ORIGINALE

COMUNE DI PANDINO
Provincia di Cremona
SEGRETARIO COMUNALE
26025 - Via Castello n. 15 - P. IVA 00135350197

CODICE ENTE:107708 PA N D I N O

DETERMINAZIONE NUMERO 81 DEL 16/02/2019.

Oggetto :

APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTRAZIONE
DI INTERESSE PROPEDEUTICO ALL’ESPLETAMENTO DI UNA
PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
PRESIDIO EDUCATIVO LA CASETTA AI SENSI DELL’ART. 35 DEL
D.LGS 56/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 41 del 20/12/2018, è stato approvato il bilancio di
previsione 2019-2021;
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 08/01/2019, è stato approvato il PEG dell’anno
2019;
DATO ATTO CHE si rende necessario procedere all’individuazione di apposito fornitore per il
presidio educativo La Casetta il cui contratto scadrà al prossimo giugno 2019;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 02.02.2018 ad oggetto: “Atto d’indirizzo
per l’affidamento in concessione del servizi educativi e ricreativi – centro estivo – pre e post
scuola- presidio educativo la casetta” con la quale si definiscono i criteri di indirizzo per i servizi
educativi in oggetto nonché si conferisce mandato al Segretario Generale del Comune di Pandino,
di indire apposite procedura di gara;
RILEVATO che, al fine di procedere all’acquisizione del servizio sopra richiamato, assume il
ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Segretario Generale del Comune di
Pandino;
CONSIDERATO che non esistono convenzioni CONSIP attive per tali servizi e che ai sensi
dell’art. 37 del D.Lgs 50/2016 e succ, visto altresì l’importo a base d’asta, è necessario per il
Comune di Pandino, in quanto Ente sotto i 10.000 ab., ricorrere ad una Centrale Unica di
Committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria
qualifica;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 02.05.2017 ad oggetto:
“Approvazione nuova convenzione per il conferimento della funzione di stazione appaltante alla
Provincia di Lodi ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 88 l. 07/04/2014 n. 56 e
dell'art. 37 del d.lgs. n.50/2016” in corso di pubblicazione;
CONSIDERATO che qualora l’Amministrazione comunale decidesse di procedere ad indire
apposita procedura di gara ci si avvarrà della CUC della Provincia di Lodi per l’espletamento della
procedura dall’acquisizione del CIG, alle pubblicazioni ed avvisi di gara, alle comunicazioni
all’ANAC, e all’Osservatorio dei Contratti Pubblici ed ogni altra funzione relativa alla procedura
sino all’aggiudicazione definitiva così come previsto dalla sopra citata Convenzione;
RAVVISATA la necessità, prima di attivare la procedura per l’individuazione di un idoneo
fornitore del servizio in parola, di procedere all’individuazione degli operatori economici
interessati al servizio mediante avviso di manifestazione di interesse come previsto dall’art. 36
comma 2 lett. A e art. 216 co. 9 del D.lgs 50/2016 e succ;
RICHIAMATO l’art. 192 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 che testualmente recita:
“Art. 192 – determinazioni a contrattare e relative procedure.
1. La stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che il contratto intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione Europea recepita
o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano”;
DATO ATTO dunque che:
 Finalità del contratto: Le finalità che il servizio intende perseguire possono essere così
individuate: finalità socio-educative, ricreative, di sostegno scolastico e di sviluppo degli
interessi espressivi dei minori ospiti, favorendone la piena realizzazione delle capacità,
promuovendone l’autonomia personale ed aiutando a ritrovare un rapporto adeguato con
l’ambiente familiare e sociale.
 Il contratto ha per oggetto: la gestione del Presidio Educativo “La Casetta”, che consiste
nell’offrire al bambino uno spazio che tuteli il suo diritto di vivere in un ambiente accudente
e stimolante, sia sul piano della crescita personale che dei rapporti con gli altri nonché
servizio finalizzato alla prevenzione e recupero del disagio attraverso un percorso educativo
e formativo per minori dai 4-14 anni come da apposito Regolamento di funzionamento
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/2012.
 La durata: durata di 21 mesi dall’07/09/2019 al 07/06/2021 -con funzionamento all’arco
temporale dell’a.s. 2019/2020 – 2020/2021 eventualmente rinnovabile per medesimo
periodo a.s. 2020/2021 – 2021/2022 - ossia dal 07/09/2021 al 07/06/2022 ;
 L’importo complessivo ai soli effetti dell’art. 35 comma 1 lettera d del D.lgs 56/2017 della
concessione ammonta a € 77.778,00 al netto dell’IVA (di cui € 75.778,00 costi di mano
d’opera).
RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione dello schema di manifestazione di
interesse e relativo allegato A da pubblicarsi sul profilo informatico della stazione appaltante per la

durata di quindici giorni ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che qualora ritenuto conveniente e opportuno, a seguito della selezione degli
operatori economici interessati all’avviso di manifestazione di interesse, si procederà con
successivo atto del Responsabile del procedimento, all’approvazione del capitolato di gara;
ACCERTATA la regolarità tecnica del procedimento seguito così come attestato dal responsabile
del procedimento nel sotto riportato visto di conformità;
VISTI:
-

il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
lo Statuto Comunale;
il regolamento di contabilità;
il regolamento degli Uffici e dei Servizi;
il D. Lgs. n. 50/2016 e succ.
DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa,
1) procedere all’individuazione degli operatori economici interessati al servizio oggetto di
appalto mediante avviso di manifestazione di interesse come previsto dall’art. 36 comma 2
lett. A e art. 216 co. 9 del D.lgs 50/2016 e succ. mediante l’approvazione dello schema di
manifestazione di interesse e relativo allegato A da pubblicarsi sul profilo informatico della
stazione appaltante per la durata di quindici giorni allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale
2) di dare atto che gli elementi essenziali della procedura in oggetto sono:
 Finalità del contratto: Le finalità che il servizio intende perseguire possono essere così
individuate: finalità socio-educative, ricreative, di sostegno scolastico e di sviluppo degli
interessi espressivi dei minori ospiti, favorendone la piena realizzazione delle capacità,
promuovendone l’autonomia personale ed aiutando a ritrovare un rapporto adeguato con
l’ambiente familiare e sociale.
 Il contratto ha per oggetto: la gestione del Presidio Educativo “La Casetta”, che consiste
nell’offrire al bambino uno spazio che tuteli il suo diritto di vivere in un ambiente accudente
e stimolante, sia sul piano della crescita personale che dei rapporti con gli altri nonché
servizio finalizzato alla prevenzione e recupero del disagio attraverso un percorso educativo
e formativo per minori dai 4-14 anni come da apposito Regolamento di funzionamento
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/2012.
 La durata: durata di 21 mesi dall’07/09/2019 al 07/06/2021 -con funzionamento all’arco
temporale dell’a.s. 2019/2020 – 2020/2021 eventualmente rinnovabile per medesimo
periodo a.s. 2020/2021 – 2021/2022 - ossia dal 07/09/2021 al 07/06/2022 ;
 L’importo complessivo ai soli effetti dell’art. 35 comma 1 lettera d del D.lgs 56/2017 della
concessione ammonta a € 77.778,00 al netto dell’IVA (di cui € 75.778,00 costi di mano
d’opera).
3) di demandare a successivo atto del Responsabile del procedimento l’eventuale indizione
della procedura di gara a seguito della selezione degli operatori economici interessati
all’avviso di manifestazione di interesse e solo se ritenuto conveniente e opportuno,

procedere con l’approvazione del capitolato di gara;
4) di dare atto che qualora l’Amministrazione comunale decidesse di procedere ad indire
apposita procedura di gara ci si avvarrà della CUC della Provincia di Lodi per
l’espletamento della procedura dall’acquisizione del CIG, alle pubblicazioni ed avvisi di
gara, alle comunicazioni all’ANAC, e all’Osservatorio dei Contratti Pubblici ed ogni altra
funzione relativa alla procedura sino all’aggiudicazione definitiva così come previsto dalla
Convenzione approvata con del. C.C. 15/2017;

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANGELINA MARANO

Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici :

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a
partire dal giorno
per 15 giorni consecutivi.
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