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CITTA’ DI BENE VAGIENNA
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA-TELEMATICA
NUMERO 69 DEL 5/8/2019
OGGETTO:
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA DI ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI – A.S. 2019/2020.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE PROCEDURA
RISTRETTA.
IMPORTO PRESUNTO: EURO 38.624,00 (OLTRE IVA).
AFFIDATARIO: COOPERATIVA PROTEO SCS – VIA AOSTA N.
42 – MONDOVI’ (CN), CON SEDE OPERATIVA IN BRIAGLIA
(CN) – VIA TETTI ELLERO N. 26.
C.F. E P.IVA: 02579090040.
C.I.G.: Z11296E336.
L’anno duemiladiciannove addì cinque del mese di agosto nella Sede Comunale,
il sottoscritto BURGIO dott. Vito Mario, Segretario Comunale, Responsabile del Servizio;
***************************
RICHIAMATA la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 76/2019, con
la quale si approvava il Disciplinare di gara per l’affidamento del servizio di assistenza
all’autonomia di alunni diversamente abili per l’a.s. 2019/2020;

tutte le ditte in data 12/7/2019 via P.E.C.;
RICHIAMATA altresì la nota trasmessa via P.E.C. in data 23/7/2019, con la quale
sono state fornite, alle ditte invitate alla gara di cui in argomento, precisazioni e/o
integrazioni ed è stato prorogato alle ore 12:00 del 5/8/2019 il termine per la presentazione
delle offerte;
CONSIDERATO CHE l’iter della procedura si svolgeva regolarmente e senza
contestazioni;
APPURATO CHE le offerte presentate nei termini e con le modalità previste nel
Disciplinare di gara, sono:
DATA DI
N.D.
IMPRESA CONCORRENTE
PRESENTAZIONE
Soc. Coop. Sociale “Il Solco”
29/7/2019
1
con sede a Scarnafigi (Cn) – Via San Cristoforo n. 1
prot. n. 05534
Cooperativa “Proteo” scs
2/8/2019
2
con sede a Mondovì (Cn) – Via Aosta n. 42
prot. n. 05629
Soc. Cooperativa Sociale “Chianoc” – o.n.l.u.s.
5/8/2019
3
con sede in Savigliano (Cn) – Via Palestro n. 2
prot. n. 05645
dando atto che la Cooperativa “Cascina Martello” con sede in Briaglia (Cn) – Via Tetti
Ellero n. 26, a far data dal mese di gennaio 2019 è stata assorbita dalla Cooperativa
“Proteo” scs con sede legale a Mondovì (Cn) – Via Aosta n. 42 (con sede operativa in
Briaglia (Cn) – Via Tetti Ellero n. 26), così come risulta dall’offerta presentata in data
2/8/2019 assunta al protocollo comunale n. 05629;
APPURATO altresì che i suddetti concorrenti hanno presentato le seguenti offerte
sul prezzo orario posto a base di gara di Euro 14,60 oltre iva:
OFFERTA
N.D.
IMPRESA CONCORRENTE
PRESENTATA
Soc. Coop. Sociale “Il Solco”
costo orario Euro 14,45
1
con sede a Scarnafigi (Cn) – Via San Cristoforo n. 1
oltre iva
Cooperativa “Proteo” scs
costo orario Euro 14,20
2
con sede a Mondovì (Cn) – Via Aosta n. 42
oltre iva
Soc. Cooperativa Sociale “Chianoc” – o.n.l.u.s.
costo orario Euro 14,48
3
con sede in Savigliano (Cn) – Via Palestro n. 2
oltre iva
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTI lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

RICHIAMATO altresì che con medesima deliberazione della Giunta Comunale n.
76/2019 veniva avviata la procedura per l’affidamento del servizio in argomento con
procedura ristretta, con individuazione dell’aggiudicatario mediante il criterio del prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara;
APPURATO CHE con la medesima deliberazione della Giunta Comunale n. 76/2019
venivano approvati lo schema della lettera d’invito alla gara, l’elenco delle ditte da invitare
alla gara e lo schema di contratto;
VERIFICATO CHE la lettera di invito alla gara veniva trasmessa simultaneamente a

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. 4 del 12/06/2017 di nomina a responsabile
del serivizio del Segretario Generale BURGIO dott. Vito Mario al quale sono attribuite le
competenze gestionali nell’area amministrativa-finanziaria-telematica;

VISTO il Bilancio di previsione 2019-2020-2021;

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO il P.R.O. per l’anno 2019, approvato con deliberazione della G.C. n. 156 del
21/12/2018 e s.m.i.;
Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi
del D.Lgs. 18\08\2000 n.267 – Art. n.151.
DETERMINA
1. Di aggiudicare l’appalto del servizio di assistenza all’autonomia di alunni
diversamente abili per l’a.s. 2019/2020 al seguente soggetto:

Bene Vagienna, lì _________________________________

L’Istruttore
CANAPARO Valeria
____________________________

Cooperativa “Proteo” scs
con sede a Mondovì (Cn) – Via Aosta n. 42
che ha offerto il prezzo complessivo orario di Euro 14,20 oltre Iva sul prezzo orario posto a
base di gara di Euro 14,60 oltre Iva.
2. Di dare atto che il servizio dovrà essere effettuato alle condizioni di cui al
Disciplinare di gara approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 76/2019.

Bene Vagienna, lì _________________________________
Il Responsabile del Servizio
BURGIO Dott. Vito Mario
____________________________

3. 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.
4. Di impegnare giuridicamente e finanziariamente la spesa presunta di Euro
38.624,00 (oltre iva) e così per un totale presunto di Euro 40.555,20 come di seguito
specificato:
- per un importo complessivo presunto di Euro 13.518,40, con imputazione alla missione 4
programma 06 titolo 1 macroaggregato 103 cod. 04.06.1.103 cap. pro. 1900/10/1 del
Bilancio 2019 2020 2021 - esercizio 2019 che offre sufficiente disponibilità,
- per un importo complessivo presunto di Euro 27.036,80, con imputazione alla missione 4
programma 06 titolo 1 macroaggregato 103 cod. 04.06.1.103 cap. pro. 1900/10/1 del
Bilancio 2019 2020 2021 - esercizio 2020 che offre sufficiente disponibilità.
5. 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. 151, comma 4, del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
6. Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio di Segreteria per la
pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Segretario Comunale
BURGIO dott. Vito Mario
_________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

L’oggetto della presente determina è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal
_____________________________ al ______________________________ all’Albo Pretorio del
Comune ai sensi della Legge 142/90.

Bene Vagienna, lì _________________________________
Il Messo Comunale

Città di Bene Vagienna
Provincia di Cuneo

REP.

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA
DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PER L’A.S. 2019/2020
C.I.G.: Z11296E336
Rif. Determinazione Area Amministrativa-Finanziaria-Telematica
n. 69 del 5/8/2019
OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA DI ALUNNI
DIVERS AMENTE ABILI FREQUENTANTI L A SCUOLA
DELL’OBBLIGO DI BENE VAGIENNA - A.S. 2019/2020.
SISTEMA DI AFFIDAMENTO:
Procedura ristretta.
AMMONTARE AFFIDAMENTO:
Euro 38.624,00 (oltre I.V.A.).
DITTA INCARICATA:
COOPERATIVA PROTEO SCS con sede in Mondovì (Cn) – Via Aosta n. 42.
DESCRIZIONE INCARICO:
ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI
L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI BENE VAGIENNA PER L’ANNO SCOLASTICO
2019/2020.
PAGAMENTI:
Mensili a 30 giorni dal ricevimento della fattura.
MODALITA’ DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO:
- Il personale chiamato a svolgere assistenza specialistica presterà servizio secondo
l’orario equivalente a 68 ore settimanali, con importo orario (IVA esclusa) di Euro
14,20 (euro quattordici/venti).
- Il personale sarà inquadrato secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro delle
cooperative sociali in regola con tutte le norme relative a retribuzione, assicurazioni sociali,
tutela e assistenza dei lavoratori e contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro.
In corso di svolgimento del servizio di che trattasi, il compenso orario sarà eventualmente
adeguato a quanto stabilito in via definitiva dalle nuove disposizioni di legge legate al rinnovo
del CCNL Cooperative Sociali.
- Sono ad esclusivo carico della ditta affidataria le sanzioni civili e penali previste dalla
legge
per
violazione
in
materia
di
personale.

- Le condizioni tecniche di gestione del servizio sono quelle indicate nel Disciplinare di
gara, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 in data 3/8/2018, che si
intendono interamente richiamate ed accettate con la sottoscrizione del presente
contratto.
DURATA INCARICO:
Dal 9/9/2019 al 30/6/2020.
RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:
E’ facoltà del Comune di Bene Vagienna richiedere, entro 60 giorni dalla comunicazione di
aggiudicazione, all’aggiudicatario il rimborso delle spese sostenute per la gestione della
procedura di affidamento del servizio di che trattasi.
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
BURGIO dott. Vito Mario.
Bene Vagienna, lì ___________
IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Vito Mario Burgio
_____________________________

LA DITTA
COOPERATIVA PROTEO SCS
______________________

