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IL DIRIGENTE SETTORE ISTRUZIONE - INFORMATIVO

a.
Premesso che:
a . 1 con determinazione del Dirigente del settore Istruzione - Informativo
registrata al n. 447 in data 05/06/2017, esecutiva, veniva indetta la procedura
negoziata per l’affidamento del Servizio di Pre e Post Scuola per gli anni scolastici
2017-2020, da svolgersi attraverso richiesta di offerta (RdO) riservata agli
operatori economici iscritti sul MEPA al Bando “Servizi Sociali” (codice C.I.G.
7 0 9 6 0 8 5 2 9 7 ) , da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
a.2 che con la citata determinazione venivano approvati il capitolato
prestazionale, il bando di gara, il DUVRI ed impegnata la s p e s a c o m p l e s s i v a
conseguente, pari a Euro 308.085,71 oltre iva (Euro 324.000,00 iva inclusa), di
cui:
- Euro 305.085,71 oltre IVA al 5% per le prestazioni oggetto dell’appalto per

un totale di € 320.340,00;
- Euro 3000,00 oltre IVA 22% relativi ai costi della
derivanti da rischi da interferenza per un totale di Euro 3.660,00;
a.3 la Commissione giudicatrice tecnica è stata nominata con determinazione
dirigenziale n. 590 del 21/07/2017;
b. Constatato che, alla procedura svolta sul MePA sono stati invitati tutti i 539
o p e r a t o r i e c o n o m i c i iscritti al Bando “Servizi Sociali”, dei quali n. 6 hanno
presentato offerta, come specificato nel verbale di gara relativo alla seduta del
27/06/2017, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale;
c. Ritenuto di:
c.1 aggiudicare l’appalto al seguente operatore economico: EUROTREND
ASSISTENZA SCRL, con sede legale e amministrativa in Via Europa, 2 - 13882
Cerrione (BI) – Codice Fiscale e Partita IVA 01914840028, con il punteggio di
9 7 , 5 0 / 1 0 0 , poiché dall’esame delle offerte il prezzo proposto dal citato
operatore economico, in possesso dei requisiti stabiliti dalla stazione
appaltante nel provvedimento a contrarre, è risultato congruo e conveniente in
rapporto alla qualità della prestazione. Inoltre, il s e r v i z i o p r o p o s t o p r e s e n t a
caratteristiche migliorative e risulta maggiormente rispondente alle esigenze
dell’amministrazione, come rilevabile nei verbali di gara relativi alle sedute del
27.06.2017, 26/27.07/2017, 7.08.2017 e 31.08.2017;
c.2 approvare i suddetti verbali di gara allegati alla presente determinazione quale
parte integrante e sostanziale.
d. Dato atto che:
d.1 la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario ha
dato esito positivo;
d . 2 il contratto, essendo la procedura di R.d.O. espletata mediante il M.E.P. A.,
verrà stipulato mediante sottoscrizione con firma digitale del “documento di
stipula” acquisibile mediante il portale www.acquistinretepa.it.
e. Visti:
e.1. l’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
e.2 il D.Lgs. n. 50/2016;
e.3 il D.Lgs. 56/2017;
e.4 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 1° febbraio 2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2017/2019;
e.5 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 22 febbraio 2017,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di
esercizio 2017/2019;
e.6 la deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 9 maggio 2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, con cui sono stati approvati il PEG 2017 ed il Piano
della Performance 2017/2019;
f. Considerato che:
f.1. l'adozione del presente atto compete al dirigente ai sensi dell’articolo 107 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il cui incarico dirigenziale è stato conferito fino al
31 dicembre 2019 con decreto del Sindaco n. 23 del 29 dicembre 2016;

s

f.2. nel corso del procedimento non sono pervenute comunicazioni relative a
situazioni di conflitti di interesse, ai fini dell'art. 6 bis della L. 241/1990.
g. Visto l'allegato parere attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa in merito all’oggetto ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 rilasciato dal responsabile del procedimento;
h. Atteso che sull'adozione del presente atto viene rilasciato:
h.1 dal sottoscritto responsabile del Settore Istruzione - Informativo il parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.
i. e dell’art. 5 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato
dal consiglio comunale con deliberazione n. 6 del 5 marzo 2013;
h.2. dal responsabile del Settore Servizi Finanziari il parere di regolarità contabile.
DETERMINA
1. di approvare i verbali di gara relativi alle sedute del 27.06.2017, 26/27.
0 7 / 2 0 1 7 , 7 . 08.2017 e 31.08.2017 a lle ga ti a lla pr e se nte de te r mina z ione q u a le
parte integrante e sostanziale;
2. di aggiudicare l’appalto del Servizio di Pre e Post Scuola per gli anni scolastici
2017-2020, per l’importo di 308.085,71 oltre iva (Euro 324.000,00 iva
i n c l u s a ) , a favore della EUROTREND ASSISTENZA SCRL, c o n s e d e l e g a l e e
amministrativa in Via Europa, 2 - 13882 Cerrione (BI) – Codice Fiscale e Partita
IVA 01914840028;
3. di dare atto che la spesa, assunta con determinazione dirigenziale n. 4 4 7 i n
data 05/06/2017, trova copertura così come di seguito specificato:
3.1 Euro 49.000,00 sul Bilancio del corrente esercizio finanziario - Imp.
113700/2017;
3.2 Euro 105.000,00 dell’esercizio finanziario 2018 - Imp. 11300/2018;
3.3 Euro 105.000,00 dell’esercizio finanziario 2019 - Imp. 5400/2019;
3.4 Euro 65.000,00 dell’esercizio finanziario 2020 - Imp. 110/2020;
4. di impegnarsi a pubblicare sul sito istituzionale, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 1, comma 32, della Legge
190/2012, i dati previsti dall’art. 3 della delibera AVCP n. 26 del 22/05/2013
relativi alla presente procedura;
5. di disporre che a norma dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 l’esito
dell’affidamento venga reso pubblico tramite avviso di postinformazione sul sito
istituzionale dell’ente, anche con riferimento ai soggetti invitati;
6. di disporre la pubblicazione sul sito dell’ente delle informazioni previste
dall’art. 29, comma 1 del d.lgs. 50/2016;
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE
ISTRUZIONE -

INFORMATIVO
(Dott. Corrado
CREPALDI)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul
sito internet per il periodo della pubblicazione: http://www.mapweb.it/pinerolo/albo/albo_pretorio.php.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai
sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del
Comune di Pinerolo.

