
COPIA

Città di Nardò
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 809

Data di registrazione 31/10/2016

OGGETTO: Ambito Territoriale n. 3 di Nardò. DETERMINAZIONE A CONTRARRE 
PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE 
SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITÀ PREVIA RICHIESTA DI 
OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE (MEPA). APPROVAZIONE ATTI DI GARA . CIG 
685221310D

IL DIRIGENTE AREA FUNZIONALE 2 : FINANZE ED ENTRATE - GESTIONE
PATRIMONIO IMMOBILIARE E CATASTO - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE RISORSE

UMANE - WALFARE

Vista la Deliberazione del C.C. n. 78 del 14.09.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
dell’esercizio 2016 corredato dalla Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2016-2018 e Bilancio 
Pluriennale 2016-2018;

Vista  la  Deliberazione  della  G.M. n.  376 del  13/10/2016,  con  la  quale è  stato  approvato il  P.E.G.  per  l’esercizio
finanziario 2016;

VISTA la scheda per la progettazione di dettaglio degli interventi e dei servizi n. 30 del PdZannualità 2016; 

Datto atto che:
 tali servizi rientrano tra quelli classificati nell’Allegato IX del D. Lgs. n. 50/2016; 
 l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del

D. Lgs. n. 50/21016 avvengono nel rispetto dei principi di cui all’art. 30;
 il Mercato elettronico permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi

offerti da una pluralità di fornitori scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso
richiesta di offerta (R.D.O.)

Considerato  che  si  rende  necessario  formulare  R.D.O.  tramite  mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione
(MEPA) per  l’affidamento del  servizio di Integrazione Scolastica alunni con disabilità per il  periodo 21.11.2016 –
30.06.2017 per  un importo  a  base  d'asta  di  Euro 304.819,20 iva  compresa  con  previsione  di  rinnovo per  l'  anno
scolastico 2017/2018 per un importo a base d'asta di Euro 368.5550,00 iva compresa qualora le risorse si rendessero
disponibili;

Ritenuto dover attivare la relativa procedura pubblica di affidamento del servizio di che trattasi con l’approvazione del
Bando di  gara,  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto  e  del  Disciplinare  di  gara  allegati  alla  presente  per  farne  parte
integrante e sostanziale;
Dato atto di dover dare idonea pubblicità alla gara in oggetto provvedendo alla pubblicazione del bando e sul sito web
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dell’Ambito e sui siti web dei Comuni interessati;

Preso atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con le regole del Patto di Stabilità interno ai sensi dell’art. 183 c. 8 del TUEL;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Acquisita l'attestazione di cui all'art. 151 c. 4 del D.Lgs. n. 267/00;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono espressamente richiamati e confermati:

1. Di indire gara telematica tramite sistema MEPA (R.D.O.)  per l’affidamento del servizio di integrazione
scolastica in favore degli alunni con disabilità,  per il periodo 21.11.2016 – 30.06.2017 per un importo a
base d'asta di Euro 304.819,20 iva compresa con previsione di rinnovo per l' anno scolastico 2017/2018 per
un importo a base d'asta di Euro 368.5550,00 iva compresa qualora le risorse si rendessero disponibili;

2. Di approvare il bando di gara, Capitolato Speciale d’Appalto ed il Disciplinare di gara per l’affidamento
del servizio di cui sopra, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

3. Di dare idonea pubblicità alla gara, provvedendo alla pubblicazione, sul sito web dell’Ambito di Nardò:
http://pianodizona.nardo.puglia.it/, e sui siti web di tutti i Comuni dell’Ambito.

4. Di imputare la spesa complessiva occorrente per l’A.S. 2016/2017, derivante dal presente appalto, prevista
a base d’asta di  €. 304.819,20 (Iva inclusa al 5%), sul Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2016, così come di seguito specificato:

- €. 153.605,00 sul cap. 19275 - anno 2016 - imp. 949 - S 1;
- €. 151.214,20 sul cap. 19275 - anno 2016 - imp. 950 - S 3.

5. Di impegnare  € 375,00  in  favore  dell’Autorità  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici,  secondo quanto
stabilito  dalla  deliberazione  21.11.2011 della  stessa  Autorità,  mediante  versamento,  con  le  modalità  e
termini  (periodi  quadrimestrali)  stabiliti  dall’avviso  pubblicato  sul  sito  web  dell’Autorità
(www.autoritalavopripubblici.it)  in data 31.3.2010 “Contributi  in sede di  gara  Istruzioni  per  le  nuove
modalità di versamento in vigore dal 1° maggio 2010”;

 
6. Di  demandare  al  Settore finanziario dell’Ente il  pagamento  del  suddetto contributo all’Autorità  per  la

vigilanza sui contratti pubblici, nei tempi e modi stabiliti dal citato avviso pubblicato, con emissione del
mandato di pagamento imputando la spesa sul cap. 19275 - anno 2016 - imp. 950 - S 3.

7. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all’atto dell’apposizione del visto di regolarità
contabile.

Lì 31/10/2016

IL DIRIGENTE
f.to Dott. Gabriele Falco
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Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa

Num. Anno Capitolo Descrizione ImportoNum.Imp Num.SubImp.

1 2016 19275 Ambito Territoriale n. 3 di Nardò. 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE 
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA 
ALUNNI CON DISABILITÀ - contributo 
anac

375,00 950 3 S.S. 2

2 2016 19275 Ambito Territoriale n. 3 di Nardò. 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE 
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA 
ALUNNI CON DISABILITÀ PREVIA 
RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL 
MERCATO ELETTRONICO DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
(MEPA). APPROVAZIONE ATTI DI 
GARA .

153605
,00

949 1 S.S. 2

3 2016 19275 Ambito Territoriale n. 3 di Nardò. 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE 
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA 
ALUNNI CON DISABILITÀ PREVIA 
RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL 
MERCATO ELETTRONICO DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
(MEPA). APPROVAZIONE ATTI DI 
GARA .

151214
,20

950 3 S.S. 1

Osservazioni:

Nardò, li  31/10/2016

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott. Gabriele FALCO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 2287

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  31/10/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 31/10/2016

IL MESSO COMUNALE

f.to ALESSANDRA MANIERI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò: 
http://www.comune.nardo.le.it/ __________________________ 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Nardò, 31/10/2016
______________________
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