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Proposta nr. 202 del 30/07/2018 - Determinazione nr. 181 del 30/07/2018 AREA SEGRETERIA 

 
OGGETTO: Avvio procedura negoziata art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs nr. 50/2016 e s.m.i. per 
l’affidamento dell’appalto per la gestione dei servizi di pre e post accoglienza scolastica, assistenza alla 
mensa, doposcuola - anno scolastico 2018/2019. Determina a contrarre. Approvazione avviso 
esplorativo per manifestazione di interesse.  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SEGRETERIA  
 
VISTO il decreto sindacale n. 18 del 04/08/2014 con cui il Segretario Comunale dott. Nicola Gambino 
è stato nominato responsabile dell’Area Segreteria-Casa di Riposo Centro Bianchi; 
 
VISTO il Decreto Sindacale nr. 5 del 22/05/2018, con la quale il Segretario dott. Nicola Gambino è 
stato nominato Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria; 

 
EVIDENZIATO che è scaduto l’appalto per la gestione dei servizi scolastici integrativi di seguito 
elencati: 
- servizio di pre accoglienza presso le Scuole Primarie di Mortegliano e Lavariano e presso la 

Scuola dell’Infanzia di Mortegliano; 
- servizio di assistenza alla mensa presso la Scuola Primaria di Lavariano; 
- servizio di doposcuola presso la Scuola Primaria di Lavariano; 
- servizio di post accoglienza presso la Scuola Primaria di Lavariano; 

 
RICHIAMATA la deliberazione della G.M. nr. 58 del 22.06.2018 ad oggetto “Avvio del procedimento 
per le seguenti procedure di gara relative all'anno scolastico 2018/2019: 1. Fornitura dei libri di testo 
agli alunni delle Scuole Primarie del Comune; 2. Servizi di pre-accoglienza Scuola dell'Infanzia di 
Mortegliano e Scuole Primarie, doposcuola, assistenza alla mensa e post-accoglienza Scuola Primaria 
di Lavariano”; 
 
ATTESO CHE, come da atto di indirizzo della Giunta sopra richiamato, si intende procedere 
all’affidamento dei servizi di cui alla presente per l’a.s. 2018-2019; 
 
VISTO CHE il valore dell’appalto è stimato complessivamente in presunti euro 34.000,00.= oltre onere 
iva; 
 
RICHIAMATO l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 
relativamente alla necessità che l’affidamento dei contratti pubblici sia preceduta da determina a 
contrarre, nella quale devono essere individuati gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 



VISTO il “Capitolato speciale di appalto dei servizi scolastici integrativi”, allegato A) al presente atto, 
per farne parte integrante ed essenziale, che definisce gli elementi essenziali del contratto; 
 
ATTESO che per l’affidamento dell’appalto dei servizi di che trattasi, si intende indire procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione, ai sensi dell’art. 
95, comma 3, lett. a) dello stesso D. Lgs., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA); 
 
RICHIAMATO l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 circa il ruolo e funzioni del responsabile del 
procedimento negli appalti e nelle concessioni, affidato per la presente procedura al Responsabile 
dell’Area Amministrativa;  
 
VISTO CHE, ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, le indagini di mercato vengono 
effettuate mediante pubblicazione dell’allegato “avviso esplorativo” rivolto ai soggetti iscritti in Me.PA 
per l’Iniziativa “Servizi Sociali/Gestione dei servizi integrativi e/o innovativi per la prima infanzia, 
bambini, giovani ed adulti, oppure per l’Iniziativa Servizi Sociali/Gestione dei servizi educativi-
assistenziali, di integrazione sociale ed accompagnamento e/o orientamento al lavoro”; 
 
STABILITO che detto Avviso sarà pubblicato nell’Albo Pretorio on-line dell’Ente e nella Sezione 
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti del sito web comunale 
www.comune.mortegliano@certgov.fvg.it, per un periodo di 15 giorni consecutivi; 
 
RITENUTO di procedere come segue per l’eventuale sorteggio, qualora siano più di 5 gli operatori che 
manifestano interesse, al fine di garantire nel contempo la trasparenza e la segretezza degli invitati: 
- verrà assegnato un numero identificativo a ciascun operatore e sarà allo stesso comunicato 

separatamente via pec, con invito a essere presente a mezzo rappresentante legale o persona dallo 
stesso delegata; 

- alla seduta per il sorteggio ciascun operatore sarà chiamato a qualificarsi separatamente e verrà 
indicato con un numero nel verbale di sorteggio; 

- due presenti, rappresentanti degli operatori che hanno manifestato interesse a partecipare, saranno 
chiamati a firmare separatamente il verbale solo con nome e cognome e senza indicazione della 
qualifica; 

- in mancanza di operatori presenti, saranno chiamati a presenziare al sorteggio come testimoni due 
dipendenti comunali non subordinati al RUP che firmeranno il verbale; 

 
STABILITO di rinviare ad atto successivo l’approvazione della “Lettera di invito” – del “Disciplinare 
di gara”, che regola lo svolgimento della procedura negoziata per l’appalto in questione, tramite RDO 
in Me.PA, da adottarsi comunque prima della pubblicazione della RDO in Me.PA, ad integrazione 
della presente determina a contrarre, nonchè lo stanziamento della spesa necessaria, l’impegno di spesa 
per il contributo di gara all’ANAC e l’acquisizione del CIG; 
 
RITENUTO inoltre di rimandare a successivo atto, da adottarsi a gara indetta dopo la scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte, la nomina della Commissione di aggiudicazione, ai sensi 
dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 
DATO ATTO che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990, 
introdotto dall’art. 1 comma 41 della legge 190/2012, non si ravvisano situazioni di conflitto di 
interesse, neanche potenziale; 
 



PRESO ATTO CHE l’aggiudicatario / collaboratori esterni a qualsiasi titolo / titolari di organi, per il 
personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell’autorità politica / i collaboratori delle 
ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell’amministrazione si impegna/impegnano 
all’osservanza del Codice di comportamento e nel caso di violazione è prevista la risoluzione o la 
decadenza del rapporto; 
 
VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio triennale 2018-2020 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 13 del 31 marzo 2018; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del 10/01/2018, esecutiva, con la quale è stato 
approvato, in via provvisoria, il Piano Esecutivo di Gestione anni 2018-2019 in vigenza di esercizio 
provvisorio e con lo stesso sono state assegnate le risorse ai Responsabili di posizione organizzativa; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs.vo nr. 
267/2000; 
 
VISTI gli artt. 183 e 184 del T.U.E.L. nr. 267 del 18.08.2000;  
 

D E T E R M I N A  

 
1. di indire procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, con 
aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) dello stesso D. Lgs., con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (Me.PA) per l’affidamento dell’appalto di gestione dei servizi di pre e post 
accoglienza scolastica, assistenza alla mensa, doposcuola, anno scolastico 2018/2019; 
 
2. di approvare il ’“Capitolato speciale di appalto dei servizi scolastici integrativi”, allegato A) al 
presente atto, per farne parte integrante ed essenziale, che definisce gli elementi essenziali del 
contratto; 
 
3. di dare atto che il valore dell’appalto è stimato complessivamente in via presunta in euro 34.000,00.= 
oltre onere iva; 
 
4. di procedere, ai sensi dell’art. 216, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, alle indagini di mercato 
mediante pubblicazione dell’allegato “avviso esplorativo” - allegato B) - rivolto ai soggetti iscritti in 
Me.PA per l’Iniziativa “Servizi Sociali/Gestione dei servizi integrativi e/o innovativi per la prima 
infanzia, bambini, giovani ed adulti”, oppure per l’Iniziativa “Servizi Sociali/Gestione dei servizi 
educativi-assistenziali, di integrazione sociale ed accompagnamento e/o orientamento al lavoro”; 
 
5. di stabilire che detto avviso sarà pubblicato nell’Albo Pretorio on-line dell’Ente e nella Sezione 
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti del sito web comunale 
www.comune.mortegliano@certgov.fvg.it, per un periodo di 15 giorni consecutivi; 
 
6. di fissare il termine del 16 agosto ore 13:00 per la presentazione delle manifestazioni di interesse; 
 
7. di procedere come segue per l’eventuale sorteggio, qualora siano più di 5 gli operatori che 
manifestano interesse, al fine di garantire nel contempo la trasparenza e la segretezza degli invitati: 



- verrà assegnato un numero identificativo a ciascun operatore e sarà allo stesso comunicato 
separatamente via pec, con invito a essere presente a mezzo rappresentante legale o persona dallo 
stesso delegata; 

- alla seduta per il sorteggio ciascun operatore sarà chiamato a qualificarsi separatamente e verrà 
indicato con un numero nel verbale di sorteggio; 

- due rappresentanti degli operatori che hanno manifestato interesse a partecipare, presenti, saranno 
chiamati a firmare separatamente il verbale solo con nome e cognome e senza indicazione della 
qualifica; 

- in mancanza di operatori presenti, saranno chiamati a presenziare al sorteggio come testimoni due 
dipendenti comunali non subordinati al RUP che firmeranno il verbale; 
 

9. di rinviare ad atto successivo l’approvazione della “lettera di invito” e “disciplinare di gara”, che 
regola lo svolgimento della procedura negoziata per l’appalto in discorso, tramite RDO in Me.PA, da 
adottarsi comunque prima della pubblicazione della RDO in Me.PA, ad integrazione della presente 
determina a contrarre, nonchè lo stanziamento della spesa necessaria, l’impegno di spesa per il 
contributo di gara all’ANAC e l’acquisizione del CIG; 
 
10. di rimandare a successivo atto, da adottarsi a gara indetta dopo la scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte, la nomina della Commissione di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 77 D.Lgs. 
n. 50/2016. 

 
 
 

Responsabile del procedimento: Dott. Nicola Gambino 
Responsabile dell’istruttoria: Francesca Vannicola 
 
 
Mortegliano, 30/07/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

SEGRETERIA 
 Dott. Nicola Gambino 

 
__________________ 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

181 30/07/2018 AREA SEGRETERIA  31/07/2018 

 
 
 
OGGETTO: Avvio procedura negoziata art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs nr. 50/2016 e s.m.i. per 
l’affidamento dell’appalto per la gestione dei servizi di pre e post accoglienza scolastica, assistenza alla 
mensa, doposcuola - anno scolastico 2018/2019. Determina a contrarre. Approvazione avviso 
esplorativo per manifestazione di interesse.  
 
 
VISTO il Decreto Sindacale nr. 5 del 22.05.2018, con il quale il Segretario Comunale Dott. Nicola 
Gambino è stato nominato Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria; 
 
Ai sensi degli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria. 
 
 
 
Mortegliano, 31/07/2018                                                
 
 
 IL RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 (Dott. Nicola Gambino) 

 
 
 
 

 
          
 
    
 
Riferimento pratica finanziaria: 2018/186 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

181 30/07/2018 AREA SEGRETERIA  31/07/2018 

 
 

OGGETTO: Avvio procedura negoziata art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs nr. 50/2016 e s.m.i. per 
l’affidamento dell’appalto per la gestione dei servizi di pre e post accoglienza scolastica, 
assistenza alla mensa, doposcuola - anno scolastico 2018/2019. Determina a contrarre. 
Approvazione avviso esplorativo per manifestazione di interesse.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 31/07/2018 e 
fino al 15/08/2018, senza reclami o denunce. 
 
 IL  RESPONSABILE 
 Dott. Nicola Gambino 
 
 
 


