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DETERMINAZIONE NUMERO  300 DEL  12/07/2017. 
 

Oggetto : 

DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL 

SERVIZIO PRESIDIO EDUCATIVO LA CASETTA A.S. 2017/2018 – 

2018/2019 AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 

50/2016 E CORRETTIVO D.LGS 56/2017 CIG: ZD41F5589D 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
 PREMESSO che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del  02/03/2017, è stato approvato il bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario anno 2017 e pluriennale 2017-2019; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 29/03/2017, è stato approvato il piano delle performances e il PEG 

dell’anno 2017; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26.03.2012 ad oggetto: “Approvazione 

regolamento di funzionamento del servizio “La casetta”; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Pandino, in linea con le politiche socio culturali promosse nel proprio mandato 

politico 2014-2019, intende dare continuità al servizio Presidio Educativo “La Casetta” per i prossimi a.s. 2017/2018 – 

2018/2019; 

 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 216 “disposizione transitorie e di coordinamento” del D.lgs 50/2016, codesta 

stazione appaltante risulta iscritta all’anagrafe di cui all’art. 33-ter del D.lgs 179/2012 e come tale possiede i requisiti di 

qualificazione previsti dall’art. 38 del codice; 

 

CONSIDERATO che con determinazione n. 242 del 05/06/2017 ad oggetto: “Avviso esplorativo per manifestazione di 

interesse propedeutico alla definizione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 

2lett. a) del d.lgs. 50/2016 per il servizio presidio educativo casetta a.s. 2017/2018 – 2018/2019” si è dato avvio alla 

fase di selezione degli operatori economici interessati al servizio e alla scadenza prevista per la presentazione della 

propria candidatura si è ricevuta, con nota del 16.06.2017 prot. 9347, la sola candidatura della KOALA SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, di via Toffetti, 4 Crema (PI 01258790193); 

 

RILEVATO CHE ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la Dott.sa 

Angelina Marano ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 come da nota 10179 del 29.06.2017;  



 

ATTESO che l’importo del servizio oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento, pari a € 

38.076,00 al netto dell’iva (di cui € 37.676,00 costi di mano d’opera), è al di sotto della soglia comunitaria di cui 

all’art. 35, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 nonché inferiore ai 40.000€, e che pertanto si tratta di un affidamento 

riconducibile alla previsione di cui all’art. 36, comma, 2 lett. a) del medesimo D.Lgs; 

POSTO CHE il suddetto servizio da affidare è finanziato mediante risorse proprie di bilancio; 

DATO ATTO CHE sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da 

interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che in conformità a quanto previsto dall’art. 

26, comma 3-bis, del D.lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell’appalto non è necessario 

redigere il DUVRI; 

CONSIDERATO CHE, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. 

Lgs. 50/2016 procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 

importo inferiore a 40.000 € senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D. Lgs. citato;  

VISTO l’art. 26 della Legge n. 488/1999, l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e l’art. 1, 

commi 496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015 che disciplinano l’acquisto di beni e servizi tramite 

convenzioni Consip e mercato elettronico; 

VISTA la possibilità di affidare lavori, servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, tramite Mercato elettronico della 

Pubblica amministrazione (Mepa) di cui all’art. 36, comma 6, D.lgs. 50/2016; 

VERIFICATO CHE alla data di adozione del presente provvedimento non risulta presente alcuna 

Convenzione Consip ovvero Bando Mepa analogo al servizio di cui in oggetto; 

RITENUTO, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, 

proporzionalità, buon andamento, tempestività e correttezza dell’attività amministrativa e al fine del 

miglior perseguimento dell’interesse pubblico contemplati nella Legge n. 241/1990, di richiedere un 

preventivo, tramite il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 

50/2016, alla Ditta che ha partecipato alla manifestazione d’interesse,  Koala Società Cooperativa 

Sociale Onlus Sede operativa Via Pandino, 2 – 26013 Crema (CR) - Posta elettronica 

koalacoopsocarl@virgilio.it / koalacoop_crema@certifimail.it; 

 

RICHIAMATO l’art. 192 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 che testualmente recita: 

“Art. 192 – determinazioni a contrattare e relative procedure. 

1. La stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di 

spesa indicante: 

a) il fine che il contratto intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione Europea recepita o comunque vigente 

nell’ordinamento giuridico italiano”; 

 

DATO ATTO dunque che: 



 Finalità del contratto è garantire: Presidio Educativo “Casetta”; 

 Il contratto ha per oggetto:  la gestione del Presidio Educativo “Casetta”, che consiste nell’offrire al bambino 

uno spazio che tuteli il suo diritto di vivere in un ambiente accudente e stimolante, sia sul piano della crescita 

personale che dei rapporti con gli altri nonché servizio finalizzato alla prevenzione e recupero del disagio 

attraverso un percorso educativo e formativo per minori dai 5-14 anni; 

 La durata dell’appalto: Il contratto avrà durata dall’12/09/2017 al 10/06/2019 -con funzionamento nell’arco 

temporale dell’a.s. 2017/2018 – 2018/2019; 

 L’importo globale dell’appalto del servizio in oggetto e posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 35 comma 12 

d.lgs 50/2016 e successivo D.lgs 56/2017, è pari ad € 38.076,00 al netto dell’iva (di cui € 37.676,00 costi di 

mano d’opera); 

 Si procederà all’eventuale affidamento diretto del servizio ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 

50/2016 e successivo correttivo D.lgs 56/2017.  

 

RITENUTO  pertanto necessario procedere all’avvio della procedura di gara mediante 

l’approvazione del capitolato speciale prestazionale allegato alla presente quale parte integrante e 

sostanziale nonché lettera d’invito da inoltrare alla sola Ditta candidata, Koala Società 

Cooperativa Sociale Onlus Sede operativa Via Pandino, 2 – 26013 Crema (CR); 

 

ACCERTATA la regolarità del procedimento seguito così come attestato dal responsabile del procedimento nel sotto 

riportato visto di conformità;  

 

VISTI: 

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

- lo Statuto Comunale; 

- il regolamento di contabilità; 

- il regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

- il D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.; 

- il DPR 05/10/2010, n. 207; 

- Il documento di consultazione sulle linee guida attuative del nuovo codice degli appalti dell’ANAC 

 

DETERMINA 

 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, 

 

1) di dare avvio alla procedura di gara, dando atto che gli elementi essenziali della procedura in oggetto sono: 

 Finalità del contratto è garantire: Presidio Educativo “Casetta”; 

 Il contratto ha per oggetto:  la gestione del Presidio Educativo “Casetta”, che consiste nell’offrire al bambino 

uno spazio che tuteli il suo diritto di vivere in un ambiente accudente e stimolante, sia sul piano della crescita 

personale che dei rapporti con gli altri nonché servizio finalizzato alla prevenzione e recupero del disagio 

attraverso un percorso educativo e formativo per minori dai 5-14 anni; 

 La durata dell’appalto: Il contratto avrà durata dall’12/09/2017 al 10/06/2019 -con funzionamento nell’arco 

temporale dell’a.s. 2017/2018 – 2018/2019; 

 L’importo globale dell’appalto del servizio in oggetto e posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 35 comma 12 

d.lgs 50/2016 e successivo D.lgs 56/2017, è pari ad € 38.076,00 al netto dell’iva (di cui € 37.676,00 costi di 

mano d’opera); 

 Si procederà all’eventuale affidamento diretto del servizio ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 

50/2016 e successivo correttivo D.lgs 56/2017.  

 

2. Di procedere all’approvazione del capitolato speciale prestazionale allegato alla presente 



quale parte integrante e sostanziale nonché lettera d’invito da inoltrare alla sola Ditta 

candidata Koala Società Cooperativa Sociale Onlus Sede operativa Via Pandino, 2 – 

26013 Crema (CR); 

 

3.  demandare a successivo atto del  Responsabile del procedimento la definizione degli appositi impegni di spesa 

che troveranno copertura all’intervento 12011.03.060.0624 “prestazioni di servizi assistenza minori” del 

bilancio 2017/2018/2019; 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

   DOTT.SSA ANGELINA MARANO 

 

 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.   IMP /ACC ANNO IMPORTO 

   

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

   CAMPANINI MARIA CHIARA 

 



 

Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 

partire dal giorno         per 15 giorni consecutivi. 
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