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ORIGINALE 
Determinazione N. 35 del 02/08/2014 

 
Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI 

BANDO PER L’AFFIDAMENTO DI: 
- UN SERVIZIO DI EDUCATIVA “AD PERSONAM” CIG N. ZC71065BC8 

- UN SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE CIG N. Z0E1065BEC 
ANNO 2014/2015 

 

SETTORE SERVIZI SOCIALI 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno Due del mese di Agosto, nella sede municipale, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del 
servizio SILVIA BONAN, nell’esercizio delle proprie funzioni,  
 

• Stante la L.R. 31/1980 “Diritto allo studio – norme di attuazione” e l’art. 13 della L. 
104/92 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate; 

 
• Visto l’art 13 “Servizio educativo e assistenza a minori” del “Regolamento comunale 

per la realizzazione di interventi e per la fruizione di servizi in campo sociale” 
 
•  Considerato che in data 06.09.2014 scadrà l’appalto conferito alla Cooperativa 

City Service con sede in Busto Arsizio, per la gestione di un servizio comunale di 
assistenza scolastica “ad personam” e di educativa domiciliare; 

 
• Preso atto che l’organizzazione di un Servizio di Educativa Domiciliare ed Interventi 

“Ad Personam” in ambito scolastico comporta l’affidamento ad un soggetto con 
organizzazione e gestione di mezzi propri, al quale risulta necessario ricorrere, 
dando inizio alle procedure di aggiudicazione, così come previsto dalle vigenti leggi 
di riferimento; 

 
• Stanti le disposizioni contenute negli art. 20, allegato II B e art. 27 del D.lgs. 

163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

 
• Rilevato quanto segue: 

- per l’individuazione del soggetto col quale verrà stipulato il contratto di appalto 
relativo alla realizzazione del servizio, si procederà mediante procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di bando di gara, così come da art. 27 del D.lgs 
163/2006; 
- per la procedura in oggetto verranno invitate a partecipare 7 cooperative con sede 
nella provincia di Varese e nei territori limitrofi; 
- il ricorso di tale modalità di scelta del contraente si rende necessaria al fine di 
poter esperire una procedura di gara in tempi rapidi e con valutazione riferita al solo 
elemento economico, stanti le caratteristiche ben definite dell’intervento richiesto, 
dettagliate in modo specifico nel capitolato d’appalto; 
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- l’espletamento di tale procedura di gara verrà effettuato in aderenza e conformità 
alle disposizioni del D.lgs. 163/2006 e del T. U. 267/2000 ; 
- per il servizio di educativa scolastica “ad personam” viene fissato il prezzo a base 
di gara in €. 22,10 più IVA all’ora, di cui € 22,09 soggetto a ribasso ed € 0,01 non 
soggetto a ribasso per oneri di sicurezza per un importo annuale presunto di € 
75.000,00; 
- per il servizio di educativa domiciliare viene fissato il prezzo a base di gara in €. 
22,50 più IVA all’ora, di cui € 22,49 soggetto a ribasso ed € 0,01 non soggetto a 
ribasso per oneri di sicurezza, per un importo annuale presunto di € 30.000,00; 
- Le due offerte economiche saranno calcolate complessivamente, pertanto, 
l’aggiudicazione del servizio avverrà sulla base della somma delle due singole 
offerte il cui totale corrisponderà al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, inteso come criterio con il quale vengono esaminati, oltre al prezzo, gli 
altri elementi inerenti l’appalto con riferimento a quanto previsto dall’art. 83 del 
D.lgs. 163/2006; 
 

• Attestato che, oltre alle modalità di scelta del contraente sopra descritte, risulta 
necessario definire, ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L., quanto segue: 
- il fine che con tale affidamento si intende perseguire risulta essere la gestione di 
un servizio comunale di educativa “ad personam” in ambito scolastico a favore di 
minori con disabilità e la gestione di un servizio di educativa domiciliare a favore di 
minori in difficoltà residenti nel territorio comunale; 
- il successivo contratto dovrà essere stipulato tramite sottoscrizione della 
Responsabile del Settore Servizi Sociali ed Educativi del Comune di Sumirago ed il 
soggetto designato dall’aggiudicatario legittimato alla stipula contrattuale, con 
spese a carico dell’aggiudicatario; 

 
• Stante la Delibera di Giunta n. 8 del 30.1.2014 con oggetto “Approvazione dei PEG 

provvisori anno 2014”; 
 
• Stante il Decreto del Sindaco di Sumirago n. 4 del 14.01.2014 di conferimento di 

funzioni alla Responsabile dei Servizi Sociali Educativi Culturali e Sportivi e il 
Decreto di proroga N. 12 del 21/06/2014 delle funzioni di responsabile del servizio; 

 
• Preso atto del parere positivo del Responsabile del Settore Finanziario; 

 
DETERMINA 

 
• Di indire una PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI 

BANDO per l’affidamento di un servizio di educativa “Ad Personam” in ambito 
scolastico rivolta a minori in condizioni di disabilità e di un servizio di educativa 
domiciliare per minori in difficoltà e le loro famiglie; 

 
• Di approvare l’avviso di gara e il Capitolato Speciale d’Appalto, parti integranti e 

sostanziali della presente Determinazione, indicante le modalità di attuazione del 
servizio; 

 
• Di nominare la Commissione giudicatrice così composta: 

- la scrivente Responsabile del servizio, Silvia Bonan, in qualità di Presidente; 
- la Referente dei servizi educativi, Sara Balzarini in qualità di segretario; 
- la Responsabile del settore Affari Generali, Rosella Barneschi; 

 
• Di dare atto che la suddetta Commissione espleterà le procedure di gara il giorno 

26 Agosto dalle ore 9.00; 
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• Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio Comunale; 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                Silvia Bonan 

 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 
 

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione all’Impegno N.  
 
 
 
 
Addì   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                 Dott. Rinaldo Della Valle                    
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Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo 
Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 

          IL MESSO COMUNALE 
             Bidoglio Valter 
 
 
 
 


