
COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

******

SETTORE AMMINISTRATIVO/SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE      N. 147 / 2021

DEL 07/06/2021 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI DIVERSI IN AMBITO EDUCATIVO E 
SCOLASTICO PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE - 
PERIODO  ANNI  SCOLASTICI  2021/2022,  2022/2023  E  2023/2024-  MEDIANTE 
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D.LGS. N. 50/2016 AI SENSI DELL'ART. 1, 
COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE.CIG:8781553EC5 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE le deliberazioni  G.C. n.  43 del  08/04/2020 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo ed 
approvazione organigramma- istituzione aree delle posizioni organizzative"  (art. 13 C.C.N.L. del 
21.05.2021) e G.C. n. 29 del 06.04 2021 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 
2021-2023"; 

VISTE le deliberazioni G.C. n. 43 del 08/04/2020 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo 
ed approvazione organigramma-  istituzione aree delle  posizioni  organizzative"  (art.  13 
C.C.N.L. del 21.05.2021) e G.C. n. 29 del 06.04 2021 ad oggetto "Approvazione del piano 
esecutivo di gestione 2021-2023"; 

PREMESSO CHE:è in scadenza  il contratto di  gestione dei servizi di  attività integrative 
comunali  per  gli  alunni  delle  scuole  dell’infanzia  e  primaria  dell’ Istituto  Comprensivo 
Statale “Passerini” di Induno Olona e del servizio di assistenza ad personam per alunni 
con disabilità;

CONSIDERATO CHE si rende necessario provvedere all’esecuzione dei servizi predetti e 
assicurare l’inizio delle attività nel mese di settembre 2021; 

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n.40/2021  del 18/05/2021  con la quale 
veniva dato mandato  al  Responsabile  del Settore Servizi alla  Persona  di  procedere 
allo   svolgimento   di   tutte   le  necessarie  operazioni  volte  alla  prosecuzione 
dell'esternalizzazione del servizio di sostegno scolastico ad alunni con disabilità e stranieri 
e per attività di doposcuola per  gli anni scolastici  2021/2022, 2022/2023 e  2023/2024;

PRESO ATTO CHE  ha assunto il ruolo di RUP la dott.ssa Rossana Turuani, nominata ai 
sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 con delibera n.40/2021 del 18/05/2021, e che la 
stessa ha dichiarato, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n.

50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il 
presente appalto;
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VISTI i primi tre commi dell’art.32 del D.Lgs. N 50/2016, in particolare il comma.2  il quale 
stabilisce che “ ...prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le  
stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  decretano  o  determinano  di  
contrarre, individuando gli  elementi essenziali  del contratto e i criteri di selezione degli  
operatori economici e delle offerte.”

RICHIAMATO  l'art.192,  comma  1  del  D.Lgs  267  del  18.08.2000  stabilisce  che  la 
stipulazione  dei  contratti  deve  essere  preceduta  da  apposita  determinazione  del 
responsabile del procedimento di spesa indicante:  
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua formula e le clausole ritenute essenziali; 
c) la modalità di  scelta del contraente  ammesse dalle disposizioni vigenti  in materia di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che il valore stimato dell'appalto in oggetto è pari ad  €. 744.000,00 oltre IVA 
per 3 anni, calcolato sulla base del monte ore determinato conteggiando le ore necessarie 
per  l’affidamento  della  gestione  dei  servizi  scolastici  integrativi  di  pre/post-scuola  e 
l'assistenza educativa ad personam e € 2.100,00 quali oneri per la sicurezza;

RICHIAMATO  l’art.140 del D.lgs 19/04/2016 n.50 che prevede che gli appalti di servizi 
sociali e di altri servizi specifici, di cui all’allegato IX del decreto stesso, sono aggiudicati in  
applicazione degli artt.142, 143 e 144; 

DATO  ATTO  che  i  servizi  in  oggetto  rientrano  nella  categoria  di  cui  all’allegato  IX 
e,  in particolare sono identificati con il seguente codice CPV  80410000-1  ;

VISTO l'art.36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 lettera b) dispone la possibilità di procedere 
previa  consultazione  di  almeno  cinque  operatori  economici  individuati  sulla  base  di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

RITENUTO di procedere mediante invito alle ditte iscritte all'albo deli  operatori economici 
della stazione appaltante,  abilitate alla   gestione dei servizi  e interventi  educativi  per i 
minori, ai sensi della L.328/2000 ;

VISTA pertanto la bozza di lettera di invito con i relativi allegati;

DATO ATTO: 
- che l’affidamento avverrà mediante lettera di invito a procedura negoziata espletata 

tramite la piattaforma telematica Sintel di Arca Regione Lombardia; 
- che  l’aggiudicazione  avverrà  tramite il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 

vantaggiosa individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo ai  sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs. n.50/2016;

CONSIDERATO che i suddetti servizi sono finanziati mediante fondi propri di Bilancio;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DATO ATTO che il presente sarà iscritto nel relativo registro e pubblicato all’albo pretorio;
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DETERMINA

- Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 
di approvare il capitolato d’appalto per l’esecuzione del servizio di attività parascolastiche 
e di sostegno scolastico ad alunni con disabilità e stranieri, per un  importo complessivo di 
€  744.000,00  (euro  settecentoquarantaquattro)  (IVA esclusa)  e  di  €  2.100,00 (euro 
duemilacento) quali oneri per la sicurezza, e la relativa documentazione progettuale e di  
gara  (disciplinare  di  gara,  capitolato  speciale  d’appalto),  elencata  in  premessa  e 
predisposta dall’Ufficio Servizi scolastici.

- di procedere, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e di dislocazione territoriale,  
alla consultazione di almeno n. 5 ( cinque) operatori economici al fine dell’espletamento di 
una procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) 
del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 tramite la piattaforma telematica Sintel di  
Arca  Regione  Lombardia   e  scegliere  il  contraente  mediante  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di  cui agli  artt.  36 comma 9-bis e 95, comma 2, del 
D.Lgs. sopra citato.

 - di dare atto che, in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure 
di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  il  D.L.  n.  76/2020  conv.in  Legge  n.  120/2020  ha 
stabilito:

art.1,  comma 1:  l’aggiudicazione  ovvero  l’individuazione definitiva  del  contraente  deve 
avvenire entro 4 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, pena 
la responsabilità erariale del RUP, qualora il ritardo dipenda da questo;

art.1, comma 2, lett. b): obbligo di pubblicare sui siti internet istituzionali un avviso di avvio 
della procedura negoziata di cui alla presente lettera nonché un avviso sui risultati  
della procedura di affidamento contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.

- in forza della disposizione normativa di cui all’art. 1, comma 4, del D.L. n. 76/2020 conv.  
in Legge n. 120/2020 di non richiedere la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. 
n. 50/2016;

- di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e  
che  l'amministrazione  si  riserva  in  ogni  caso  di  non  procedere  all'aggiudicazione  se 
nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

-  di  adottare,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  la  presente  determinazione  a 
contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267 del 18.08.2000 e s. m.i ,dell'art. 32, comma 2 
del nuovo codice contratti e  ai sensi dell'art.1 c.2 lett. b)del D.L.76/2020, convertito con 
L.120/2020, individuando gli  elementi  e  le procedure da adottare secondo il  seguente 
schema:

 con  l’esecuzione  del  contratto  si  intende  realizzare  il  seguente  fine: 
affidamento dei servizi di  attività educative e scolastiche;

 l’oggetto del contratto è:Gestione dei servizi parascolastici per  gli alunni delle  
scuole dell'infanzia, le  scuole  primarie  e  secondaria  di  primo  grado   per  
gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
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 le  clausole  negoziali  essenziali  sono  contenute  nella  Lettera  di  invito, 
Disciplinare di gara, Capitolato speciale d’appalto;

 Durata dell'affidamento:3 anni decorrenti dall’01.09.2021;
 Il valore stimato dell' appalto è così calcolato: €. 744.000,00  oltre IVA  per 3 

anni  sulla base del monte ore annuale necessario per l'assistenza educativa 
di  pre  e  doposcuola  e  assistenza  ad  personam  e  €  2.100,00  (euro 
duemilacento) quali oneri per la sicurezza;

 il  contratto in oggetto sarà stipulato,  ai  sensi  e secondo le modalità di  cui  
all’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016  in forma pubblica amministrativa;

 la  scelta  del  contraente  sarà  effettuata  mediante  procedura  negoziata,  nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento 
e  con  aggiudicazione  secondo  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, che si svolgerà sul Sistema di Intermediazione Telematica della 
Regione Lombardia SINTEL;

-  di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  procedimento  è  la  dott.ssa  Rossana  Turuani, 
nominata ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con delibera n.40 del 18/05/2021,  e 
che la stessa dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 
50/2016,  di  non trovarsi  in  situazione di  conflitto  di  interessi,  neppure potenziale,  con 
l’oggetto della presente gara.

- di dare atto che l’IVA è al 5.%  ed il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dell’appalto 
verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010;

- di  approvare l’allegata lettera di invito da pubblicarsi sulla piattaforma elettronica Sintel 
di  ARCA Lombardia    che  forma   parte   integrante   e   sostanziale   del   presente 
provvedimento,

- di  dare atto che i servizi  attinenti il presente provvedimento sono così codificati:
CIG:8781553EC5  codice CPV: 80410000-1;

-  di dare atto che l’affidamento avverrà tramite procedura negoziata espletata tramite la 
piattaforma telematica Sintel di Arca Regione Lombardia;

-  di  dare  atto  che  nell’ambito  della  liquidazione  periodica  effettuata dal  responsabile 
competente si  provvederà ad effettuare il  versamento del contributo all'Autorità di  euro 
375,00;

-  di  trasmettere  copia  della  presente  determinazione  al  Responsabile  del  Servizio 
Finanziario per gli adempimenti di competenza.

- che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo 
pretorio  online,  sul  profilo  internet  del  Comune  di  Induno  Olona,  nella  sezione 
“Amministrazione trasparente – Bandi  gara e contratti”  ai  sensi  degli  artt.  23 e 37 del 
D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
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NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 
giorni  o  entro  120  giorni  al  Presidente  della  Repubblica.  E’  ammesso  il  ricorso  al  TAR  di 
competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 07/06/2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TURUANI ROSSANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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