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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 51 del 27.07.2019 con la quale
veniva affidato l’obiettivo al Responsabile del Servizio Economico Finanziario di
provvedere con propri atti di gestione ai sensi dell’art. 107 del TUEL
all’organizzazione del servizio di   post orario per l’anno scolastico 2019/2020, come
segue:

POSTORARIO :
dal 16 settembre 2019 al 31 gennaio 2020 : dal lunedì al giovedì  n. 2

ore al giorno dalle ore 16.00 alle ore 18,00  ed il venerdì n. 5,30 ore dalle ore
12,30 alle ore 18,00 -  per un totale di n. 13,30 ore settimanali,

dal 1° febbraio 2020 all’8 giugno 2020 : martedì, mercoledì e giovedì
n. 2 ore al giorno dalle ore 16.00 alle ore 18,00, il lunedì  ed il venerdì n. 5,30
ore dalle ore 12,30 alle ore 18,00 -  per un totale di n. 19,00 ore settimanali,

dal 9 giugno 2020 al 30 giugno 2020 : dal  lunedì al venerdì  n. 2 ore
dalle ore 16,00 alle ore 18,00 al giorno per un totale di n. 10 ore settimanali;

RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento del servizio di post orario per
l’anno scolastico 2019/2020;

VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi economia;

RILEVATO che sul sito www.acquistinretepa.it (sito sul quale si eseguono gli acquisti
gestiti da CONSIP) non risulta attiva alcuna convenzione per il servizio in oggetto;

CONSIDERATO che per questa tipologia di acquisto, ricorrendo le condizioni di cui
al comma 3, dell’art. 85 del Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs 163/2006 e
successive modificazioni e integrazioni, si stabilisce di ricorrere a procedura di gara
interamente gestita con un sistema telematico. A tale proposito il Comune di
Trigolo  ha ottenuto la registrazione e l’accesso gratuito alla piattaforma regionale
SINTEL, della Regione Lombardia, che consente di gestire la procedura di gara
interamente on-line, in ogni sua fase, fino all’aggiudicazione, e rappresenta
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un’importante opportunità per la razionalizzazione e la dematerializzazione del
processo di acquisto, per la riduzione dei tempi, il contenimento dei costi e la
trasparenza ;

CONSIDERATO che la presente costituisce determina a contrattare, ai sensi  ell’art.
192 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000;

RICHIAMATO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

RICHIAMATO  l’articolo 183  del Decreto Legislativo  n. 267 del 18.08.2000.

ATTESO che con Delibera di G.C. n. 49 del 27.07.2019 si è provveduto
all’individuazione del responsabile del servizio economico-finanziario ed
all’attribuzione delle relative funzioni.

DETERMINA

di procedere all’affidamento dell’incarico per servizio di  post orario come1.
specificato in premessa , mediante procedura in economia, con il sistema
del cottimo fiduciario, ai sensi del vigente regolamento comunale, con gara
interamente gestita on-line, in ogni sua fase, fino all’aggiudicazione,
mediante la piattaforma SINTEL, fornita gratuitamente dalla Regione
Lombardia, per le motivazioni di cui alla premessa;

di approvare l’allegata lettera di invito ed il capitolato di servizio;2.

di dare atto che la spesa presunta di €. 9.700,00 trova imputazione come3.
segue:

€. 3.200,00 alla missione 4, programma 6 – U. 1.03.02.13.999 cap. 1860 del-
bilancio di previsione 2019,
€. 6.500,00 alla missione 4, programma 6 – U. 1.03.02.13.999 cap. 1860 del-
bilancio 2020;

di dare atto che la presente costituisce determina a contrattare, ai sensi4.
dell’art. 192  del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000.





Trigolo,  19-08-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARCARINI MARIELLA

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del
Comune di Trigolo e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo  Pretorio dal
11-10-2019  per quindici  giorni  consecutivi.

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
        MARCARINI MARIELLA

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa di cui
al presente provvedimento.

        IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SA MARANO ANGELINA

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal  14-10-2019  al 28-10-2019

     L’incaricato
 Coltrini Stefania


