

 
N.  889   DEL 31/12/2020 

OGGETTO: 
AFFIDAMENTO SERVIZI SCOLASTICI PER DISABILI PERIODO  01 GENNAIO - 30 
GIUGNO 2021 E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.           
 

L’anno duemilaventi del mese di dicembre del giorno trentuno nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ALLA PERSONA 

Nominato con provvedimento del Sindaco  

n. 2 del 28.02.2020 

 
Premesso che: 

- Il contratto in essere relativo ai servizi scolastici di assistenza ad alunni disabili, già 
prorogato secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è in scadenza il 31/12/2020;  

- Si rende pertanto necessario provvedere all’affidamento dei suddetti servizi dal 1 gennaio 
fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020/2021; 

- I servizi attinenti l’assistenza e l’accompagnamento di alunni disabili richiedono la costante 
presenza di personale specializzato; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 240 del 24/11/2020, con la quale è stato approvato 
il Capitolato Speciale d’Oneri relativo ai servizi sopracitati e demandando alla Responsabile dei 
Servizi Socioculturali ed alla Persona l’attivazione delle procedure di gara, nel rispetto della 
normativa vigente in materia di Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Preso atto della Determinazione n. 769 del 09/12/2020 con la quale è stato stabilito di affidare 
tramite procedura MEPA i servizi scolastici destinati ad alunni disabili da gennaio 2021 a giugno 
2021, fissando l’importo a base d’asta in € 64.932,00 IVA esclusa oltre ad € 649,32 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
Preso atto che sono stati invitate tramite MEPA n. 5 cooperative a presentare entro il 23/12/2020 
ore 12,00 la propria offerta: 

 



- Cooperativa Sociale La Sfera S.c.s. Onlus; 

- Cooperativa Sociale Start; 

- Cooperativa Sociale Ale.Mar. Onlus; 

- Cooperativa Sociale Start; 

- Elios Società Cooperativa Sociale; 

- Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus; 

 

Verificato  che entro il termine sopracitato sono pervenute solo due offerte e precisamente quelle 
delle seguenti cooperative: 

- Cooperativa Sociale Ale.Mar. Onlus; 

- Cooperativa Sociale Start; 

 
Preso atto che la Cooperativa Sociale Start ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa 
con un importo di € 56.101,25 oltre ad IVA (per un totale complessivo di € 58.906,31) e ad € 
649,32 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;  

 

Visto:  

- la bozza di contratto MEPA con la Cooperativa Sociale Start Società Cooperativa con sede a 
Vigevano in via Madonna Degli Angeli 20,  per l’affidamento dei servizi in oggetto, numero 
identificativo RDO 2710903 allegato sub A), con relativo allegato capitolato d’oneri;  

- il CIG assegnato alla fornitura dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 
8547775712; 

- il DURC valido, attestante la regolarità dei requisiti di legge necessari per l’aggiudicazione 
della fornitura/prestazione del servizio, prot. INPS 23073547; 

- il DUP, Documento Unico di Programmazione, approvato con Delibera di C.C. n. 63 del 
30/12/2019, ed Bilancio di Previsione 2020/2022, approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 64 del 30.12.2019; 

Visti inoltre : 

- gli articoli 183 e 191 del D.lgs 267/00; 

- l’art.3 del D.L. 174/12, convertito in legge 213/12 recante modifiche all’art.47 del 
D.lgs.267/00 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la 
regolarità e la correttezza dell’adozione amministrativa del presente atto; 

 
DETERMINA 

 
Per quanto in premessa citato:  

1. Di affidare, tramite procedura MEPA l’appalto per la fornitura dei servizi scolastici destinati 
agli alunni disabili alla Cooperativa Sociale START Società Cooperativa con sede a 
Vigevano (PV) in via Madonna Degli Angeli, 20 – C.F. 02652740180; 



 
2. Di approvare il relativo contratto generato dalla piattaforma MEPA, allegato sub A), con 

relativo allegato capitolato d’oneri; 

 
3. Di impegnare la relativa spesa complessiva di €. 58.906,31, imputandola come 

sottoriportato:  

 
Anno Imp. Codice Voce Cap. Art. Importo € 
2021 1364 04061 1900 669 99 58.906,31 

 
 

4. Di dare atto che la spesa sarà esigibile nell’esercizio 2021; 

 

5. Di dare atto che è stato assegnato il seguente CIG 8547775712 che dovrà essere citato su 
tutti gli atti e documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai 
sensi della Legge 136/2010 sulla Tracciabilità dei Pagamenti. 

 

 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 
         firmato digitalmente 
         ANGELUCCI KATIA 
           
                                                                                                                     


