
ORIGINALE

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA
Provincia di Siena

 DETERMINAZIONE N. 798 DEL 30/12/2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL “SERVIZIO DI
VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS, CUSTODIA E PULIZIA DEI LOCALI
DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI MONTERONI
D’ARBIA – modifica a precedente determinazione n. 248 del 19 giugno 2019 –
individuazione nuovo periodo di appalto da maggio 2020 ad aprile 2023 con
eventuale periodo di rinnovo contrattuale per una durata massima di ulteriori 12
mesi – approvazione modifiche disciplinare di gara.

Area Affari Generali
IL RESPONSABILE DI AREA

RICHIAMATA integralmente la determinazione n. 248 del 19 giugno 2019 con il titolo
“procedura aperta per l’appalto del “servizio di vigilanza sugli scuolabus, custodia e
pulizia dei locali delle scuole dell’infanzia del comune di Monteroni d’Arbia periodo
novembre 2019 – ottobre 2022 con eventuale periodo di rinnovo contrattuale per una
durata massima di ulteriori 12 mesi”.

VALUTATO che alla data di subentro del sottoscritto Dr. Mencarelli Manuele le
procedure di gara non erano state avviate.

RICHIAMATO pertanto che con determina n.581 del 14 novembre 2019 è stato
individuato un nuovo RUP.

CONSIDERATO di proseguire con la procedura e pertanto con gli atti precedentemente
adottati, compresi gli allegati, il capitolato etc..

ANALIZZATO il disciplinare di gara che ha richiesto delle modifiche secondo le
risoluzioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione rif. delibera n. 868 del 25 settembre
2019, relativamente alla riserva delle procedure alle Cooperative sociali di tipo “B” che
può configurare la violazione del principio di libera concorrenza.

VALUTATO che la procedura può essere riferita ai soggetti indicati nell’art. 112 del
D.Lgs. 50/2016 e pertanto anche ad altri soggetti economici oltre alle Cooperative sopra



citate purché abbiano per il 30% personale composto da lavoratori con disabilità o da
lavoratori svantaggiati.

CONSIDERATO che lo stesso art. 112 sopra citato al comma 3 fa specifico richiamo
che il bando di gara o l’avviso di iperinformazione danno espressamente atto che si tratta
di appalto o concessione riservata.

VALUTATO che è intenzione di proseguire senza indugio alle operazioni di gara per
l’affidamento di quanto in oggetto.

CONSIDERATO che le tempistiche e quindi il periodo precedentemente individuato
richiede di essere rideterminato così da essere attuale ed armonizzato con i tempi di gara;

CONSIDERATO pertanto che il periodo di affidamento potrebbe essere stimato in tre
anni dal maggio 2020 ad aprile 2023 (con possibilità di proroga di un anno) e comunque
con inizio effettivo dalla data di stipula del contratto.

VALUTATO che occorre riparametrare e determinare nuovamente anche gli importi di
prenotazione della spesa presunta sul bilancio pluriennale.

CONFERMATI nuovamente tutti i criteri, e punteggi riportati nella precedente
determina 248 del 19 giugno 2019.

VISTO lo Statuto comunale;

RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22.03.2019, immediatamente
eseguibile con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale in data 18.04.19 n. 46, immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato ed assegnato il PEG per l’esercizio
2019/2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 30.07.2019, immediatamente
eseguibile con cui è stato approvato l’assestamento generale e la salvaguardia
degli equilibri del bilancio 2019/2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale in data 23.08.19 n. 112,
immediatamente eseguibile, con cui sono state approvate le ultime variazioni al
bilancio di previsione 2019/2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 12.09.2019, immediatamente
eseguibile con cui sono state approvate le variazioni al bilancio di previsione
2019/2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92del 27.11.2019, immediatamente
eseguibile con cui sono state approvate le ultime variazioni al bilancio di
previsione 2019/2021;

VISTO il Decreto Sindacale di nomina con titolarità di posizione organizzativa;

VISTI gli articoli 183 e 191 del D.lgs n. 267/2000;

VISTE le disposizioni di cui al D.Lgs. 165/2001, in merito alle competenze dirigenziali
e le norme introdotte sulla base di esso con il Regolamento sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi dell’Ente;



VISTO il Regolamento di contabilità dell’ente;

OSSERVATO il giusto procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e
successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1) Di modificare la determina individuando un nuovo periodo di appalto da maggio
2020 ad aprile 2023 con eventuale periodo di rinnovo contrattuale per una durata
massima di ulteriori 12 mesi;

2) Di approvare l’allegato disciplinare di gara;

3) Di mantenere i precedenti impegni assunti con la determina n. 248 del 19 giugno
2019;

4) Di confermare la prenotazione per gli anni citati, come sotto indicato:

Annualità Mi Prog. Tit Ma c Cap Descrizi
o ne Piano dei Conti Importo

2020 4 1 1 3 64803
Spese funz
sc mat com
pres serv

U.1.03.02.15.99
9 € 38.280,00

2020 4 1 1 3 64804
Spese funz
sc mat stat
pres serv

U.1.03.02.15.99
9 € 37.380,00

2020 4 6 1 3 81500
Spese U.1.03.02.15.99

9 € 16.320,00ass scol
contr serv

2020 4 6 1 3 81600
Serv vig
scuolab
appalto

U.
1.03.02.15.002 € 22.800,00

Annualit
à Mi Prog Tit Mac Cap   Piano dei Conti Importo

2021 4 1 1 3 64803   U.1.03.02.15.99
9 € 63.800,00

2021 4 1 1 3 64804   U.1.03.02.15.99
9 € 58.300,00

2021 4 6 1 3 81500   U.1.03.02.15. € 27.200,00

2021 4 6 1 3 81600   U.
1.03.02.15.002 € 38.000,00

Annualit
à Mi Prog Tit Mac Cap   Piano dei Conti importo



2022 4 1 1 3 64803   U.1.03.02.15.99
9 € 63.800,00

2022 4 1 1 3 64804   U.1.03.02.15.99
9 € 58.300,00

2022 4 6 1 3 81500   U.1.03.02.15. € 26.400,00

2022 4 6 1 3 81600   U.
1.03.02.15.002 € 38.800,00

Di integrare le prenotazioni in precedenza effettuate per l’anno 2023 nel seguente modo

Annualità Mi Prog Tit Mac Cap   Piano dei Conti Importo

2023 4 1 1 3 64803   U.1.03.02.15.999 €
10.633,33

2023 4 1 1 3 64804   U.1.03.02.15.999
€ 9.716,67

2023 4 6 1 3 81500   U.1.03.02.15.
€ 4.400,00

2023 4 6 1 3 81600   U.
1.03.02.15.002

€ 6.466,67

Di prenotare (Vista la Facoltà di prosecuzione di ulteriori 12 mesi - 1° maggio 2023 – 30
aprile 2024 - e comunque dalla stipula del contratto) per l’anno 2024 gli importi come
sotto riportati.

Annualit
à Mi Prog Tit Mac Cap   Piano dei Conti Importi

2024 4 1 1 3 64803
Spese
funz sc
mat com
pres serv

U.1.03.02.15.999 €
25.520,00

2024 4 1 1 3 64804
Spese
funz sc
mat stat
pres serv

U.1.03.02.15.999 €
23.320,00

2024 4 6 1 3 81500
Spese ass
scol contr
serv

U.1.03.02.15.999 €
10.560,00

2024 4 6 1 3 81600
Serv vig
scuolab
appalto

U.
1.03.02.15.002

€
15.520,00

5) Di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo
gerarchico presso il segretario comunale. Nel procedimento di ricorso per opposizione
si applicano tutte le disposizioni previste dal D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e successive



modificazioni, nonché ogni altra disposizione normativa vigente in materia. Il ricorso
deve essere proposto, in carta legale o resa legale, nel termine perentorio di trenta
giorni; decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso,
attestata dal timbro dell’ufficio protocollo, senza che il dirigente abbia comunicato la
decisione, il ricorso stesso si intende respinto. La presentazione del ricorso non
sospende l’esecutività della determinazione dirigenziale.

6) Di riservarsi di assumere più puntuale impegno in fase di aggiudicazione definitiva;

7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile
di cui all’articolo 147bis, 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;

8) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al comma 7 dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, sarà esecutiva dal
momento dell’acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;

9) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett.
e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.

Il Responsabile di Area
MENCARELLI MANUELE

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in
originale negli archivi informatici del Comune di Monteroni d'Arbia, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs
n° 82/2005


	DETERMINA

