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DETERMINAZIONE 
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AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI 

ALLA PERSONA 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER 

L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLO SPORTELLO 

D'ASCOLTO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018  2018/2019  

2019/2020 

 
 

Il giorno 24/10/2017 nel Palazzo Comunale 

Il Dirigente del Settore  AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA 

Dott.ssa Iris Imbimbo  

adotta la seguente determinazione che viene pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune per 

quindici giorni consecutivi dal 25/10/2017 al 09/11/2017.

 



. 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA 
GESTIONE DELLO SPORTELLO D'ASCOLTO PER GLI ANNI SCOLASTICI 
2017/2018  2018/2019  2019/2020 

 
IL DIRIGENTE 

SETTORE AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA 
 
 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n°141  del 30 agosto 2017 con la quale sono 
state approvate le linee di indirizzo per il proseguimento dell’attività di sportello d’ascolto nelle 
scuole Primarie e Secondarie di primo grado del territorio da proporre per gli anni scolastici 
2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020, dalla quale si evince, in particolare, l’esigenza di assicurare alle 
scuole il proseguimento dell’attività di sportello, ritenuta determinante per lo sviluppo educativo 
degli alunni:  
  
Dato atto che: 
 è stata effettuata una verifica dei bandi attivi sul Mercato elettronico per la Pubblica 

Amministrazione – MePA – da cui è stata rilevata la presenza del bando “Servizi sociali” , 
versione 1.0 del luglio 2017 – il quale all’Allegato 44, sottocategoria 1 – punto 7.1.1.3 – è riferito 
a servizi di assistenza alla persona; 

 è stata verificata la corrispondenza tra i servizi presenti nel bando e quelli da acquisire mediante 
analisi dei codici del vocabolario comune degli appalti pubblici – CPV – indicati nel bando in 
discorso; 

 tutti i CPV richiamati nel bando, per la sottocategoria di interesse, sono riferiti all’area dei servizi 
di assistenza sociale; 

 
 Rilevato, pertanto che i servizi oggetto del presente provvedimento non rientrano nelle 
categorie di cui al richiamato bando MePA non configurandosi quali servizi di assistenza sociale o 
affini bensì come interventi da offrire alle scuole cittadine ad integrazione delle attività curriculari e 
finalizzati a migliorare la qualità dell’offerta formativo/educativa avendo essi carattere educativo e 
non socio-sanitario-assistenziale; 
 
 Ritenuto perciò, vista anche l’entità della spesa da sostenere che è complessivamente inferiore 
ad € 40.000,00, di dover procedere autonomamente all’individuazione dei fornitori; 
 

 Considerato che: 
• l’acquisizione del servizio sopra elencato prevede l’avvio di una procedura di aggiudicazione, 

così come previsto dalla normativa vigente; 
• nonostante la ridotta entità della spesa stimata si ritiene opportuno il ricorso alla procedura aperta 

al fine di poter esperire una procedura sotto soglia in tempi rapidi, garantendo il rispetto dei 
principi di cui al D. Lgs. n. 50/2016, da esperire mediante pubblicazione di avviso pubblico di 
presentazione di offerta, da pubblicare sul sito web del Comune per quindici giorni consecutivi in 
modo da riuscire ad attivare il servizio a decorrere dal mese di novembre; 

• per le caratteristiche del servizio da realizzare, si ritiene di dover effettuare la gara secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. n. 50/2016, da 
valutarsi secondo i seguenti parametri: 



. 
 

valutazione del progetto tecnico gestionale; 
metodologia proposta ed elementi di innovatività, 
qualificazione del concorrente; 
valutazione curriculum concorrente per attività analoghe presso Pubbliche Amministrazioni; 
costo offerto per la realizzazione complessiva del progetto; 
in relazione alla procedura di selezione del contraente in discorso, sono stati acquisiti i seguenti 
Codici identificativo di Gara – C.I.G. – e precisamente: 
Sportello d’Ascolto nelle scuole Primarie e Secondarie di primo grado del territorio rivaltese anni 
scolastici 2017/2018-2018/2019-2019/2020: CIG Z97205A8A8, con importo a base d’asta di € 
18.000,00 oltre IVA; 

 
Tutto ciò premesso, si rende necessario procedere all’approvazione dei sottoelencati atti di gara: 

- avviso; 
- modello istanza; 
- modello dichiarazione art. 80 
- modello offerta economica; 
 

Precisato che la complessiva spesa prevista di € 18.000,00, comprensiva di tutti gli oneri fiscali e 
previdenziali a carico del concorrente, nonché dell’IVA se ed in quanto dovuta, trova copertura sugli 
appositi stanziamenti di bilancio come di seguito specificato: 

Cap. 1324001 “progetti a sostegno della genitorialità”, con imputazione all’esercizio 2017 per 
un importo di € 3.000,00 e di € 6.000,00 per gli anni seguenti 2018 e 2019 e € 3.000,00 per l’anno 
2020, nei quali l’obbligazione diventa esigibile; 

 
Dato atto che per l’esame delle offerte, ai sensi dell’art. 77, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, verrà 

nominata apposita commissione giudicatrice.  
 

Dato atto che i dati del presente provvedimento sono inseriti nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito internet comunale; 

 
Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del Settore Affari 

generali, Legali e Servizi alla Persona dott. Giuseppe Malacarne, in base a specifica delega 
dirigenziale in materia conferita con provvedimento sindacale n. 14 del 20.07.2017 ai sensi dell’art. 
107 del T.U. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e per l’art. 45 dello Statuto Comunale - e che 
in sua assenza, verrà assunta dal Segretario Generale D.ssa Iris Imbimbo; 
 
 

D E T E R M I N A  
 
1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2) di approvare la realizzazione di una procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 per 

l’affidamento della realizzazione per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 del 
servizio di Sportello d’Ascolto nelle scuole Primarie e Secondarie di primo grado del territorio; 
 

3) di dare atto che l’avviso sarà pubblicato sul sito web del Comune per quindici giorni consecutivi 
in modo da riuscire ad attivare il servizio a decorrere dal mese di novembre; 

 



. 
 

4) di approvare, nei testi allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, i 
sottoelencati documenti per l’espletamento della gara di cui al precedente punto 1):  

- avviso; 
- modello istanza; 
- modello dichiarazione art. 80 
- modello offerta economica; 
 
5) di dare atto che la complessiva spesa prevista di € 18.000,00 troverà copertura come segue: 

 
€ 3.000,00 al Cap. 1324001 “progetti a sostegno della genitorialità”;                                                                                       
con imputazione all’esercizio in corso, in cui l’obbligazione diventa esigibile; 
 
€ 6.000,00 al Cap. 1324001 “progetti a sostegno della genitorialità”; 
con imputazione all’esercizio 2018 in cui l’obbligazione diventa esigibile; 

 
€ 6.000,00 al Cap. 1324001 “progetti a sostegno della genitorialità”; 
con imputazione all’esercizio 2019 in cui l’obbligazione diventa esigibile; 

 

i restanti € 3.000,00 saranno impegnati sul Cap. 1324001 “ progetti a sostegno della genitorialità” con 
imputazione all’esercizio 2020 in cui l’obbligazione diventa esigibile, a seguito dell’approvazione del 
bilancio pluriennale 2018/2020; 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

IMBIMBO IRIS;1;113210266700004398936753931169456813431
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VISTO FAVOREVOLE

Tonino Salerno

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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