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COMUNE DI RACCUJA
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N° 14
Dei 23101/2019

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE. TRATTATIVA
DIRETTA SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA IGIENICO SANITARIO ED ALL'AUTOMOMIA E
COMUNICAZIONE. CIG Z252545DF0-

L'Anno Duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di Gennaio, nel proprio Ufficio.
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 135 dei 04/09/2018, esecutiva ai sensi
di legge, sono state assegnate, tra l'altro, all'Area Amministrativa, € 15.000,00 per il
servizio di assistenza igienico sanitaria per l'ano scolastico 2018/2019;
- che, al relativo impegno di spesa si è provveduto con determinazione n. 315 del
07/09/2018;
- che, con la citata delibera, erano state assegnate le somme prevendendo che il servizio
fosse tutto a carico del Comune, sin dall'inizio dell'anno scolastico;
- che, il servizio è stato attivato, sin dall'inizio delle attività scolastiche, dall'AOD n. 2 Comune capofila Sant'Angelo di Brolo con somme previste nella programmazione del
PdZ 2013/2015 (L. 328/00);
DATO ATTO:
- che le somme previste nella programmazione del PdZ 2013/2015 (L. 328/00), non sono
risultate sufficienti a garantire il servizio fino alla chiusura dell'anno scolastico;
- che l'Assistente sociale dott.ssa Irene Starvaggi ha relazionato in merito all'urgenza di
dare seguito al servizio al fine di non interrompere il percorso di sostegno e non
pregiudicare i risultati ad oggi raggiunti, evitando di arroccare disagi agli utenti assistiti;
CONSIDERATO:
- che ai sensi dell'art. 36 comma 2 del del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00,
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
- che ai sensi dell'art. 36 comma 6 del predetto codice, per lo svolgimento delle procedure di
gara le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che
consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via elettronica;
- che il ricorso al mercato elettronico favorisce soluzioni operative immediate e facilmente

sviluppabili consentendo alle pubbliche amministrazioni di snellire le procedure di
acquisizione di beni e servizi, ridurre i tempi e i costi degli acquisti e, per importi inferiori alla
soglia comunitaria, di approvvigionarsi di beni e servizi inviando una richiesta di offerta.
VALUTATO, nel caso di specie di avviare sul mepa una trattativa diretta con un solo
operatore considerata l'impossibilità, in tempi brevi, di procedere a soluzioni alternative per
non pregiudicare l'erogazione del servizio e non arrecare danni agli utenti dovuti ad
interruzione delle attività già poste in essere;
DATO ATTO che l'ufficio procederà ad effettuare le verifiche, anche tramite
autocertificazione, ai sensi del DPR N.445/2000, formali e sostanziali dei requisiti di
ordine generale e dei requisiti di idoneità professionale della Ditta;
PRESO ATTO che per la fornitura di che trattasi, appare opportuno avvalersi della trattativa
diretta sul MEPA rivolta ad un unico operatore economico, istituita dal 6 agosto 2016,
(procedura semplificata rispetto alla tradizionale RDO);
RILEVATO:
- che la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto;
-che il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell'individuazione
dell'aggiudicatario della procedura di che trattasi ai fini dell'affidamento ai sensi della legge
69/13;
- che alfine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'ad. 3 della
legge n. 136/2010 e s.m.i., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti
attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;
RITENUTO, pertanto, per le finalità di cui alla richiamata deliberazione, di dover procedere
in merito;
VISTI gli atti di gara all'uopo predisposti ed allegati alla presente quali parte integrante e
sostanziale;
VISTO il D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 "Nuovo codice degli appalti";
VISTE le Regole per l'accesso e l'utilizzo del MEPA predisposte dal Ministero dell'Economia e
delle Finanze;
VISTO il vigente O.A.EE. LL. vigente nella Regione Siciliana con L.R. 15/03/1963, n. 16 e s.m.i;
VISTA la Legge n. 142/90. così come recepita dalla Regione Siciliana con L.R. n. 48/1991 e s.m.i.:
VISTO il D.Lqs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTA la Determina Sindacale n. 02 del 23-04-2018;
VISTO il regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi;
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
1) Di procedere tramite MEPA, attraverso Trattativa diretta con la consultazione della
ditta società cooperativa sociale Servi Duemila, con sede in Brolo, via Lucio Piccolo di
Calanovella, n. 16/18, P.IVA 02001460837, avente i requisiti per l'affidamento del
servizio di assistenza igienico sanitaria alla comunicazione ed all'autonomia per i due
alunni frequentanti l'istituto Comprensivo di Raccuja e operante nel settore, con

affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016,
ponendo a base d'asta l'importo di € 9.570,96 oltre IVA al 5%;
2) Di dare atto che la complessiva somma di €10.049,50 è stata impegnata con
determinazione n. 315 del 07/09/2018;
3) Di dare atto che è stato acquisito il CIG.Z252545DF0;
4) Di assumere quale criterio di selezione delle offerte, quello del minor prezzo, ai sensi
dell'art. 95 c. 4 del D.Lqs. 50/2016;
5) Di dare atto che all'affidamento della fornitura si provvederà, secondo il capitolato
d'oneri in atti, con successivo e separato provvedimento;
6) Di dare atto della regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'ad. 147-bis,
comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
7) Di trasmettere copia della presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'ad 27
del Regolamento Comunale di Contabilità, al Responsabile del Servizio finanziario.
Il Responabile delflrea AnninistrfT'.
Dott.ss MariaFta BA\RPNE
f]7
;.4i
IA

COMUNE DI IRAcCUJA
- CrrrÀ METROPOLITANA DI MESSINA -

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune per 15 giorni consecutivi dal 2v1S

al

t -oa-2j9.

Raccuja, li

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

