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Settore: AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA 
 

 

Determinazione  n. 97 del 02.09.2020 (N. settoriale 68)  
 

 

Oggetto: ASSISTENZA  EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA MINORE FE.C. -    

ANNO   SCOLASTICO   2020/2021   -   CIG   Z292E12B02 - PROVVEDIMENTI.         
 

 

L’anno duemilaventi il giorno due del mese settembre, nella sede municipale, previa l’osservanza di tutte 

le formalità prescritte dalla vigente legge,  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/ FINANZIARIA 

 

 

Motivazioni : 

 

 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 20/08/2020 è stata disposta l’attivazione, a favore 

del minore Fe.C. di Galliate Lombardo, del  Progetto assistenza educativa scolastica per nr. 06 ore 

settimanali per l’anno scolastico 2020/2021; 

 la spesa è stata quantificata in complessivi € 4.320,00 oltre IVA per l’intero anno scolastico; 

 richiamate le disposizioni dettate dall’art. 7, comma 2, del D.L. 07/05/2012, n. 52 recante “Disposizioni 

urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 

06/07/2012, n. 94, che introduce l’obbligo generalizzato per tutti gli enti di ricorrere al Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA), oppure ad altri mercati elettronici, ai fini dell’acquisizione di beni 

e servizi. 

 visti: 

 l’articolo 36, comma 2, lettera “A” del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50  che prevede che gli affidamenti di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, possano avvenire mediante affidamento 

diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

 l’articolo 37, comma 4 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50:  “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro”; 

 visto inoltre che ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007), così 

come riformulato dalla L. 208/2015 e L. N. 10/2016, le amministrazioni statali centrali e periferiche per gli 

acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di 

rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero 

ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a 

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; pertanto i 

prodotti e i servizi per gli Enti Locali (quali volumi, modulistica, servizi internet, banche dati, riviste, 

software, contratti di assistenza, prestazioni professionali,.....) di valore inferiore ai 1.000,00 euro potranno 

essere acquistati "senza" ricorrere al MEPA o alla CUC Regionale bensì ricorrendo alle tradizionali 

procedure. 

 atteso che la Regione Lombardia, a seguito degli interventi volti alla razionalizzazione degli acquisti 

nella pubblica amministrazione (sopra citata L. 296/2006 e s.m.i.), tramite la propria centrale di 

committenza regionale ARCA SpA (Azienda Regionale Centrale Acquisti) ha messo a disposizione di tutti 
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gli enti pubblici presenti sul territorio lombardo la piattaforma per l’EProcurement “Sintel” - Sistema di 

intermediazione telematica di Regione Lombardia - per lo svolgimento delle procedure di affidamento da 

gestire con sistemi telematici; 

 visto l'art. 35, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016,  ai sensi del quale il calcolo del valore degli appalti 

pubblici è dato dall'importo totale pagabile al netto dell'I.V.A.; 

 visto che il presente affidamento non può essere effettuato senza far ricorso al mercato elettronico o 

piattaforme telematiche, ai sensi dell’art. 1 comm1 502 e 503 della Legge n.208 del 28/12/2015 (legge di 

stabilità 2016) in quanto il corrispettivo risulta essere sul mercato superiore ai 1.000 euro 

 considerato che: 

 il valore dell’appalto è tale da non turbare la concorrenza a livello nazionale e comunitario; 

 è possibile procedere all’individuazione del contraente mediante il sistema telematico SINTEL di 

ARCA (Agenzia Regionale degli acquisti) messo a disposizione da Regione Lombardia; 

 ritenuto pertanto opportuno avvalersi della piattaforma di e-Procurement Sintel di ARCA Lombardia 

attraverso la modalità della richiesta di offerta (RdO) alla cooperativa Baobab Cooperativa Sociale onlus srl 

di Tradate,  in possesso di pluriennale e comprovata esperienza ed al fine di fornire un adeguato servizio 

offerto a favore del minore;  

 

Riferimenti normativi :   

 

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 09/01/2019, ad oggetto: “Attribuzione al Sindaco pro 

tempore,  Sig. Angelo Bertagna,  dei poteri gestionali dell’Area Amministrativa/Finanziaria ed 

all’Assessore, Sig. Gabriele Andena, dell’Area Tecnica/Manutentiva  ai sensi dell’art.53, comma 23, della 

legge 23 dicembre 2000 n. 388 e ss.mm.ii.”; 

 il Bilancio di Previsione 2020/2022 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 

15/05/2020, dichiarata immediatamente esecutiva e successive variazioni; 

 la Deliberazione della Giunta Comunale, n. 14 del 04/06/2020, con cui sono state assegnate le risorse 

per il triennio 2020/2022, ai responsabili dei servizi e successive variazioni; 

 gli artt. 183 e 191 del vigente D.Lgs. n. 267/00;  

 lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità armonizzata;  

 il Decreto Legislativo  N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  

 il Decreto Legislativo  N. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
 

D E T E R M I NA  
 

 

1) di attivare il progetto di assistenza educativa a favore del minore residente Fe.C. per nr. 06 ore settimanali 

scolastiche – c/o l’Istituto Comprensivo Statale “Don Guido Cagnola” di Gazzada Schianno – Scuola 

primaria di Buguggiate, alla cooperativa Baobab Cooperativa Sociale onlus srl di Tradate, per l’anno 

scolastico 2020/2021; 

2) di attivare procedura  per l’affidamento del sopra citato servizio, mediante RDO sulla piattaforma 

regionale SINTEL alla cooperativa Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale di Busto Arsizio, dando atto 

che con successivo provvedimento, verrà aggiudicato il corrispondente incarico; 

3) di impegnare la somma di € 4.536,00 IVA 5% compresa con imputazione della spesa al capitolo 11000 

Missione 12 Programma 07 - U 12.07.02.17.001 "Assistenza minori – Incarico cooperative”  – per  € 

1.890,00 esigibilità esercizio 2020 e per  € 2.646,00 esigibilità esercizio 2021 del Bilancio  di Previsione 

2020/2022; 

4) di dare atto inoltre che, il presente atto, è esecutivo a decorrere dalla data di apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 

267/00; 

5) di trasmettere in elenco la presente contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, alla Giunta 

Comunale ed ai Capigruppo Consiliari. 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

Angelo Bertagna 
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