
 
 

 
 

 
 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO e SERVIZI SOCIALI 
 
 

 DETERMINA RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 

N.167  del   18.11.2019                       
 
 
 
 
OGGETTO: Presa atto aggiudicazione alla ditta Euroservice Società Cooperativa Sociale corrente 
in Maniace (CT) tramite procedura telematica sul MePA, approvazione verbali di gara ed 
affidamento del servizio di Assistenza per l’Autonomia e Comunicazione per l’anno scolastico 
2019/2020 nel periodo da novembre 2019 a gennaio 2020 in favore degli alunni disabili gravi 
frequentanti la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado del territorio comunale. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio proponente : Servizi Scolastici  

UFFICIO SEGRETERIA 
Registro            Generale 

N. 795 DEL 20/11/2019 
  



 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
PREMESSO che con determina a contrarre n.152 del 21.10.2019 veniva stabilito di procedere, 
mediante procedura telematica sul MePA con creazione di RdO inviata alle ditte che avevano 
manifestato interesse a partecipare ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.n.50/2016 e 
s.m.i., all’individuazione dell’operatore economico a cui affidare il servizio di Assistenza per 
l’Autonomia e Comunicazione per l’anno scolastico 2019/2020 in favore degli alunni disabili gravi 
frequentanti la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado del territorio comunale, con 
aggiudicazione mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art.95 del citato D.lgs. n.50/2016; 
 
che con la predetta determina veniva contestualmente impegnata la spesa complessivamente 
occorrente di €.15.000,00 comprensiva di IVA al 5% imputandola al capitolo 11040532 denominato 
“Spese per assistenza specialistica alunni disabili” quanto ad €.5.000,00 a gravare sul bilancio del 
corrente esercizio finanziario e quanto ad €.10.000,00 sul bilancio pluriennale 2020; 
 
rilevato che  veniva, altresì, approvato il capitolato d’oneri ed il disciplinare di gara; 
 
che in data 13.11.2019 veniva esperita la gara sul portale MePA, tramite invio di R.d.O. alle ditte 
che avevano manifestato interesse a partecipare, per assicurare detto servizio con decorrenza dal 
15.11.2019 o comunque dalla data del verbale di consegna fino alla data presunta del 31 gennaio 
2020 con riserva di proroga; 
 
vista la determinazione del Segretario n.11 del 13.11.2019 con la quale è stata nominata la 
commissione di gara  per l’affidamento del servizio in questione; 
 
visto il verbale di gara n.1 del 13.11.2019 con il quale la commissione ha provveduto all’apertura 
della documentazione amministrativa e tecnica delle n.2 domande presentate dalle ditte Euroservice 
Società Cooperativa Sociale corrente in Maniace (CT) e Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio 
corrente in Santa Margherita di Belice, risultate entrambe ammesse; 
 
visto il verbale di gara n.2 del 14.11.2019 con il quale la Commissione di gara ha proceduto 
all’esame e valutazione della documentazione tecnica ed all’apertura dell’offerta economica 
presentata dalle ditte partecipanti, nonchè alla sommatoria dei punteggi ottenuti tramite 
elaborazione del sistema, pervenendo all’aggiudicazione del servizio de quo in favore della ditta 
Euroservice Società Cooperativa Sociale; 

 
preso atto dell’urgenza di avviare il servizio in quanto obbligo di legge a carico dell’Ente; 
 
valutato opportuno, nelle more di verificare la regolarità della documentazione prodotta, prendere 
atto dell’affidamento del servizio alla predetta ditta essendo già iniziato l’anno scolastico; 
 
considerato che il CIG di riferimento della presente procedura negoziata è CIG Z3E2A47C3D; 
 
ritenuto di far proprio i suddetti verbali e gli atti richiamati nello stesso e prendere atto della 
relativa aggiudicazione già avvenuta sul MePA; 

 
che, nelle more della stipula del contratto, occorre procedere all’affidamento del servizio in 
esecuzione d’urgenza ai sensi dell’art.32 comma 8 del richiamato decreto legislativo n.50/2016; 

 



rilevato di dover autorizzare la ditta Euroservice Soc.Coop.Soc. a reperire una sede logistica per 
l’espletamento del servizio in questione nel territorio di questo Comune con spese ed oneri a 
proprio carico, nonché a prendere immediati contatti con l’Istituzione scolastica per la definizione 
degli atti propedeutici all’espletamento dello stesso; 
 
visto  il D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.; 
 
visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n.267; 
 
visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 
 

  viste la delibera di C.C. n.24 del 13.06.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 
2018/2020 e la delibera di G.C. n.61 del 18.06.2018 che ha approvato il corrispondente Piano 
Esecutivo di gestione, individuando gli interventi di bilancio affidati alla gestione di questo 
Settore ed assegnandone le relative somme; 

 
      richiamate la determina sindacale n.40 del 27.12.2018 di nomina di Responsabile del Settore, la 

determina sindacale n.04 del 29.04.2019 di conferma del Responsabile dei Servizi Scolastici e la 
determina dirigenziale n.152 del 21.10.2019 di nomina del Responsabile Unico del presente 
Procedimento di gara; 
 

      attestato che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto d’interessi neppure potenziali 
con il destinatario del presente provvedimento, ai sensi degli artt.5 e 6 della legge regionale 10/91 
e dell’art.7 del D.P.R. 62/2013; 
 

DETERMINA 

per i motivi esposti in premessa e qui si intendono integralmente riportati;  
 

prendere atto dell’aggiudicazione tramite procedura telematica sul MePA del servizio di 
Assistenza per l’Autonomia e Comunicazione per l’anno scolastico 2019/2020 in favore degli 
alunni disabili gravi frequentanti la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado del 
territorio comunale, per il periodo decorrente dal 15.11.2019 o comunque dal verbale di consegna 
alla data presunta del 31.01.2020 con riserva di proroga, in favore della ditta Euroservice Società 
Cooperativa Sociale, corrente in Maniace (CT) nel Corso Margherita n.175 con Partita IVA 
03754780876;  
 
approvare i verbali delle operazioni di gara n.1 del 13.11.2019 e n.2 del 14.11.2019 che si allegano 
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
affidare, nelle more della stipula del contratto, alla prefata ditta il servizio in questione con 
decorrenza dal verbale di consegna sotto riserva di legge;    
 
autorizzare la suddetta ditta a reperire una sede logistica nel territorio di questo Comune per 
l’espletamento del predetto servizio con spese ed oneri a proprio carico ed a prendere immediati 
contatti con l’Istituzione scolastica per la definizione degli atti propedeutici all’esecuzione dello 
stesso; 
 
dare atto che la somma complessivamente occorrente per effettuare il servizio de quo pari ad 
€.15.000,00 compresa IVA al 5% è stata impegnata con la determina n.152 del 21.10.2019 sul 
capitolo 11040532 denominato “Spese per assistenza specialistica alunni disabili”, quanto ad 



€.5.000,00 a gravare sul bilancio del corrente esercizio finanziario giusto impegno 1681/2019 e 
quanto ad €.10.000,00 sul bilancio pluriennale 2020 giusto impegno 1682/2020; 
 
che per la presente procedura negoziata è stato rilasciato il codice CIG Z3E2A47C3D; 
 
stabilire che il contratto verrà stipulato in forma telematica come previsto per le procedure condotte 
sul portale MePA e le eventuali spese ad esso relative sono a carico del soggetto incaricato 
dell’esecuzione del servizio;   
 
disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente 
nell’apposita sotto-sezione “Bandi di gara e contratti” della sezione “Amministrazione Trasparente” 
ai sensi dell’art.29 del D.lgs. n.50/2016 e del D.lgs.33/2013; 

 
rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni. 
                                             
               Il Responsabile dei Servizi Scolastici                          Il Responsabile del Settore 
                     F.to Maria Louisa Cardinale                                F.to  dott.Margherita Giambalvo     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SETTORE FINANZIARIO 
Ufficio di Ragioneria 

 
Visto favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria con 
imputazione al capitolo 11040532 denominato “Spese per assistenza specialistica 
alunni disabili”:  

 quanto ad €.5.000,00 a gravare sul bilancio dell’esercizio finanziario 2019. 
Impegno 1681/2019;  

 quanto ad €.10.000,00 a gravare sul bilancio dell’esercizio finanziario 2020. 
Impegno 1682/2020. 

Lì, 19.11.19  
                                              
                                                           Il Responsabile del Settore 
                                                                               F.to dott.Francesca Valentina Russo                              
 
 
 
 

_______________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale,  
su conforme attestazione del Messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio,  
 

CERTIFICA 
 
che copia della presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il 
giorno 22/11/2019 e vi rimarrà  per la durata prevista dalla legge. 
Dalla Residenza Municipale, lì 25/11/2019 
 
 
 
I Messi Comunali                                                   IL SEGRETARIO Comunale 
Montelione V. / Catalano G                                   Dott.ssa Antonina FERRARO  
 
 
 


