Comune di Udine
Servizio Servizi Educativi e Sportivi

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Aggiudicazione del servizio di sostegno educativo personalizzato in favore di minori
che frequentano il servizio di doposcuola comunale attivato presso le scuole primarie statali di
Udine aa.ss. 2017/2018 - 2018/2019. Fondi Legato di Toppo Wassermann - CIG 7199345F6C
N. det. 2017/4600/435
N. cron. 3638 del 07/11/2017

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO AD INTERIM
Richiamate:
•

•

•
•

la determinazione dirigenziale n. cron. 883 del 21/08/2017 con cui veniva approvato
l'Avviso Pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare a
una procedura negoziata ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di sostegno
educativo personalizzato in favore di minori che frequentano il servizio di doposcuola
comunale attivato presso le scuole primarie statali di Udine aa.ss. 2017/2018 – 2018/2019;
la determinazione dirigenziale n. cron. 2874 del 11/09/2017 avente per oggetto “Indizione di
procedura negoziata aperta ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di
sostegno educativo personalizzato in favore di minori che frequentano il servizio di
doposcuola comunale attivato presso le scuole primarie statali di Udine aa.ss. 2017/2018 –
2018/2019. - Fondi Legato di Toppo Wassermann - CIG 7199345F6C.”;
la determinazione dirigenziale n. cron. 1160 del 02/10/2017 con la quale è stata effettuata la
nomina della Commissione giudicatrice della gara d'appalto di cui sopra;
la determinazione dirigenziale n. cron. 1208 del 13/10/2017 con cui si approvava il verbale
dei lavori della Commissione relativo alla seduta del 03/10/2017 e si ammetteva alle
operazioni di gara la seguente ditta:
- ARACON COOPERATIVA SOCIALE ONLUS di Udine (UD) C.F. e P..IVA
01992840304;

Esaminati i verbali dei lavori della citata Commissione di gara relativi alle sedute del 10 ottobre
2017 e 17 ottobre 2017 (sedute riservate) e della seduta del 24 ottobre 2017 (seduta pubblica) dalla
quale ultima risulta la proposta di aggiudicazione del servizio in favore della ditta Aracon
Cooperativa Sociale Onlus – Via Sagrado, 3 – 33100 Udine (UD) P.I/C.F. 01992840304 per un
prezzo complessivo offerto di € 182.448,00.= (IVA esclusa);
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Ritenuto inoltre di rendere nota alla ditta aggiudicataria la volontà dell'Amministrazione
appaltante di applicare, l'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto, dando atto che la ditta è
obbligata a dare esecuzione al servizio in pendenza di stipula del relativo contratto, sin dalla data di
ricevimento della nota con cui l'Amministrazione comunale comunicherà l'aggiudicazione del
servizio, fermo restando che l'aggiudicazione rimane comunque condizionata all'esito positivo dei
controlli di rito inerenti il possesso dei requisiti di legge a tal fine stabiliti;
Ritenuto altresì di rideterminare la spesa complessiva presunta impegnata con determinazione
dirigenziale n. cron. 2874 del 11/09/2017, tenendo conto del prezzo di aggiudicazione di €
182.448,00.= IVA esclusa, più gli oneri per la sicurezza pari a € 800,00 (IVA esclusa);
Dato atto che, rispetto all'importo stabilito a base dell'appalto, riferito al periodo presunto da
ottobre 2017 al 31 maggio 2019, e pari a € 200.000,00.= (IVA inclusa), impegnato con
determinazione n. cron. 2874 del 11/09/2017, si è verificata una minor spesa dovuta al ribasso
dell'offerta economica, nonché alla diversa decorrenza dell'inizio dell'appalto che viene fissata il 13
novembre 2017;
Ritenuto pertanto di provvedere alle seguenti imputazioni di spesa sul bilancio di previsione
(oneri per la sicurezza e IVA compresi):
• 2017: € 23.947,00.=
• 2018: € 96.626,00.=
• 2019: € 60.706,00.=
Precisato che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, la ditta Aracon Cooperativa Sociale Onlus
– Via Sagrado, 3 – 33100 Udine (UD) P.I/C.F. 01992840304 è tenuta al rispetto degli obblighi di
legge al fine di assicurare la tracciabilità del movimenti finanziari relativi all'appalto e che qualora
la suddetta Ditta effettui transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il
presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3 della L. 136/2010;
Ritenuto di stipulare con la ditta aggiudicataria regolare contratto sotto forma di scrittura
privata autenticata, ai sensi dell'art. 78 lett. b) del Regolamento per la disciplina dei Contratti, le cui
spese saranno a carico della stessa, previa acquisizione della documentazione prevista dal
Capitolato Speciale d'Appalto e previa presentazione della cauzione definitiva ai sensi dall'art. 29
del Capitolato Speciale d'Appalto, per un importo complessivo pari a € 1.726,00.=;
Ritenuto, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 33 del 14.03.2013, di disporre la
pubblicazione integrale del presente atto nel sito istituzionale del Comune, nell'apposita sezione
dedicata all'Amministrazione trasparente;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio comunale n. 30 d'ord. Del 27/04/2017, con cui è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di Previsione 2017/2019;
Vista la deliberazione giuntale n. 173 d'ord. del 09.05.2017 con la quale la Giunta Comunale
ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 Dotazioni finanziarie;
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali;
VISTO lo Statuto comunale;
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DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:
1. di approvare gli atti relativi alla gara di appalto in oggetto come risulta dai verbali di gara
citati in premessa;
2. di approvare la proposta di aggiudicazione ivi contenuta e quindi di disporre
l'aggiudicazione del servizio di sostegno educativo personalizzato in favore di minori che
frequentano il servizio di doposcuola comunale attivato presso le scuole primarie statali di
Udine aa.ss. 2017/2018 – 2018/2019 (a partire dal 13 novembre 2017) secondo le modalità
e le condizioni meglio specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto, approvato con
determinazione dirigenziale n. cron. 2874 del 11/09/2017, alla Aracon Cooperativa Sociale
Onlus – Via Sagrado, 3 – 33100 Udine (UD) P.I/C.F. 01992840304, per un importo
complessivo di €. 171.847,00.= (I.V.A. esclusa) più gli oneri per la sicurezza pari a € 800,00
(IVA esclusa);
3. di affidare il servizio alla Aracon Cooperativa Sociale Onlus – Via Sagrado, 3 – 33100
Udine (UD) P.I/C.F. 01992840304;
4. di condizionare l'aggiudicazione dell'appalto al positivo esito dei controlli relativi al
possesso, da parte della ditta aggiudicataria, dei requisiti di legge a tal fine stabiliti;
5. di rendere nota a quest'ultima la volontà dell'Amministrazione appaltante di applicare l'art.
21 del Capitolato Speciale d'Appalto e di dare atto che la ditta è obbligata a dare esecuzione
al servizio in pendenza di stipula del relativo contratto, sin dalla data di ricevimento della
nota con cui l'amministrazione comunale comunica l'aggiudicazione definitiva del servizio;
6. di stipulare con la Ditta aggiudicataria regolare contratto sotto forma di scrittura privata
autenticata le cui spese saranno a carico della stessa, previa acquisizione della
documentazione prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto e previa presentazione della
cauzione definitiva ai sensi dell'art. 29 del Capitolato speciale d'Appalto per un importo pari
a € 1.726,00.=;
7. di impegnare a favore della ditta Aracon Cooperativa Sociale Onlus – Via Sagrado, 3 –
33100 Udine (UD) P.I/C.F. 01992840304 la spesa complessiva presunta di € 181.279,00.=
I.V.A. inclusa che rettifica l'imputazione di spesa della determinazione dirigenziale n.cron.
2874 del 11/09/2017 - CIG 7199345F6C, come segue:
•

di sub impegnare la spesa complessiva di euro 23.947,00 sul capitolo di seguito indicato:

Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

Descrizione capitolo

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu)

Soggetto

2017

2017

7199345F6C

2735/2

CONTRATTI DI
SERVIZIO
PUBBLICO SERVIZI SCUOLE
ELEMENTARI –
LEGATO TOPPO
WASSERMANN

1

ARACON
4841
COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
cod.fisc. 01992840304/
p.i. IT 01992840304

3

2

15

999

23.947,00
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Subor. a

•

di variare la spesa complessiva di euro -13.395,50 sul capitolo di seguito indicato:

Eser.

EPF

CIG

2017

2017

7199345F6C 2735/2

•

•

Cap./Art. Descrizione capitolo
CONTRATTI DI
SERVIZIO
PUBBLICO SERVIZI SCUOLE
ELEMENTARI –
LEGATO TOPPO
WASSERMANN

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu)
1

3

2

15

Soggetto

999 -13.395,50

Subor. a
4841

€ 96.626,00 IVA inclusa al Cap. n. 2735/2 “Contratti di Servizio Pubblico – Servizi Scuole
Elementari – Legato Toppo Wassermann” (periodo dal 01.01.2018 al 31.05.2018 e dal
01.10.2018 al 31.12.2018) di cui € 420,00.= (IVA inclusa) per oneri di sicurezza, precisando
che rispetto all'importo indicato nella determinazione dirigenziale n. cron. 2874 del
11/09/2017 si è verificata una minore spesa pari a € 3.374,00.=;
€ 60.706,00 IVA inclusa al Cap. n.2735/2 “Contratti di Servizio Pubblico – Servizi Scuole
Elementari – Legato Toppo Wassermann” (periodo dal 01.01.2019 al 31.05.2019) di cui €
420,00.= (IVA inclusa) per oneri di sicurezza, precisando che rispetto all'importo indicato
nella determinazione dirigenziale n. cron. 2874 del 11/09/2017 si è verificata una minore
spesa pari a € 1.951,50.=;

8. di dare atto che con successivo provvedimento del responsabile del Servizio Finanziario si
procederà alla modifica del cronoprogramma di spesa come indicato nel presente atto;
9. di disporre, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 33 del 14.03.2013, la pubblicazione
integrale del presente atto nel sito istituzionale del Comune, nell'apposita sezione dedicata
all'Amministrazione trasparente;
10. di liquidare la relativa spesa, su presentazione di regolari fatture della Ditta aggiudicataria
con atto del Dirigente di Servizio e con riferimento alla presente determinazione;
11. di attestare altresì, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del
Regolamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità
tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione
amministrativa svolta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott. Filippo Toscano
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