
COPIA

COMUNE DI CERANO - Provincia di Novara

      AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 52 DEL  04-04-2018

O G G E T T O

ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI SUPERVISIONE PEDAGOGICA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE E
FORMAZIONE DEL PERSONALE - II° ESPERIMENTO DI GARA

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO CHE
Il servizio Asilo Nido a sostegno delle famiglie assume un ruolo fondamentale rispetto alle esigenze che - i genitori vivono
nell’espressione del proprio ruolo parentale;
- l’offerta formativa deve tendere ad un miglioramento costante delle attività pedagogiche ed educative;
- l’art. 15 della la L.R. 5 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni prevede l’attivazione di un servizio di
consulenza da parte di un pedagogista o di uno psicologo;
- che in risposta a questa esigenza si è pensato di promuovere, quale iniziativa a sostegno della genitorialità;
- non esistono strutture interne e personale con formazione di tale nature né con competenze specialistiche, supervisione,
monitoraggio e formazione del personale educativo;
- l’Assessorato ai servizi sociali ha sollecitato un intervento di miglioramento del servizio e di armonizzazione degli strumenti, dei
programmi e delle attività, al fine di dotarsi della capacità di indirizzo delle attività pedagogiche con lo scopo di elevare il grado di
offerta del servizio;
- che con determina n. 50 del 30/03/2018 è stato preso atto della mancanza di offerte all’indagine di mercato approvato con
determina 39 del 7/03/2018 ed Avviso pubblico npg 2771 del 13/03/2018;
RITENUTO di indire una seconda indagine di mercato mediante approvazione di un secondo avviso pubblico, con criteri di
partecipazione che prevedano titoli ed esperienza più diversificati, in modo da stimolare maggiormente la partecipazione, per quanto
possibile;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a
contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si 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;
ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più
il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:
- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi
per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La
violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma
6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità
amministrativa;
- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n.
296/2006, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015;
VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi;
DATO ATTO CHE il servizio da acquisire sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione sono disponibili solo corsi
formazione manageriale, in materia di comunicazione e per eventi, casistiche non applicabile alla presente esigenza costituita;
RITENUTO pertanto di ricorrere al mercato esterno;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
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VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
DATO ATTO che è stata effettuata una stime delle esigenze in rapporto alle disponibilità finanziarie, sulla base delle quale è stato
redatto l’Allegato Foglio Patti e Condizioni;
DATO ATTO che l’importo stimato dell’intervento viene mantenuto in di € 1.500,00, al lordo di imposte, tasse, ritenuto, oneri ecc. per
un monte ore presunto di 20 ore;
DATO ATTO CHE l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad € 40.000,00 e che, pertanto, è
possibile procedere in via autonoma all’affidamento dell’appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2
lett. a) del D .Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
RITENUTO di svolgere un’indagine esplorativa di mercato al fine di poter raccogliere offerte comparabili da operatori specializzati;
APPROVATO l’allegato avviso di indagine di mercato;
CONSIDERATO CHE il CIG  ZC122A9ACB precedentemente assunto può essere mantenuto, in quanto non cambia nè la natura del
contratto nè l’importo;

DETERMINA

1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) DI ATTIVARE una seconda indagine informale di mercato per l’acquisizione di un servizio di supervisione specialistica,
coordinamento psico pedagogico e formazione in materia pedagogica.
3) DI DARE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire,
l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dall’allegata Foglio Patti e Condizioni disciplinante
il rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l’operatore economico che sarà aggiudicatario del servizio oggetto d’appalto.
4) DI DARE ATTO che l’importo contrattuale complessivo è pari ad € 1.500,00, al lordo di imposte, tasse ed oneri, pari al
finanziamento ed è disponibile sul Cap. 13406 del Bilancio di Previsione 2018/2020 parte corrente anno 2018, con impegno n.
247/2018;
5) DI APPROVARE l’allegato Avviso informale di mercato per la ricerca degli operatori specializzati, da inserire nella sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti del sito web istituzionale, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti).
6) 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.
7) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo
regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale.
8) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;

Cerano, lì  04-04-2018 RESPONSABILE SERVIZIO
 Gianmario Campeggi

(in originale firmato digitalmente)
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Servizio di Ragioneria Generale

Visto di regolarità contabile

Il sottoscritto Ragioniere comunale attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 18

agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento comunale di Contabilità.

Cerano, IL RAGIONIERE COMUNALE
GALANTE MARIA CHIARA

(in originale firmato digitalmente)

Servizio di Segreteria Generale

Certificato di pubblicazione

Copia della presente Determinazione viene pubblicata all’Albo on line del Comune in data odierna per quindici giorni

consecutivi (N.  345………………………………………  Registro delle Pubblicazioni).

Cerano,  05-04-2018 ………………………………………

L’ ADDETTO COMUNALE

 Alberto Scarani
(in originale firmato digitalmente)
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