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OGGETTO: SERVIZI  SCOLASTICI  DI PRE E POST SCUOLA - ANNO SCOLASTICO 2017_2018 - AGGIUDICAZIONE 

PROCEDUTA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SU PORTALE SINTEL.         

 

Comune ad economia prevalentemente turistica – Decreto Giunta Regionale Lombarda 8-6-2001 7/5061 
Gemellato con i Comuni spagnoli di Soller e Valldemosa (Isole Baleari) 
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IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 1 

 
 
Premesso che: 
 
- da un paio di anni scolastici sono stati attivati i servizi scolastici di Pre e Post scuola a favore degli alunni iscritti alla 
scuola Primaria del locale Istituto Comprensivo; 
- anche per quest’ anno scolastico 2017/2018 si conferma l’attivazione dei suddetti servizi scolastici – Pre scuola per gli 
alunni della scuola primaria e Post-scuola per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado; 
 
 Dato atto che per l’attuazione di detti servizi è necessario avvalersi della collaborazione di una Cooperativa Sociale 
che metta a disposizione assistenti educatori professionali per l’assistenza agli alunni oltre ai materiali da utilizzare 
durante i vari servizi; 
 
Considerato che sono state interpellate alcune cooperative e che la Cooperativa Lavorare Insieme si è resa disponibile 
ad espletare detto servizio; 
 
Rilevato che detta Cooperativa, garantisce la continuità degli educatori, nonché un servizio puntuale e soddisfacente 
nei confronti degli alunni iscritti; 
 
Considerato che le Amministrazioni Pubbliche per l’acquisizione di beni e servizi sono obbligate a rispettare i parametri 
qualità-prezzo delle convenzioni di cui all’art. 26 comma 1 della Legge 23.12.1999 n. 488, sia stipulate da CONSIP, che 
dalle centrali di committenza regionali; 
 
Dato atto che la procedura di affidamento diretto si è svolta sulla piattaforma SINTEL della Regione Lombardia, tramite 
identificativo n. ID 87852750, da cui risulta aggiudicataria la Cooperativa Sociale Lavorare Insieme di Almè la quale si è 
resa disponibile alla collaborazione per lo svolgimento dei servizi di pre-scuola, mensa e post-scuola, a favore degli 
alunni dello locale scuola primaria, per l’anno scolastico 2017/2018, al prezzo totale annuo di € 13.244,00 oltre iva + € 
200,00 (iva al 5% inclusa) per materiale – per un totale generale di € 13.896,62 iva inclusa; 
 
Ritenuto di impegnare l’importo parziale  di € 5.293,85 iva compresa,  per i mesi da settembre a tutto dicembre 2017 - 
da imputare al cap. PEG 162 – intervento 04.06.1.04 conto P.F. U.1.04.01.02.999 del Bilancio per l’esercizio finanziario 
in corso che presenta la dovuta disponibilità; 
 
Visto il codice CIG assegnato Z5F1F8FED7; 
 
Visto il Bilancio per l’esercizio finanziario in corso approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 14 del 
04.04.2017, immediatamente esecutiva; 
 
Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;  
 

DETERMINA 
 
 
1. Di approvare la procedura di affidamento diretto che si è svolta sul portale SINTEL della Regione Lombardia, come 

riportato nel report della procedura ID 87852750 del 02.08.2017, affidando alla Cooperativa Sociale Lavorare 
Insieme di Almè, Passaggio della Costituzione, 1 – P.IVA 01603020163, i servizi di pre-scuola, mensa e post-scuola, 
a favore degli alunni della locale scuola primaria, per l’anno scolastico 2017/2018 – a decorrere dal 18.09.2017 sino 
a tutto il 09.06.2018, per un importo totale di € 13.896,62, comprensivo di iva; 

 
2. Di impegnare l’importo parziale di € 5.293,85, comprensivo di iva, a favore della Cooperativa Sociale Lavore 

Insieme di Almè (P.I. 01603020163) imputandolo al cap. PEG 162 – intervento 04.06.1.04 conto P.F. 
U.1.04.01.02.999 del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso che presenta la dovuta disponibilità, 
dando atto che la prestazione sarà esigibile entro la data del 31.12.2017 e che l’IVA non sarà versata al fornitore 
bensì assolta ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/1972; 

 
3. Di impegnare, altresì, la restante somma di € 8.602,77, iva compresa, a saldo, sul capitolo PEG 162 – intervento 

04.06.1.04 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2018; 
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4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, la presente determinazione sarà 
esecutiva con l’apposizione da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della spesa; 

 
5. Di provvedere alla liquidazione della spesa, previa adozione di opportuno atto di liquidazione emesso dal 

sottoscritto al ricevimento di regolare fattura. 
 
 
 

Il Responsabile del Settore 
 F.to MARIA CHIARA BENEDETTI 
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 [ x  ] Si attesta la copertura finanziaria della spesa, ai sensi degli artt.151 – IV comma – e 153 – V comma – del D. 

Lgs. 18/8/2000 n. 267, sul capitolo _________ impegno n. _________ PEG anno 2017. Fornitore n. __________. 

 
Data ____________ 
 Il Responsabile del Settore 2 
 F.to Mazzucotelli Liliana 

 
 
[   ] Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 
 
 

Data _________________ Il Responsabile del Settore 1         

       F.to MARIA CHIARA BENEDETTI 
         
 
 Il Responsabile del Settore 2 
 F.to Mazzucotelli Liliana 

  
 
Pervenuta in Ufficio Segreteria ______________ 
       

 
        Attestazione di pubblicazione 

 
Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa determinazione in data odierna viene pubblicata in copia 

all’Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Data _______________ 

   
 
 Il Responsabile del Settore 1  
       F.to Maria Chiara Benedetti 
     
 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Visto del Sindaco 
APPOSTO SOLO SULL’ORIGINALE DELL’ATTO 

(CIRCOLARE SEGRETARIALE  2/2001 ADL/rr DEL 2.4.2001) 

 
 

Data ________________  
 
 

 F.to Il Sindaco – Gianluigi Brioschi 


