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L'anno  duemiladiciannove addì  sette del mese di agosto,  il Responsabile del servizio 
MEUCCI ALESSANDRO 
 

 
VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 

 

VISTO l’art. 151 comma 4 del D.Lgs.267/2000; 

 

VISTO l’art. 33 comma 2 dello Statuto; 

 

VISTI gli artt. 16 e 40 del Regolamento di contabilità; 

 

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene rilasciato il parere di regolarità 

tecnica attestante la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.EE.LL. 

 

VISTI gli artt. 32, 36 e 37 del D. Lgs. 50/2016; 
 
VISTO l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTE le Linee Guida ANAC N. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici; 
 
VISTO il “Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici inerenti lavori di 
importo inferiore ad € 150.000,00, servizi, compresi i servizi tecnici, di 
ingegneria ed architettura, e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00” 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 31/03/2017; 
 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 14.04.2019 di approvazione 
del bilancio di previsione per il triennio 2019-2020; 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DI 
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA 
ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRE E DOPOSCUOLA PER L'ANNO 
SCOLASTICO 2019/2020. 
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CONSIDERATA la necessità di provvedere all’affidamento ad una 
ditta/cooperativa dei SERVIZI di PRESCUOLA, che si svolgerà dal lunedì al 
venerdì, nella fascia oraria tra le 7:45 e le 8:30 e DOPOSCUOLA per l’a.s. 
2019/2020, da svolgersi nei locali della Scuola primaria “Teramo Piaggio” di 
Zoagli; 
 
VERIFICATO che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze che gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella 
P.A., non ha attivato una convenzione per la fornitura del servizio in oggetto né 
sussiste, al momento sul mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MEPA) il metaprodotto che consentirebbe l’acquisto delle prestazioni richieste; 
 
RITENUTO di procedere con apposito avviso pubblico con invito alle imprese 
interessate a presentare la propria proposta; 
 
VALUTATO il valore economico del servizio in € 18.500,00,00 più IVA, 
determinato sulla base della spesa effettivamente sostenuta per lo scorso a.s.; 
 
DATO ATTO che qualora il Comune decida di affidare il servizio all’esterno si 
procederà ai sensi dell’art. 36 comma 2 - lettera a), del D.Lgs. 18/04/2016 n. 
50, tramite affidamento diretto, trattandosi di servizio di valore inferiore ai euro 
40.000,00, previo confronto tra le offerte pervenute sulla base del prezzo e 
della qualità dell’offerta tecnica; 
 
VISTO l’avviso pubblico predisposto dall’ufficio comunale competente; 
 
RITENUTO procedere con la pubblicazione sul sito istituzionale dell’avviso 
pubblico e sulla piattaforma SINTEL per la presentazione di offerte; 
 
 
CONSIDERATO che per la prestazione di detto servizio sarà imputata la 
somma di € 4.755,00 sul capitolo 1422/0 Cod. bil. 04.02-1.03.02.99.999 anno 
2019 e € 17.815,00 sullo stesso capitolo 1442/0 bilancio anno 2020; 
DATO ATTO che è stato assolto l’obbligo, previsto dalla normativa sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) mediante acquisizione del codice 
CIG Z13296F07F; 
 
VALUTATO che la presente determinazione è regolare sotto il profilo tecnico e 
giuridico, nel rispetto di quanto previsto all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs 
267/2000 e la sua sottoscrizione costituisce parere favorevole attestante la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 
 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare l'art. 36; 
 
VISTO IL D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO IL D.Lgs 118/2011; 
 
RITENUTO pertanto provvedere in merito; 
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DETERMINA 

 
1) La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determina; 
 
2) Di approvare l'avviso pubblico per indagine di mercato finalizzata 
all'eventuale affidamento diretto del servizio di PRE e DOPOSCUOLA per il 
Comune di Zoagli con invito alle imprese interessate a presentare la propria 
offerta, il modulo di manifestazione di interesse (allegato A) ed il modulo di 
autocertificazione dei requisiti (allegato B); 
 
3) Di dare atto che la pubblicazione del presente avviso non vincola in alcun 
modo il Comune di Zoagli, che potrà procedere, ai sensi della normativa vigente 
in materia di appalti, all'affidamento diretto del servizio al soggetto che riterrà a 
suo insindacabile e motivato giudizio più idoneo, o, in alternativa, potrà 
decidere di non procedere ad alcun affidamento oppure di affidare il servizio 
tramite altre procedure previste dal D.Lgs. 50/2016; 
 
3) Di richiedere la prenotazione di impegno di spesa per € 4.755,00 da 
impegnare sul capitolo 1422/0 Cod. bil. 04.02-1.03.02.99.999 anno 2019 e di € 
17.815,00 sullo stesso capitolo 1442/0 bilancio anno 2020; 
 
4) Di pubblicare l'avviso sul sito istituzionale del Comune di Zoagli, nella 
sezione “Bandi di gara”, sulla homepage del sito istituzionale del Comune di 
Zoagli e sull’Albo Pretorio on line per un periodo di 15 giorni consecutivi e fino 
al 22.08.2019; 
 
 
                                                                    Il Responsabile Area Amministrativa  
                     Meucci Alessandro 
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PARERI ESPRESSI SULLA DETERMINAZIONE CORRISPONDENTE N. 210  

DELL’ANNO 06-08-2019 AI SENSI DEGLI ARTT. 49  E 97 DEL D.Lgs  267/2000 

 


