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COMUNE DI OLEGGIO 

PROVINCIA DI  NOVARA 

_____________ 

 

DETERMINAZIONE  

 

AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ALLA PERSONA 

 

N.  794   DEL 15/12/2020 
OGGETTO: 

RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 765 DEL 7 DICEMBRE 2020           

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

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ALLA PERSONA 

Nominato con provvedimento del Sindaco  

n. 2 del 28.02.2020 

 

 

Richiamata la Determinazione n. 765 del 7 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il capitolato 

speciale di gara in merito alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 63 del D. 

Lgs 50/2016 e del D. L 76/2020 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120; 

 

Osservato che quanto indicato all’art. 8 del suddetto capitolato circa il costo orario stimato e presunto per 

quanto riguarda le figure educative ed ausiliarie è stato indicato erroneamente, come refuso, rispettivamente 

€ 21,00 oltre IVA e € 18,50 oltre IVA; 

 

Accertato che occorre rettificare le indicazioni suddette, al fine di dare una corretta e omogenea 

informazione ai n. 5 operatori economici invitati alla gara;  

 

Dato atto che la stima oraria stimata, da corrispondere al personale educativo ed ausiliario è € 23,9757 oltre 

IVA e € 19,5151 oltre IVA, sulla base di quanto previsto dalle tabelle ministeriali aggiornate al mese di 

settembre 2020;  

 

Ritenuto di specificare, inoltre che il monte ore destinato ad un’eventuale sostituzione di personale educativo 

ed ausiliario, rientra nel così detto quinto d’obbligo, come previsto dal D. Lgs 50/2016, art. 106; 

 

Accertato che tale quinto d’obbligo può essere quantificato massimo in n. 720 ore per complessivi e massimi 

€ 17.262,5027 oltre IVA;  

 

Dato atto che all’art. 6 del medesimo capitolato è previsto che il personale da introdurre in organico, sia in 

possesso di requisiti tali da richiedere un inquadramento contrattuale da cat. D, per quanto attiene al 

personale educativo e cat. B per quanto attiene al personale ausiliario; 

 

Ritenuto di dover provvedere alla rettifica di quanto previsto agli artt. 3, 5, 8 e 9 del capitolato speciale di 

gara, secondo quanto sopra indicato, allegato sub A); 



 

Ritenuto di dover provvedere alla conseguente rettifica di quanto previsto del disciplinare di gara, secondo 

quanto sopra indicato, allegato sub B); 

 

 

Accertato che la base d’asta di gara ammonta ad resta confermata a € 103.753,44, inclusi gli oneri della 

sicurezza, non soggetti a ribasso (€ 1.037,75); 

 

Richiamati i principi di par condicio e favor partecipationis, secondo i quali i chiarimenti abbiano chiarito 

la lex specialis di gara; 

DETERMINA 

 

1. Di approvare le modifiche al capitolato speciale di appalto, riportate in premessa: 

 

a. che la stima oraria corretta stimata, da corrispondere al personale educativo ed ausiliario è € 

23,9757 oltre IVA e € 19,5151 oltre IVA, secondo quanto previsto dalle tabelle ministeriali 

aggiornate al mese di settembre 2020;  

b. che il monte ore destinato ad un’eventuale sostituzione di personale educativo ed ausiliario, 

rientra nel così detto quinto d’obbligo; 

c. che tale quinto d’obbligo può essere quantificato in n. ore per complessivi € 17.262,5027 

oltre IVA (n. 720 ore massime stimate);  

d. che all’art. 6 del medesimo capitolato è previsto che il personale da introdurre in organico, 

sia in possesso di requisiti tali da richiedere un inquadramento contrattuale da cat. D per 

quanto attiene al personale educativo e cat. B per quanto attiene al personale ausiliario; 

e. che la base d’asta di gara ammonta ad € 103.753,44, inclusi gli oneri della sicurezza, non 

soggetti a ribasso 

 

2. Di approvare il capitolato d’appalto, allegato alla presente determinazione, allegato A), quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

3. Di approvare il disciplinare di gara, allegato alla presente determinazione, allegato B), quale parte 

integrante e sostanziale;  

 

4. Di dare comunicazione tempestiva a n. 5 operatori economici invitati alla gara, tramite portale 

MEPA; 

 

5. Di rettificare le date di presentazione delle offerte dal 23 dicembre 2020 all’11 gennaio 2021, 

affinché gli operatori economici invitati abbiano il tempo necessario per formulare l’offerta tenendo 

conto dei nuovi parametri e chiarimenti forniti. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 



         firmato digitalmente 

         ANGELUCCI KATIA 

           

                                                                                                                     


