COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO
C.A.P. 00030 - Via Padre Pellegrino Ernetti n.9 Provincia Di Roma
Tel. 06/9567304 - Fax 06/9567373
E – Mail: comune.roccasantostefano@tin.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO FINANZIARIO
COPIA
N. 53 Reg.
DATA
03/10/2018

OGGETTO: Affidamento servizio di Assistente alla Comunicazione e Assistente
educativo culturale per i minori D.G. e C.A.I. C.I.G.: Z5E252716B
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 31/07/2017 di conferimento, ad interim, al Sindaco
delle funzioni di Responsabile del Servizio Finanziario con decorrenza dal 1 agosto 2017;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 09/04/2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione finanziario 2018;
Viste:
- la nota n. 75 del 04/09/2018, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 1642 del 05/09/2018, con la
quale il Distretto di Subiaco, UOP di Olevano Romano, richiede per il minore C. A. I., personale di
assistenza specialistico - Assistente alla Comunicazione e Assistente Educativo Culturale in ambito
scolastico, per migliorare l’inserimento;
- la nota n. 63 del 12/07/2018, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 1565 del 22/08/2018 con la
quale il Distretto di Subiaco, UOP di Olevano Romano, richiede per il minore D. G. personale di
assistenza specialistico- Assistente alla Comunicazione in ambito scolastico, al fine di migliorarne
l’integrazione;
Considerato che rispettivamente con note prot. 1640 e 1641 del 12/09/2018 è stato richiesto, alla
Cooperativa Sociale Pegaso (P. IVA 08178001007) con sede in Via Cavour 38, Olevano Romano
ed alla società Cooperativa Sociale il Dono la loro migliore offerta per il servizio di AEC e A.C.
con contestuale indicazione del costo orario del servizio;
Viste:
- l’offerta acquisita al protocollo dell’Ente al n. 1734 del 13/09/2018 presentata dalla Cooperativa
Sociale Pegaso di € 16,37 Iva compresa per l’A.E.C. e di € 20,00 Iva compresa per l’A.C.;
- l’offerta acquisita al protocollo dell’Ente al n. 1803 del 24/09/2018 presentata dalla Cooperativa
Sociale il Dono di € 16,10 Iva compresa per l’A.E.C. e di € 17,85 Iva compresa per l’A.C.;
Richiamati:
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, Nuovo codice dei contratti, che
prescrivono l’adozione di un’apposita determinazione per la stipula di un contratto, indicante il fine
che con lo stesso s'intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali,
nonché le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia;
- l’art. 23-ter comma 3 del D.L. n. 90/2014 convertito nella L. n. 144/2014, come modificato
dall'art. 1, comma 501, lett. a) e b), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016
che consente ai comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di
valore inferiore a 40.000 euro;
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- l’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016, come da ultimo modificato dal D.lgs. 56 del 19/04/2017
rubricato “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50” che
testualmente prevede che: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti
modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta….”;
Considerato che per la natura della prestazione di che trattasi non sono rinvenibili offerte attive nel
mercato elettronico della pubblica amministrazione e pertanto occorre individuare sul mercato
l’operatore economico che sia in grado di assicurare il servizio
Richiamata la sentenza del TAR Molise n. 533/2018 in base alla quale “Fino all’importo dei 40
mila euro – ferma restando la cornice dei principi generali – il legislatore ha ritagliato una
specifica disciplina che il Consiglio di Stato (nel parere n. 1903/2016) ha ritenuto come microsistema esaustivo ed autosufficiente che non necessita di particolari formalità e sulla quale i
principi generali, richiamati dall’articolo 36, comma 2, lett. a) non determinano particolari limiti.
Si è in presenza di una ipotesi specifica di affidamento diretto diversa ed aggiuntiva dalle ipotesi di
procedura negoziata “diretta” prevista nell’articolo 63 del Codice che impone invece una specifica
motivazione e che l’assegnazione avvenga in modo perfettamente adesivo alle ipotesi predefinite
dal legislatore (si pensi in particolare all’unico affidatario o alle oggettive situazioni di urgenza a
pena di danno), di guisa che, nel caso degli importi inferiori ai 40 mila euro non si pone neppure il
problema di coniugare l’affidamento diretto con l’esigenza di una adeguata motivazione”;
Richiamato l’art.183,comma 1 del Testo Unico 18 agosto 2000, n.267 che testualmente recita:
“L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di
obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il
soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio,
nell’ambito delle disponibilità finanziarie accertato ai sensi dell’art.151;”;
Ritenuto, sulla base delle predette offerte, di procedere all’affidamento del servizio di assistenza
alla comunicazione diretta ai minori D.G. e C.A.I. e di affidare, per tutte le suindicate motivazioni,
alla società cooperativa sociale Il DONO (P. IVA 08963051001) con sede legale in Via Trento n.
14, 00028 Subiaco (RM) e conseguentemente assumere il correlato impegno di spesa a valere sul
bilancio di previsione e pluriennale per l’importo complessivo di € 5.600,00 comprensivo di Iva
come per legge, di cui € 2.100,00 sino al 31/12/2018 ed € 3.500,00dal 01/01/2019 al 31/05/2019;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 1945/2 del bilancio di previsione
finanziario 2018/2020 – Annualità 2018, 2019, sufficientemente capiente;
Dato atto che il codice CIG relativo alla spesa in oggetto, essendo i relativi pagamenti soggetti
agli obblighi di cui all’art. 3 legge 136/2010 e s.m. è il seguente: Z5E252716B;
Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è
stata puntualmente determinata la spesa complessiva dell’intervento ed individuato il creditore
dell’Ente;
Espresso il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica ed attestante la legittimità, la
regolarità e la correttezza amministrativa della presente determinazione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 147/bis del richiamato D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
DI AFFIDARE, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs
50/2016 e, per quanto in premessa riportato, il servizio di assistenza alla società cooperativa sociale
Il DONO (P. IVA 08963051001) con sede legale in Via Trento n. 14, 00028 Subiaco (RM):
- per il periodo 8 ottobre 2018 – 30 maggio 2019 per un totale di 5 ore settimanali per A.C. (minore
D.G.);
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- per il periodo 8 ottobre 2018 – 30 maggio 2019 per un totale di 3 ore settimanali per A.C. e 2 ore
settimanali per A.E.C. (minore C.A.I.);
DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, per l’esercizio finanziario 2018 la somma di € 2.100,00 compresa e
per l’esercizio finanziario 2019 la somma di € 3.500,00 comprensiva di iva sul capitolo del bilancio
1945/2 di previsione 2018 e pluriennale 2018/2020 che presentano la necessaria disponibilità;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio.
DI ATTESTARE contestualmente alla sottoscrizione del presente atto che assume la valenza
giuridica dell’attestazione della regolarità contabile, la copertura finanziaria della spesa ai sensi
dell’ art. 151 – comma 4 – del D.Lgs. 18 agosto 2000.
Il Responsabile del Servizio
F.to Sandro Runieri
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=====================================================================

Il sottoscritto messo notificatore;
Visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale;
ATTESTA
Che la presente determinazione è stata pubblicata in data 03/10/2018 per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma
1,della legge 18/06/2009, n. 69).

IL MESSO NOTIFICATORE
F.to Jlenia Ceci
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