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SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEI COMUNID[ MISANO ADRIATICO
E SAN GIOVANNI IN ìLARIGNANO FREQUENTANTI LE SCUOLE
PRIMARIE, LE SCUOLE SECONDARIE DI F GRADO, IL NIDO E LE
SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI E PARITARIE AA.SS. 2017/2013
2018/2019, COMPRESI I PERIODI ESTIVI. NOMINA COMMISSIONE DI
GARA.
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IL DIRIGENTE

RICHIAL-\TE le deliberazioni n. 5 e n. 6 del 25/01/20 17, dichiarate
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 20 17-2019;
RICHLAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 02/02/2017,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO CHE:
con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 68 del 22.12.2014 del Comune di Cattolica,
n. 94 del 18.12.2014 del Comune di lisano Adriatico e n. 85 del 25.12.2014 del Comune di
San Giovanni in Marignano, è stato formalmente stabilito di procedere alla costituzione di
una Centrale Unica di Committenza (CUC), con sede presso il Comune di Cattolica, quale
Ente capofila, atta a svolgere le funzioni di affidamento di servizi e forniture pari o
superiori ad €. 40.000,00 €. 150.000,00 per i lavori) per conto delle succitate
amministrazioni comunali, ai sensi dell’art. 33, comma 3bis deWex D.Lgs. n. 163/2006 (ora
sostituito dal D.Lgs. n. 50/2016);
-

con decreto del Sindaco del Comune di Cattolica n. 25 del 15.12.2015 veniva nominata la
Dott.ssa Claudia M. Rufer, Dirigente del Settore 4, quale Responsabile della CUC e con
successive deliberazioni della Giunta Comunale di Cattolica (n. 62 del 20.04.2016) di San
Giovanni in Madgnano (n. 52 del 28.04.201 6) e di Misano Adriatico (n. 80 del 14.07.2016),
veniva approvato il disciplinare di funzionamento della suindicata Centrale Unica di
Commirtenza;
-

VISTE le determinazioni a contrarre del Responsabile del Settore Pubblica Istruzione
e Politiche Giovanili del Comune di Misano Adriatico n. 78 del 27.07.2017 e del
Servizi alla Persona e Polizia Municipale del Comune di San
Responsabile dell’Area i
Giovanni in Marignano n. 128 del 24.07.2017, con le quali si decideva:
—

di assegnare alla Centrale Unica di Commktenza l’indizione di una gara, da effettuarsi sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), diretta ad affidare ad una
Ditta esterna la gestione del servizio di integrazione scolastica a favore di alunni
diversamente abili certificati ai sensi della L.104/92 residenti nei Comuni di Misano
Adriatico e San Giovanni in I\Iarignano e frequentanti le scuole primarie, le scuole
secondarie di 1° grado, il nido e le scuole dell’infanzia statali e paritarie aa.ss. 2017/2018
2018/2019, compresi i periodi estivi, per un importo complessivo presunto per i due anni
posto a base di gara pari ad €. 433.238,00= oltre WA;
-

—

di procedere all’affidamento del succitato servizio mediante procedura negoziata da
esperire ai sensi e con le modalità di cui all’an. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss. mm.
-

di utilizzare il criterio deD’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’an. 95,
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
-

di approvare l’elenco delle Ditte da invitare aUa gara omettendo la pubblicazione dei
nominativi sino al termine della procedura di gara;
-
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\TISTk la determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 606 del
01 /08/2017 con la quale sono stati approvati la lettera di invito cdi relativi allegati;
CONSIDERATO che il criterio di valutazione utilizzato è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 che
prevede la nomina di una Commissione di gara composta da un numero dispari di membri;
ACCERTATO che la nomina della Commissione di gara deve avvenire, ai sensi
dell’art. 77, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte e che, entro il suddetto termine (31.08.2017 ore 12,00) sono
pervenute sulla piattaforma MEPA n. 1653445 offerte dalle seguenti Cooperative:
I) A.T.I. IL MILLEPIEDI Soc. A tl. /CAD Soc. Coop. onlus
2) IL MAESTRALE Coop. Sociale A r.l.
3) ANCORA SERVIZI Coop. Sociale
RITENUTO pertanto, necessario procedere alla nomina dei membri della
Conmissione e del suo Presidente al fine di poter correttamente espletare le attività
di gara;
CONSIDERATO che il disciplinare di funzionamento della CUC prevede, all’art. 17,
comma 4 che qualora il procedimento cli gara sia effettuato a beneficio di un Comune
aderente diverso dal Comune capofila, un componente della Commissione giudicatrice sarà
un dipendente del Comune conmiittente;
RILEVATO che le persone individuate per costituire la commissione, considerata la
competenza nelle materie oggetto dell’affidamento e la disponibilità presentata, sono le
seguenti:

Dott.ssa Claudia M. Rufer
Dirigente del Settore 4 del Comune di Cattolica e
Responsabile della CUC: Presidente
—

Dott. Biagio Belmonte
Funzionario Responsabile della Pubblica Istruzione e delle
Politiche Giovanili del Comune di Misano Adriatico: Componente;
—

Dott. Sauro Tonti Funzionario Area Servizi alla Persona del Comune di San Giovanni in
I\Iarignano Componente;
—

—

Sig.ra Daniela Berti Istruttore Amm.vo dell’Ufficio Contratti del Comune di Cattolica:
Segretario verbalizzante;
—

VERIFICATO che l’incarico dei succitati componenti viene svolto a titolo gratuito
essendo tutti dipendenti di ruolo dei Comuni di Cattolica, Misano Adriatico e San Giovanni
in Marignano;

-

-

-

-

-

Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 165/2001;
il D.Lgs. n. 50/20 16;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia;
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-

il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
1) di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2) di nominare, nel rispetto delle disposizioni di cui all’an. 77 del D.Lgs. n. 50/201 6, la
Commissione giudicatrice relativa alla procedura negoziata di cui all’art. 36, comma
2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 portante l’affidamento della gestione del servizio cli
integrazione scolastica a favore di alunni diversamente abili certificati ai sensi della
L. 104/92 residenti nei Comuni di Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano e
frequentanti ‘e scuole primarie, le scuole secondarie di 1° grado, il nido e le scuole
2018/2019, compresi i periodi
dell’infanzia statali e paritarie aa.ss. 2017/2018
estivi, per un importo complessivo presunto per i due anni posto a base di gara pari
ad €. 433.238,00= oltre IVA; che sarà composta dai seguenti membri:
Dott.ssa Claudia M. Rufer Dirigente del Settore 4 e Responsabile della CUC:
Presidente;
Doti. Biagio Belmonte Funzionario Responsabile della Pubblica Istruzione e
delle Politiche Giovanili del Comune di Misano Adriatico: Componente;
Funzionario Area Servizi alla Persona del Comune di S.
Dott. Sauro Tonti
Giovanni in Matignano Componente;
Istruttore Amm.vo dell’Ufficio Contratti del Comune di
- Sigra Dainela Berti
Cattolica: Segretario verbalizzante;
—

—

-

—

-

-

—

—

—

3) di dare atto che l’apertura delle offerte che era stata fissata per il giorno 05/09/2017
alle ore 9,30 presso il portale del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (P.IEPA), è stata rinviati al giorno 06/09/2017 alle ore 12,00,
come da noia prot. n. 32839 del 25/08/2017, agli atti;
4) di pubblicare, ai sensi dell’art. 29, comma I del D.Lgs. n. 50/20 16 il presente
provvedimento e i curriculum dei componenti della commissione in questione (in
allegato quale parte integrante e sostanziale) sulla sezione ‘kmminisrrazione
Trasparente” del sito del Comune di Cattolica;
5) di stabilire che ai commissari non spetterà alcun compenso in quanto dipendenti di
ruolo dei Comuni di Cattolica, fslisano Adriatico e San Giovanni in Niarignano;
6) di dare, akresì, atto che i responsabili dcl procedimento a norma dell’ari. 31, comma
I del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dell’art. 6 della Legge n. 241/1990 relativamente
all’affidamento del servizio oggetto del presente atto sono:
per il Comune di Nilsano Adriatico: il Doti. Biagio Belmonte;
per il Comune di 5. Giovanni in Marignano: il Doti. Claudio Battazza;
-

-

7) di individuare la Dott.ssa Claudia M. Rufer quale responsabile del procedimento per
gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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Centrale Unica Di Committenza

ESECUTWITX

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
Cattolica 11, 05/09/2017
Firmato
Riifrr Claudia Ma,isel / A,-ubc)5ec S.p.a.

Atto prodotto in originale informadco e firmato digiralmente
dell’Amministrazione Digitale (DLgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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