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CITTA’ DI BENE VAGIENNA
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA-TELEMATICA
NUMERO 26 DEL 22/02/2021
OGGETTO:
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA DI ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI – A.S. 2021/2022.
AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2 L. A DEL
D.LGS. N. 50/2016.
IMPORTO PRESUNTO: EURO 36.480,00 OLTRE IVA AL 5% E
COSI’ PER UN TOTALE DI €. 38.304,00.
AFFIDATARIO: COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC, CON
SEDE IN SAVIGLIANO (CN) – VIA PALESTRO N. 2.
C.F. E P.IVA: 02182050043.
C.I.G.: Z5E30B973D.
L’anno duemilaventuno addì ventidue del mese di febbraio nella Sede
Comunale,
la sottoscritta SILVESTRI dott.ssa Luisa, Segretario Generale, Responsabile del
Servizio;
***************************
RICHIAMATE:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 25/1/2021,
- la determinazione dell’Area Amministrativa-Finanziaria-Telematica n. 9/2021;
DATO ATTO CHE si è proceduto ad effettuare un’indagine di mercato con richiesta
in data 29/1/2021 inoltrata a mezzo P.E.C. a n. 3 operatori del settore di presentazione di
proposta economica per lo svolgimento del servizio di che trattasi, con ribasso sul prezzo
orario di Euro 16,20 oltre iva;
DATO ATTO CHE:
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•
•

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00
è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici,
ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore
a € 40.000,00 non sussiste l’obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle
committenze;

CONSIDERATO che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a €
40.000,00 IVA esclusa;
CONSIDERATO che l’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 dispone che per
le forniture ed i servizi di importo inferiore a € 40.000,00 è possibile utilizzare il criterio del
minor prezzo;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, art. 36 - c. 2 - l. A;
VISTI lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18/08/2000 n. 267;
VISTO il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.136 del 29/12/2010 e s.m.i.;
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 06 dell’1/7/2020 di nomina a Responsabile
del Servizio del Segretario Comunale Silvestri Dott.ssa Luisa al quale sono state attribuite
le competenze gestionali nell’area amministrativa-finanziaria-telematica;
VISTO il Bilancio di previsione 2021-2022-2023;
VISTO il P.E.G. per l’anno 2021, approvato con deliberazione della G.C. n. 119 del
15/12/2020 e s.m.i. ;
DETERMINA
1. Di dare atto che la Cooperativa Sociale CHIANOC con sede in Savigliano (Cn) Via Palestro n. 2, ha presentato la proposta più vantaggiosa, offrendo per lo svolgimento
del servizio di assistenza all’autonomia di alunni diversamente abili per l’a.s. 2021/2022 il
prezzo complessivo orario di Euro 16,00 oltre Iva.
2. Di aggiudicare pertanto, ai sensi dell’art. 36, c. 2, l. A del D.Lgs. n. 50/2016,
l’appalto del servizio di assistenza all’autonomia di alunni diversamente abili per l’a.s.
2021/2022 alla Cooperativa Sociale CHIANOC con sede in Savigliano (Cn) - Via Palestro
n. 2.
3. Di dare atto che il servizio dovrà essere effettuato alle condizioni di cui al
Disciplinare di gara approvato con determinazione dell’Area Amministrativa-FinanziariaTelematica n. 9/2021.
4. Di approvare la bozza di contratto, allegata al presente atto quale parte integrante
e sostanziale, da stipularsi con la ditta aggiudicatrice del servizio di che trattasi.
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5. Di impegnare giuridicamente e finanziariamente la spesa presunta di Euro
36.480,00 oltre iva al 5% e così per un totale presunto di Euro 38.304,00, come di seguito
specificato:
- per un importo complessivo presunto di Euro 14.592,00 oltre iva e così per un totale
presunto di €. 15.321,60, con imputazione alla missione 4 programma 06 titolo 1
macroaggregato 103 cod. 04.06.1.103 cap. peg. 1900/10/1 del Bilancio 2021 2022 2023 esercizio 2021 che offre sufficiente disponibilità,
- per un importo complessivo presunto di Euro 21.888,00 oltre iva e così per un totale
presunto di € 22.982,40, con imputazione alla missione 4 programma 06 titolo 1
macroaggregato 103 cod. 04.06.1.103 cap. pro. 1900/10/1 del Bilancio 2021 2022 2023 esercizio 2022 che offre sufficiente disponibilità.
6. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario
per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell'art. 147 bis, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
7. Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Protocollo per la pubblicazione
all'Albo Pretorio on-line.
IL SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SILVESTRI dott.sa Luisa
_____________________
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PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA/CONTABILE
Si appone parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Bene Vagienna, lì _________________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SILVESTRI dott.ssa Luisa
____________________________

Si appone parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis del
D.Lgs. 267/2000.
Bene Vagienna, lì ________________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SILVESTRI dott.ssa Luisa
____________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.183 comma 7 del
D.Lgs. 267/2000.
Bene Vagienna, lì _______________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SILVESTRI dott.sa Luisa
____________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L’oggetto della presente determina è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal
_____________________________ al ______________________________ all’Albo Pretorio on-line del Comune ai
sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000.
Bene Vagienna, lì _________________________________

Il Messo Comunale
____________________________
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