
COPIA

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA
Provincia di Siena

DETERMINAZIONE N. 248 DEL 19/06/2019

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 PERIODO NOVEMBRE 2019 - OTTOBRE 2022 CON EVENTUALE
PERIODO DI RINNOVO CONTRATTUALE PER UNA DURATA MASSIMA
DI ULTERIORI 12 MESI

Area Affari Generali
IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO che il Comune di Monteroni d’Arbia gestisce, attualmente, lo svolgimento
dei servizi scolastici di assistenza e supporto alla custodia degli alunni, avvalendosi dell’operato
della cooperativa sociale “Solidarietà” - già “Liberamente” - a seguito della comunicazione
giunta al nostro protocollo il 03.01.2019 n. 115, con la quale veniva resa nota
all’amministrazione comunale l’operazione di fusione per incorporazione ( ex art. 2501 cod. civ.
) compiuta dalla società cooperativa sociale “Liberamente” con la società “Solidarietà”
cooperativa sociale, per il subentro in tutti i rapporti in essere con questo Ente che si erano
costituiti con la cooperativa “Liberamente”;

CHE la convenzione siglata con delibera del Consiglio comunale n. 41 del 25.07.2013 è
venuta a scadere ed è stata prorogata fino a conclusione dell’aggiudicazione definitiva del
servizio;

RITENUTO, pertanto, di dover attivare la procedura di gara per l'affidamento del servizio
di assistenza e supporto alla custodia degli alunni delle scuole dell’infanzia del Comune di
Monteroni d’Arbia periodo novembre 2018 - ottobre 2022 con un eventuale periodo di rinnovo
contrattuale per ulteriori 12 mesi;

VISTA la Delibera di Giunta n. 27 del 28 febbraio 2019, con la quale si è stabilito di:

1. di avviare una procedura di affidamento del servizio, secondo quanto previsto nel
D. lgs 50 del 2016 e s.m.i.;

2. di prendere atto che il RUP della predetta procedura risulta essere il Responsabile
dell’Area Affari Generali Dott.ssa Laura Silvestri;



3. di approvare quale criterio di valutazione delle candidature quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa come di seguito specificato:

 Offerta TECNICO PROGETTUALE - punteggio massimo attribuibile è di 70/100;
 Offerta ECONOMICA -punteggio massimo attribuibile è di 30/100

4. Di articolare la valutazione delle offerte come segue:

1. QUALITA’ OFFERTA TECNICA del SERVIZIO Fino a Punti 70 /100

Il punteggio relativo alla Qualita’ dell’Offerta Tecnica sara’ attribuito in base ai criteri di
seguito riportati:

1) Modalita’ Organizzative previste dall’azienda per lo svolgimento del servizio.
Fino a Punti 40

A1) Analisi dei bisogni dell’utenza /rispondenza del progetto alle caratteristiche dell’utenza
(verrà assegnato maggior punteggio al progetto che preveda un maggiore approfondimento
rispetto alla tipologia di utenza del servizio) Fino a Punti 7

A2) Modalità di controllo della qualita’ del servizio rispetto agli obiettivi (verrà assegnato un
maggior punteggio al progetto che preveda una più efficace modalità di controllo della qualità
dei servizi svolti) Fino a Punti

7

A3) Strumentazione e attrezzature utilizzate per la miglior gestione tecnico-organizzativa del
servizio (ferma la dotazione obbligatoria di un cellulare aziendale, verrà assegnato un maggior
punteggio al progetto che preveda una più ampia ed efficace utilizzazione di strumentazione
dedicata alla gestione del servizio da parte degli operatori dedicati) Fino a Punti 10

A4) modalità di sostituzione del personale (fermo l’obbligo di prevedere modalità di sostituzione
del personale, verrà assegnato un maggior punteggio al progetto che preveda una migliore
modalità organizzativa per assicurare la presenza continua di personale qualificato anche nei casi
di sostituzione) Fino a Punti 10

A5) conoscenza del contesto territoriale (verrà assegnato un maggior punteggio al progetto che
ponga maggiormente in evidenza l’attenzione sulle specifiche peculiarità territoriali e che
dimostri una maggior conoscenza del contesto geografico di svolgimento del servizio)

Fino a Punti 6

B) Struttura aziendale dedicata all’appalto Fino a punti 30

B1) Utilizzo volontari ad integrazione del servizio, in aggiunta al lavoro degli operatori indicati
nel Capitolato (verrà assegnato maggior punteggio all’offerta che preveda un più ampio ricorso
ai volontari in ruoli che comportino un effettivo miglioramento del servizio e/o con qualifiche
professionali più elevate) Fino a Punti 5

B2) Formazione ed aggiornamento degli operatori addetti a servizi di assistenza scolastica
prodotta direttamente o partecipata all’esterno dell’Impresa (verrà assegnato maggior punteggio
ai programmi formativi più esaustivi, completi e inerenti all’oggetto del servizi)

Fino a Punti 5



B3) Presenza di personale di coordinamento in loco (verrà assegnato maggior punteggio alle
offerte che prevedano una più alta presenza di personale di coordinamento sul territorio
comunale, nonché alle migliori modalità e ai migliori tempi per reperire detto personale)

Fino a Punti 10

B4) Modalita’ operative in caso rilevazione criticita’ (emergenze e/o necessita’ straordinarie) con
individuazione delle procedure e tempi per il corretto mantenimento della continuita’ e qualita’
del servizio (verrà assegnato maggior punteggio alle modalità ritenute più efficaci al fine di
garantire la continuità del servizio e lo standard qualitativo richiesto anche in condizioni avverse)

Fino a Punti 10

2.- OFFERTA ECONOMICA - FINO A PUNTI 30

1. Il massimo punteggio verra’ attribuito all’operatore economico che avra’ presentato il
miglior ribasso sul costo orario stimato per lo svolgimento del servizio.

L’offerta dovra’ contenere l’indicazione del ribasso;

L’ Offerta economicamente piu’ vantaggiosa sara’ dato dalla somma dei punteggi relativi
alla Qualita’ dell’Offerta Tecnica ed all’Offerta Economica.

Per la attribuzione dei punteggi offerti dagli operatori concorrenti, in base alla linea guida in
materia di offerta economicamente piu’ vantaggiosa, pubblicata da ANAC, sara’ applicato il
metodo aggregativo compensatore, applicando la seguente formula:
C(a) = Σn [Wi * V(a) i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta
(a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero
e uno;
Σn = sommatoria.
Per quanto attiene alla Qualita’ dell’Offerta Tecnica i coefficienti V(a)i sono determinati

attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente
dai singoli commissari

1. Ogni commissario della commissione giudicatrice dovrà operare, sulla base della propria
discrezionalità tecnica, mirando ad individuare la migliore proposta tra quelle esaminate.

2. Ciascun Commissario pertanto esprimerà per i subcriteri dell’offerta tecnica un giudizio
discrezionale cui corrisponde un coefficiente compreso fra 0 e 1, secondo la seguente tabella:

Giudizio Coefficiente
Eccellente 1,0
Ottimo 0,8
Molto buono 0,7
Buono 0,6
Discreto 0,5
Piu' che sufficiente 0,4
Sufficiente 0,3
Carente 0,2
Insufficiente 0,0



Terminata la procedura di determinazione dei coefficienti attribuiti ai subcriteri indicati per le
singole offerte, la Commissione procedera’ a trasformare la media dei coefficienti attribuiti da
parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e
proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
Determinati i coefficienti definitivi, essi saranno moltiplicati per il peso o punteggio massimo
stabiliti, determinando il punteggio di ciascuno dei medesimi e procedendo alla loro
sommatoria.

All’offerta che otterra’ il miglior punteggio per la “Qualita’ Offerta Tecnica” la SUA
appaltante attribuira’ il massimo punteggio previsto pari a Punti 70 (doppia
riparametrazione).
Alle altre offerte sara’ attribuito punteggio in misura proporzionale.

Per quanto attiene all’Offerta Economica il massimo punteggio (30 Punti) verra’
attribuito all’Operatore economico che avra’ offerto il ribasso più alto rispetto al prezzo
orario posto a base di gara, per il periodo considerato , al netto dell’IVA.

Alle altre offerte saranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula (interpolazione
lineare):

V(a) i = 30 x (Rx/Rmax)
Nella quale:

- V(a) i = punteggio da attribuire all’offerta del concorrente i)
- 30 = punteggio massimo attribuibile all’elemento Offerta economica
- Rx = ribasso offerto dal concorrente x
- Rmax = ribasso massimo offerto

Il punteggio finale attribuito a ciascuna impresa offerente sara’ dato dal punteggio ottenuto per
la qualita’ dell’Offerta Tecnica”, sommato al punteggio ottenuto per l’elemento “Offerta
economica”.

CONSIDERATO:
- che la procedura di affidamento relativa ai servizi in oggetto dovrà essere espletata

attraverso la Centrale Unica di Committenza ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016;
- che questo Ente ha aderito Stazione Unica Appaltante (SUA) con capofila la Provincia di

Siena con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 7 giugno 2017;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 35 del D. lgs 50 del 2016 e s.mi. Soglie di rilevanza
comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti, in particolare al comma 1 lettera
c) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici
diverse dalle autorità governative centrali la soglia di rilevanza comunitaria risulta essere
221.000,00= euro iva esclusa;

VISTO il d. lgs 50/2016 entrato in vigore in data 20 aprile 2016;

CONSIDERATO che il valore stimato dell’appalto per il triennio risulta essere di €
507.840,00= oltre IVA, che tenendo conto di un eventuale periodo di anni 1 di rinnovo
contrattuale porta il valore complessivo ad € 686.220,00= IVA esclusa;

PRESO ATTO CHE l'importo dell'appalto è calcolato sulla base di un costo orario
soggetto a ribasso nell’offerta economica di € 20,00 oltre IVA di legge, il valore stimato della
mano d’opera è pari ad € 159.350,70= annui corrispondente a totali € 637.402,80= oltre IVA



sui quattro anni a base di gara;

ATTESO che i requisiti di capacità economica e finanziari, ai sensi dell’art. 83 del
D.Lgs. n. 50/2016, nel bando e disciplinare di gara, indicano un valore minimo del
fatturato aziendale/globale che deve essere posseduto dai concorrenti, motivato in relazione
all’entità e complessità dell’appalto;

CONSIDERATO:
-che la procedura di affidamento relativa ai servizi in oggetto dovrà essere espletata attraverso
la Centrale Unica di Committenza ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016;
-che questo Ente ha aderito alla Stazione Unica Appaltante (SUA) con capofila la Provincia di
Siena con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 7 giugno 2017;
-che ai sensi dell’ art. 35 del D. lgs 50/2016 sovra richiamato, la soglia dei contratti pubblici
di rilevanza comunitaria relativi a servizi è pari o superiore ad € 221.000,00, quindi la presente
risulta essere sovra soglia;

VISTO - ai fini dei termini di pubblicazione e della scelta della procedura - gli artt. 60,
in particolare il comma 1, 71, 72 e 73 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., oltre all'art. 216 comma 11
del suddetto decreto;

VISTO l'art. 216 comma il quale stabilisce al comma 11. "Fino alla data che sarà
indicata nel decreto di cui all'articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche essere
pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai
contratti. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli
avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici di cui al comma 6, primo
periodo, del citato articolo 73 continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. Fino al 31 dicembre 2016, si applica altresì il regime all'articolo 66, comma 7, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del
presente codice, ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2016, n. 66 (rectius:
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89), come
modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21."

VISTO altresì l’art 66, comma 7, del Dlgs 163/2006, che stabilisce l’obbligo di
pubblicare avvisi e bandi «per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione
nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti»;

CONSIDERATO che sarà cura della SUA occuparsi delle pubblicazioni necessarie ex
lege;

PRESO ATTO che la spesa relativa alle pubblicazioni obbligatorie sarà oggetto di
specifico impegno, a seguito di comunicazione della SUA;

PRESO ATTO della determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla
tracciabilità del flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010, in
particolare al punto 3.6 “Tracciabilità tra soggetti pubblici” in relazione all'esclusione
dall'applicazione dell'art. 3 comma 5 della l. 13 agosto 2010 n. 136;

RITENUTO OPPORTUNO prevedere la pubblicazione dell'estratto di bando anche sul
Sitat della Regione Toscana - Osservatorio Regionale dei Contratti;

PRESO ATTO, altresì, che la pubblicazione di cui sopra risulta essere gratuita e quindi
non necessita di specifico impegno di spesa;



Attestato per i servizi sovra richiamati:
 l’assenza di conflitti d'interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6 bis della l.

241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della l. 190/2012;
 che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti

di cassa e con le regole del patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 183 comma 8 del
D.lgs. 267/2000;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 trattasi di spesa
ricorrente;

VISTO l’art. 3, comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall’art. 7,
comma 4 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, il quale dispone “… ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna
transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il
codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi
dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP)…”;

PRESO ATTO che sarà cura della SUA provvedere ad acquisire, presso la
Piattaforma Simog dell’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione), il CIG della presente
procedura;

VISTA la determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla quale emerge che il CIG dovrà essere
inserito al più tardi, nell’ordinativo di pagamento;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296: "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", art. 1, comma 1175, con cui si
stabilisce che “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla
normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte
dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva…”;

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007;

Vista la circolare INAIL 7 del 5 febbraio 2007 che disciplina l’applicazione della Decreto
del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007;

Vista la Delibera n. 1300/2017 Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2018;

Richiamata la Delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018 dell’ANAC in merito all’entità della
contribuzione dovuta in base all’importo posto a base di gara;

Vista necessità di impegnare l’importo relativo alla contribuzione dell’ ANAC di €
400,50= in favore della Provincia di Siena, di cui euro 375,00 quale contributo ANAC ed euro
25,50 (1 marca da bollo da euro 16,00 ed euro 9,50 spese di invio bando GURI a mezzo
raccomandata) per la procedura di cui si tratta;

Visto lo Statuto comunale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22.03.2019 con la quale si è
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-21 ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
art. 151;



Visto il Decreto Sindacale di nomina con titolarità di posizione organizzativa n. 8 del
30.05.2019;

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 indire procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per
l’affidamento dell’ appalto del servizio di assistenza e supporto alla custodia degli
alunni delle scuole dell’infanzia del Comune di Monteroni d’Arbia - periodo novembre
2018 - ottobre 2022, con un eventuale periodo di rinnovo contrattuale per ulteriori 12
mesi, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
secondo quanto previsto dall'art. 95 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016;

2) Di prendere atto che sarà cura della SUA acquisire presso la Piattaforma Simog
dell’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) il CIG della presente procedura;

3) Di considerare che il valore stimato dell’appalto per il triennio risulta essere di €
507.840,00= oltre IVA, che tenendo conto di un eventuale periodo di anni 1 di rinnovo
contrattuale porta il valore complessivo ad € 686.220,00= IVA esclusa;

4) Di prendere atto della circostanza che l'importo dell'appalto è calcolato sulla base di
un costo orario soggetto a ribasso nell’offerta economica di € 20,00 oltre IVA di legge,
ed il valore stimato della mano d’opera è pari ad € 159.350,70= annui corrispondente a
totali € 637.402,80= oltre IVA sui quattro anni a base di gara;

5) Di precisare che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
 con l’esecuzione del contratto si intende affidare il servizio di assistenza, vigilanza,

custodia e pulizia presso le scuole dell’infanzia del Comune di Monteroni d’Arbia;
 il contratto dovrà essere stipulato: in forma pubblica - amministrativa, tramite

sottoscrizione del responsabile del servizio e rogazione del Segretario comunale, con
spese a carico esclusivo della ditta aggiudicataria;

 la modalità di scelta del contraente è l'affidamento in appalto del servizio da
aggiudicarsi con procedura aperta, ai sensi del'art. 60 del d. lgs 50 del 2016 e s.m.i. e
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto
dall'art. 95 del medesimo decreto;

6) Di osservare ai fini dei termini di pubblicazione e della scelta della procedura gli artt.
60, in particolare il comma 1, artt.71, 72 e 73 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., oltre all'art.
216 comma 11 del suddetto decreto;

7) Di prenotare la spesa presunta sul bilancio pluriennale come segue:



Annualità Mi Prog. Tit Ma
c

Cap Descrizio
ne

Piano dei
Conti

Importo

2019 04 01 1 03 64803 Spese
funz sc
mat com
pres serv

U.1.03.02.15.999 € 10.633,33

2019 04 01 1 03 64804 Spese
funz sc
mat stat
pres serv

U.1.03.02.15.999 € 9.716,67

2019 04 01 1 03 64804 Spese
funz sc
mat stat
pres serv

U.1.03.02.15.999 € 9.716,6704 06 1 03 81500 Spese
ass scol
contr
serv

U.1.03.02.15.999 € 9.716,67€ 4.233,33

2019 04 06 1 03 81600 Serv vig
scuolab
appalto

U. 1.03.02.15.002 € 6.466,67

Annualità Mi Prog Tit Mac Cap Piano dei Conti Importo

2020 04 01 1 03 64803 U.1.03.02.15.999 € 63.800,00

2020 04 01 1 03 64804 U.1.03.02.15.999 € 58.300,00

2020 04 06 1 03 81500 U.1.03.02.15. € 27.200,00

2020 04 06 1 03 81600 U. 1.03.02.15.002 € 38.000,00

Annualità Mi Prog Tit Mac Cap Piano dei Conti importo

2021 04 01 1 03 64803 U.1.03.02.15.999 € 63.800,00

2021 04 01 1 03 64804 U.1.03.02.15.999 € 58.300,00

2021 04 06 1 03 81500 U.1.03.02.15. € 26.400,00

2021 04 06 1 03 81600 U. 1.03.02.15.002 € 38.800,00

Annualità Mi Prog Tit Mac Cap Piano dei Conti Importo

2022 04 01 1 03 64803 U.1.03.02.15.999 € 63.800,00

2022 04 01 1 03 64804 U.1.03.02.15.999 € 58.300,00

2022 04 06 1 03 81500 U.1.03.02.15. € 26.400,00

2022 04 06 1 03 81600 U. 1.03.02.15.002 € 38.800,00

Facoltà di prosecuzione di ulteriori 12 mesi ( 1 novembre 2022 – 31 ottobre 2023 )

Annualità Mi Prog Tit Mac Cap Piano dei Conti Importi

2023 04 01 1 03 64803 U.1.03.02.15.999 € 53.166,67

2023 04 01 1 03 64804 U.1.03.02.15.999 € 48.583,33



2023 04 06 1 03 81500 U.1.03.02.15. € 22.000,00

2023 04 06 1 03 81600 U. 1.03.02.15.002 € 32.333,33

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

9) Di impegnare l’importo relativo alla contribuzione dell’ ANAC di € 400,50= in favore
della Provincia di Siena, di cui euro 375,00= quale contributo ANAC ed euro 25,50 (1
marca da bollo da euro 16,00 ed euro 9,50 spese di invio bando GURI a mezzo
raccomandata) in favore della Provincia di Siena, per la procedura di gara, come segue,
sul bilancio di previsione 2019 - 2021:

Annualità Mis
.

Prog. Tit
.

Mac
.

Cap. Descrizione Piano dei Conti Importo

2019 01 11 1 04 42101 trasferim
correnti serv
convenzione

U.1.04.01.02.002 € 400,50

10)Di prendere atto che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione
avverrà, a cura della SUA, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte;

12) Di dare atto che responsabile del procedimento risulta essere la dott.ssa Laura
Silvestri, tel.0577-251213 e-mail silvestril@comune.monteronidarbia.si.it;

13) 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.

Titolo Missione Capitolo Esercizio Impegno
Provv.

Impegno
Defintivo

Importo

1.04.01.02 01.11 42101 2019 62 N. 1202 € 400,50

Descrizione Creditore
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIENA

Descrizione Impegni Assunti
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL “SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS,
CUSTODIA E PULIZIA DEI LOCALI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI MONTERONI D’ARBIA
PERIODO NOVEMBRE 2019 - OTTOBRE 2022 + UNO



Il Responsabile di Area
SILVESTRI LAURA

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
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