
Comune di Bertiolo

PROVINCIA DI UDINE

COPIA

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 196
del 02-09-2019

Reg. Settore 51

Oggetto:Servizio di preaccoglienza, sorveglianza mensa e
doposcuola presso la scuola primaria di Bertiolo -
a.s. 2019/2020 e a.s. 2020/2021. CIG: Z87292309B.
Aggiudicazione.

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 18.02.2019, dichiarata immediatamente�
esecutiva ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/03 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2019/2021 di cui al D. Lgs. n. 118/2001 e art. 162 del D. Lgs. n.
267/2000, nonché successivamente variato ed adeguato con ulteriori provvedimenti adottati
ai sensi della normativa vigente;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 25/02/2019 è stato approvato il Piano�
Esecutivo della Gestione 2019/2021, parte contabile;

con deliberazione n. 33 del 01/04/2019 della Giunta Comunale è stato approvato il Piano�
delle Performance 2019/2021;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 24.06.2019, il Sindaco è stato nominato�
Responsabile di posizione organizzativa n. 2 Area amministrativa, demografica culturale
socio assistenziale attribuendo le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs.
267/2000, per il periodo 01.07.2019 a fine mandato istituzionale;

Dato atto che con Deliberazione di Giunta comunale n. 68 del 05 agosto 2019 è stato approvato lo
svolgimento del servizio di preaccoglienza, sorveglianza mensa e doposcuola presso la scuola
primaria di Bertiolo, sede di via Trieste, anche per gli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021;

Precisato che:
il servizio sarà attivato dal mese di settembre al mese di giugno e coinciderà, per quanto

concerne festività, ponti e vacanze invernali/pasquali, con il calendario scolastico adottato
dall’Istituto Comprensivo di Codroipo per l’a.s. 2019-2020 e per l’a.s. 2020-2021 (ferme
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restando eventuali variazioni adottabili per comprovate esigenze delle famiglie/dei ragazzi,
delle Istituzioni Scolastiche, dell’Amministrazione Comunale);
il servizio di preaccoglienza si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 08:00

(con prolungamento dell’orario fino alle 08:15 il martedì, giovedì e venerdì per la raccolta
presenze alunni frequentanti il doposcuola al fine della prenotazione dei pasti);
il servizio di assistenza mensa e doposcuola si svolgerà durante i pomeriggi della settimana

in cui non è già previsto il rientro pomeridiano obbligatorio, ovvero martedì, giovedì e
venerdì dalle ore 12:45 alle ore 16:15 presso i locali della scuola primaria di Bertiolo
martedì, giovedì e venerdì, inoltre, dalle ore 16:15 alle ore 17:00 si svolgeranno il riassetto e

la pulizia dei locali utilizzati durante il servizio di cui all’oggetto.

Vista la Determinazione n. 49 R.G. n. 188 del 14/08/2019 avente ad oggetto: “Servizio di
preaccoglienza, sorveglianza mensa e doposcuola presso la scuola primaria di Bertiolo - a.s.
2019/2020 e a.s. 2020/2021. Determina a contrarre. CIG: Z87292309B”, con la quale si avviava
apposita “Trattativa Diretta”, avvalendosi del canale MePA (portale degli acquisti in rete per la
pubblica amministrazione, con l’agenzia DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS con sede a Muggia (TS) c.f./p.iva n.
00767240328 per l’assegnazione del servizio;

Visto che il portale MePA ha assegnato alla suddetta trattativa diretta il n. 1010630 e che la stessa
prevedeva la presentazione dell’offerta entro il 29 agosto 2019;

Visto che l’agenzia DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS ha presentato tutta la documentazione richiesta nei
termini previsti e che gli uffici comunali addetti hanno già avviato gli appositi controlli previsti
dalla legge per l’aggiudicazione del servizio;

Ritenuto che il Progetto presentato dall’agenzia sopra menzionata per la realizzazione del servizio
in parola soddisfi pienamente quanto programmato e deliberato dall’Amministrazione Comunale;

Valutata positivamente l’offerta economica presentata dall’agenzia DUEMILAUNO AGENZIA
SOCIALE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS;

Dato atto che la stessa iscrizione al MePA dimostra che la Ditta è in possesso dei requisiti di ordine
generale e dei requisiti di idoneità professionale, di cui agli artt.38-39 del D.Lgs. n.163/2006 e viste
le autocertificazioni allegate all’offerta riguardanti i requisiti previsti dal Codice dei contratti -
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mmm. e ii.;

Visto che la quantificazione degli oneri, per lo svolgimento del servizio biennale, è pari a
€33.200,00 (IVA al 5% esclusa), che sarà imputata come di seguito indicato:

esercizio 2019, cap. 1089/0 M 4 P 6 T 1 € 7.487,00 (compresa IVA al 5%), che presenta la-
voluta disponibilità;
esercizio 2020 cap. 1089/0 M 4 P 6 T 1 € 17.603,00 (compresa IVA al 5%), che presenta la-
voluta disponibilità;
esercizio 2021 cap. 1089/0 M 4 P 6 T 1 € 9.770,00 (compresa IVA al 5%), che presenta la-
voluta disponibilità

Dato atto che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione
degli atti endo procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto
dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso
ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che è stato richiesto il visto in ordine alla copertura finanziaria, ai sensi del disposto
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dell’art. 147-bis e 187, comma 3, del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii., lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento comunale di
Contabilità;

Tutto ciò premesso,
D E T E R M I N A

di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse, di incaricare1.
l’agenzia DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
IMPRESA SOCIALE ONLUS con sede a Muggia (TS) c.f./p.iva n. 00767240328, dello
svolgimento del “Servizio di preaccoglienza, sorveglianza mensa e doposcuola presso la scuola
primaria di Bertiolo - a.s. 2019/2020 e a.s. 2020/2021”, sulla base della proposta di cui alla
trattativa diretta n. 1010630 - tenuto conto che se gli esiti dei controlli, stabiliti dalla legge e
già avviati dagli uffici comunali addetti, dovessero evidenziare delle irregolarità si
procederà alla revoca dell’assegnazione;
di dare atto che:2.
il servizio sarà attivato dal mese di settembre al mese di giugno e coinciderà, per quanto

concerne festività, ponti e vacanze invernali/pasquali, con il calendario scolastico adottato
dall’Istituto Comprensivo di Codroipo per gli aa.ss. 2019-2020 e 2020-2021 (ferme restando
eventuali variazioni adottabili per comprovate esigenze delle famiglie/dei ragazzi, delle
Istituzioni Scolastiche, dell’Amministrazione Comunale);
il servizio di preaccoglienza si svolgerà presso la scuola primaria di Bertiolo in Via Trieste

(primo piano) dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 08:00 (con prolungamento
dell’orario fino alle 08:15 il martedì, giovedì e venerdì per la raccolta presenze alunni
frequentanti il doposcuola al fine della prenotazione dei pasti);
il servizio di assistenza mensa e doposcuola si svolgerà durante i pomeriggi della settimana

in cui non è già previsto il rientro pomeridiano obbligatorio, ovvero martedì, giovedì e
venerdì dalle ore 12:45 alle ore 16:00 (con possibilità di uscita fino alle ore 16:15) presso i
locali scolastici;
martedì, giovedì e venerdì, inoltre, dalle ore 16:15 alle ore 17:00 si svolgeranno il riassetto e

la pulizia dei locali utilizzati durante il servizio di cui all’oggetto.
di impegnare gli oneri per lo svolgimento del servizio, pari a € 33.200,00 (IVA al 5% da3.
aggiungere), ovvero complessivi € 34.860,00, come di seguito indicato:

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti
Finanziario

Importo (€)

2019 2019

Z87292309B 1089/0 4 - 6
SERVIZIO ACCOGLIENZA PRE E

DOPO SCUOLA 1 3 2
1
5

9
9
9

7.487,00

2020 2020
17.603,00

2021 2021
9.770,00

di dare atto che la spesa di che trattasi viene finanziata con l’entrata corrente di ciascun4.
esercizio e che la relativa obbligazione giuridica scade nell’anno di effettuazione del servizio (2019,
2020 e 2021);

di formalizzare il contratto mediante MePA con sottoscrizione mediante firma digitale da5.
parte del Responsabile del Servizio Amministrativo, Demografico, Culturale e Socio Assistenziale;
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di liquidare la somma impegnata con successivi ed appositi atti di liquidazione, previa6.
acquisizione delle relative fatture e opportune verifiche previste per legge;

di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL,7.
il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;
di dare atto che la presente determinazione:8.
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria (art. 183, comma 7, T.U.E.L.);

- va pubblicata all’albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.
-va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il servizio amministrativo.

Il Responsabile

F.to Viscardis Eleonora

Determinazione AREA AMMINISTRATIVA n. 196 del 02-09-2019  - BERTIOLO


