
SETTORE AFFARI GENERALI 

U.O SERVIZI SOCIALI 

 

DETERMINAZIONE N. 199 DEL 18/05/2011  
 

OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E 

EDUCATIVO SCOLASTICO E EXTRASCOLASTICO. DETERMINAZIONE A 

CONTRATTARE, AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000. APPROVAZIONE DEL 

CAPITOLATO DI APPALTO, DEL DISCIPLINARE E DEL BANDO DI GARA. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

   PREMESSO che ormai dal 1999 le Amministrazioni del Valdarno Fiorentino gestiscono in 

forma congiunta l’appalto del servizio di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare educativa 

scolastica e extra scolastica; 

   CONSIDERATO che l’attuale contratto di appalto relativo ai servizi in oggetto scade senza 

possibilità di ulteriore rinnovo il 31/8/2011;  

   PREMESSO che con deliberazione di G.M. n. 26 del 23/02/2011 è stato approvato il 

protocollo di intesa tra le Amministrazioni comunali di Figline, Incisa, Reggello e Rignano per la 

gestione associata della gara di appalto in oggetto; 

   DATO ATTO che ai sensi del predetto protocollo di intesa il Comune di Reggello è 

responsabile dell’attuazione della procedura di gara e che in tale veste assume la Presidenza della 

Commissione di gara tramite il Responsabile del Settore Affari Generali; 

   VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposita 

determinazione a contrattare indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si 

intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 

contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa; 

   PRECISATO quindi che: 

• il contratto avrà per oggetto l’appalto del servizio di assistenza domiciliare e educativa 

scolastica e extra scolastica a favore dei sopraccitati Comuni;   

• che sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, tramite sottoscrizione del Responsabile 

del Settore  Affari Generali e rogito del Segretario Comunale, con spese a carico esclusivo 

della ditta aggiudicataria; 

• circa le clausole contrattuali, ivi compresa la disciplina dei rapporti economici fra le parti, si 

farà riferimento nella stipula, a quelle contenute nel capitolato speciale d’appalto, ritenute 

tutte essenziali; 

• la scelta del contraente cui affidare la fornitura in oggetto, in virtù di quanto disposto dal D. 

Lgs. 163 del 2006 dovrà avvenire tramite procedura aperta con il metodo di cui all’art. 83 

del sopracitato decreto legislativo (offerta economicamente più vantaggiosa) secondo quanto 

disposto dall’art. 4 del capitolato speciale di appalto; 

   VISTI pertanto i seguenti documenti: 

- capitolato di appalto con i relativi allegati; 



- il disciplinare di gara con i relativi allegati; 

- il bando di gara, tutti allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

   DATO ATTO che il Codice Identificativo gara (CIG) relativo al lotto 1 ( Servizio di 

assistenza domiciliare ) è: 2438097D47; 

   CHE il Codice identificativo gara (CIG) relativo al lotto 2 ( Servizio di educativa scolastica 

ed extrascolastica ) è: 244070122E; 

   VISTO il D. Lgs. N.163/2006 ed in particolare l’art. 20; 

   VISTA la deliberazione C.C. n.39 del 02/05/2011, esecutiva, con la quale è stato approvato 

il Bilancio di Previsione Piano per l’anno 2011; 

   VISTO il D.Lgs n. 267/2000; 

DETERMINA 

1) per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, di indire una 

procedura di gara aperta per l’appalto del servizio di assistenza domiciliare e educativa scolastica e 

extrascolastica; 

2) di dare atto che la fornitura sarà affidata con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi di quanto disposto dall’art. 83 del D. Lgs. n.163/06: pertanto l’appalto sarà 

aggiudicato alla Ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa secondo 

quanto disposto dall’art. 4 del capitolato speciale di appalto; 

3) di approvare i seguenti documenti: 

- il capitolato di appalto con i relativi allegati; 

- il disciplinare di gara con i relativi allegati; 

- il bando di gara, tutti  allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

4) di  dare atto che la pubblicità rispetto alla gara in oggetto sarà effettuata tramite pubblicazione del 

bando sulla G.U.C.E, e apposito avviso di postinformazione sulla G.U.C.E; 

5) di prenotare l’impegno di spesa per la fornitura in parola per un importo complessivo di € 

50.996,00 e precisamente €. 28.337,00 per il servizio di assistenza domiciliare (CIG 2438097D47) e 

€. 22.659,00 per il servizio di assistenza educativa extrascolastica (CIG 244070122E)  con 

imputazione all’int. 1.10.04.03 cap. 7260 “ Spese e contr. per serv.socio-assistenziali” del bilancio 

2011, per il periodo settembre-dicembre 2011; 

6) di prenotare l’impegno di spesa per la fornitura in parola per un importo complessivo di € 

32.307,00 con imputazione all’int. 1.04.05.03 cap. 3860 “Servizi ass, scolastica, custodia e 

accompagnamento alunni”  bilancio 2011, per il periodo settembre-dicembre 2011; 

7) di prenotare per l’anno 2012 l’impegno di spesa per la fornitura in parola per un importo 

complessivo di € 156.059,00  e precisamente €. 86.736,00 relativo al servizio di assistenza 

domiciliare (CIG 2438097D47.) e €. 69.323,00 relativa all’assistenza educativa extrascolastica 

(CIG 244070122E) con imputazione all’int. 1.10.04.03 cap. 7260 “ Spese e contr. per serv.socio-

assistenziali” del bilancio pluriennale 2011 - 2013, per l’esercizio 2012, per il periodo gennaio-

dicembre 2012; 

8) di prenotare per l’anno 2012 l’impegno di spesa per la fornitura in parola per un importo 

complessivo di €  83.337,00 con imputazione all’int. 1.04.05.03 cap. 3860 “Servizi ass, scolastica, 



custodia e accompagnamento alunni ” del bilancio pluriennale 2011- 2013, esercizio 2012 per il 

periodo gennaio-dicembre 2012; 

9) di prevedere la pubblicazione della determina e degli allegati parti integranti e sostanziali del 

presente atto sul sito del Comune all’indirizzo www.comune.reggello.fi.it per il periodo 18/05/2011 

– 14/06/2011; 

10) di dare atto che il responsabile del presente provvedimento e della sua esecuzione è il 

Responsabile del Affari Generali Dottor Simone Piccioli; 

                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                                                                                              Dottor Simone Piccioli 

 

VISTO e prenotato come segue:  
 

- € 28.337,00 “(7260)”intervento 1.10.04.03 “Spese e contributi per serv. socio-assistenziali” del 

bilancio 2011 dove sono stati stanziati €.155.000,00 e  disponibili €. 51.444,00 CIG. 2438097D47. 

- € 22.659,00 “(7260)”intervento 1.10.04.03 “Spese e contributi per serv. socio-assistenziali” del 

bilancio 2011 dove sono stati stanziati €.155.000,00 e  disponibili €. 23.107,00. CIG 244070122E 

- € 32.307,00 “( 3860)” intervento 1.04.05.03 “Servizi ass, scolastica, custodia e accompagnamento 

alunni” del bilancio 2011 dove sono stati stanziati €. 70.000,00 e disponibili €. 32.307,00 CIG 

244070122E; 

- € 86.736,00 “(7260)”intervento 1.10.04.03 “Spese e contributi per serv. socio-assistenziali” del 

bilancio pluriennale 2011- 2013 esercizio 2012 CIG. 2438097D47 dove è previsto un sufficiente 

stanziamento; 

- € 69.323,00 “(7260)”intervento 1.10.04.03 “Spese e contributi per serv. socio-assistenziali” del 

bilancio pluriennale 2011- 2013 esercizio 2012 CIG 244070122E dove è previsto un sufficiente 

stanziamento 

- 83.337,00 “( 3860)” intervento 1.04.05.03 “Servizi ass, scolastica, custodia e accompagnamento 

alunni” del bilancio pluriennale 2011- 2013 esercizio 2012 CIG 244070122E dove è previsto un 

sufficiente stanziamento; 

 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 D. 

Lgs. 18.08.2000 n° 267. 
 

 Reggello lì _____________ 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILITA’ E FINANZE 

             Dott. Stefano Benedetti 

 

Il presente atto è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune dal ____________ al 

__________________ per 15 giorni consecutivi. 

Reggello lì ____________ 

        

                                                                                              IL MESSO COMUNALE 


