
COMUNE DI OSTELLATO
Piazza Repubblica, n. 1 – 44020 Ostellato

Provincia di Ferrara

Determinazione

n. 174

del 24/03/2021

Settore/Servizio: Area Servizi alla persona

Oggetto: Servizio di assistenza ed integrazione scolastica e servizi complementari in favore 
degli alunni disabili – periodo dal 01.07.2021 al 30.06.2024 – Approvazione avviso pubblico di 
manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio.



IL RESPONSABILE DELL’AREA

Richiamato il  decreto sindacale  n.24 del 30.12.2019  di attribuzione alla sottoscritta, Francesca Baratti, 
delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 per la direzione dell’Unità 
Organizzativa denominata “Area Servizi alla Persona”;

Richiamate:
-  con Deliberazione di  Consiglio  Comunale n.  6 del  15/02/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, 
avente per oggetto "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DUP 2021-2023"   è stata approvata la 
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 15/02/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è 
stato approvato il Bilancio di Previsione 2021 – 2023;
-  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale n.  19 del 15/02/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  Legge,  è  stato 
approvato il  Piano Esecutivo di  Gestione  2021-2023, e sono stati  assegnati  ai  Responsabili  dei  servizi 
incaricati  di  P.O.  dell’Ente  nonché ai  Dirigenti  dell’Unione  dei  Comuni  Valli  e  Delizie,  per  quanto  non 
trasferito direttamente al bilancio dell’Unione, i Centri di entrata e di spesa e le relative risorse finanziarie 
per l’anno 2021 e previsionale 2021-2023, ai sensi dell’art. 169 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e smi;

Considerato  che il Piano Performance 2021-2023 è in corso di predisposizione e che i Responsabili dei 
Servizi  sono,  comunque,  autorizzati  a  disporre  delle  risorse  loro  assegnate  nel  PEG  2021-2023  fino 
all’approvazione dello stesso.

Accertato che ai sensi del comma 8 dell’art.183 del D.lgs n.267/2000 e smi, il programma dei conseguenti 
pagamenti dell’ impegno di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti 
di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio” di bilancio, introdotte dai 
commi 707 e seguenti dell’articolo 1 della Legge n.208/2015 (c.d.Legge di Stabilità 2016);

Accertata la disponibilità di fondi su tale assegnazione;

Dato atto che è in scadenza il contratto di appalto per il servizio di assistenza ed integrazione scolastica in 
favore degli alunni disabili;

Posto che l’affidamento del  servizio in questione, il cui ammontare è stato stimato per il triennio in  euro 
147.000,00 è previsto nel Programma biennale di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016;

Inteso quindi   provvedere  agli  adempimenti  utili  per  l’affidamento  del  servizio   di  assistenza  ed 
integrazione scolastica e di servizi complementari in favore degli alunni disabili residenti nel Comune di 
Ostellato  per periodo 01.07.2021-30.06.2024 eventualmente rinnovabile per un ulteriore triennio;

Considerato che:
- che l’art. 30, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi (Codice degli Appalti) statuisce che l’affidamento e 
l’esecuzione di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni  deve avvenire nel rispetto dei principi generali 
relativi  ai  contratti  pubblici  e,  in  particolare,  dei  principi  di  trasparenza,  adeguata  pubblicità,  non 
discriminazione, parità di trattamento , mutuo riconoscimento, proporzionalità;
- in ragione del valore del contratto e della tipologia del servizio si ritiene, per la migliore tutela all'interesse 
pubblico sotteso, ai fini dell'individuazione di un soggetto idoneo a svolgere le attività di cui trattasi, di 
ricorrere a procedura negoziata ex art 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 
n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito con modifiche nella L.120/2020 con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi ex art. 1 co. 3 del citato DL 76/2020 convertito con modifiche 
nella  Legge 120/2020, fermo restando quanto previsto dall’art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
-  che ai  fini  dell’individuazione,  nel  rispetto dei  principi  di  non discriminazione,  parità di  trattamento, 
proporzionalità  e  trasparenza,  degli  operatori  economici  da  invitare  a  produrre  offerta,  si  intendono 
acquisire manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati;
- che per quanto sopra verranno invitati alla procedura di affidamento tutti i soggetti che presenteranno 
idonea manifestazione di interesse e che dichiareranno il possesso dei requisiti richiesti;
- che a tal fine è stato redatto apposito avviso nonché lo schema dell’istanza di manifestazione d’interesse, 
allegati al presente atto e che ne formano  parte integrante e sostanziale; 

- che tale avviso è rivolto agli operatori economici iscritti ed abilitati al Mercato Elettronico Regione Emilia 
Romagna - INTERCENT-ER  (MERER) – SISTEMA ACQUISTI SATER, quale strumento di e-procurement,  alla 
categoria di  servizi  “CPV 85000000-9 -  Servizi  di  assistenza sociale”  o “CPV 80000000-4 -  Servizi  di 
istruzione e formazione”,  fermi gli altri requisiti stabiliti nell’avviso;
- che nel suddetto avviso l’importo stabilito a base di gara  è pari ad € 147.000,00 esclusa IVA, per il 
triennio 2021-2023;



-che il valore complessivo dell’affidamento di che trattasi compreso l’eventuale  rinnovo per tre anni e le 
opzioni di proroga  ammonta a complessivi  € 343.000,00;
-che il servizio rientra nei servizi di cui all’allegato IX del codice degli appalti;
- che detta procedura è finalizzata esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse da intendersi 
come disponibilità ad essere invitati a presentare offerta economica;

- che per le procedure sotto-soglia, la disciplina dell’art. 36 deve inoltre essere necessariamente coordinata 
con  quella  introdotta  dalla  spending  review  circa  l’obbligo  di  preventiva  escussione  degli  strumenti 
elettronici di acquisto (art. 1, comma 450, legge 296/2006). Pertanto, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, la procedura sarà di 
regola svolta sul MePA o mediante i sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali di committenza.
- che non sono attive Convenzioni Consip o Intecent-er aventi ad oggetto lavori con caratteristiche uguali o 
comparabili con quelle oggetto del presente affidamento;
- che il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 Dlgs 50/2016) è la sottoscritta Dott.ssa Francesca 
Baratti;

Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici,  il  dl  n.  32/2019 (Sblocca cantieri)  ha  eliminando l’obbligo  per  i  Comuni  non capoluogo di 
ricorrere  alle  stazioni  appaltanti,  e  quindi  i  comuni  non  capoluoghi  di  provincia,  possono  procedere 
direttamente e autonomamente alle procedure di affidamento e che tale disposizione è stata prorogata al 
31.12.2021;

Ritenuto:
- di approvare l’allegato avviso esplorativo (Allegato A), finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse a 
produrre  offerta  per  l’affidamento  del  servizio  di  assistenza  ed  integrazione  scolastica  e  di  servizi 
complementari in favore degli alunni disabili residenti nel Comune di Ostellato per il periodo dal 01.07.2021 
al 30.06.2024 eventualmente rinnovabile per un ulteriore triennio, dando atto che nella suddetto avviso 
sono dettagliate le esigenze dell’Amministrazione e i principali termini di espletamento del servizio richiesto;
-  di  approvare  l’allegato  modulo  di  manifestazione d’interesse  (Allegato  B),  da compilare  ai  fini  della 
partecipazione alla manifestazione di interesse di cui si tratta;
- di pubblicare i suddetti allegati per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi in conformità alle Linee 
Guida  Anac  n.  4  punto  4.1.4  del  26.10.2016  sull’Albo  pretorio  on-line,  sul  profilo  della  Stazione 
Appaltante  www.comune.ostellato.fe.it nella  sezione Amministrazione Trasparente  –  Bandi  di  gara e 
contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e nell’home-page del Comune di Ostellato; 

Visto:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 50/2016 e smi;
-il D.L. n. 32/2019, conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019 (cd. decreto Sblocca-cantieri);
-il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio);
-il D.L. n. 76/2020 (cd decreto Semplificazioni) convertito con modifiche nella legge 120/2020;
- la L. 24 dicembre 2012, n. 228 , legge di stabilità 2013, con la modifica al comma 1, art. 450 della L. n. 
296/2006
- L’art. 23-ter del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella L. 114/2014;
- l’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- il vigente Statuto Comunale;
-la Legge n. 241/1990;
-la Legge n. 136/2010;
-il D.Lgs. n. 118/2011;
- il vigente regolamento di contabilità;

Preso atto:
 che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e della 

normativa specifica, e la rispettiva tempistica;
 che sono state verificate, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di situazioni 

di conflitti di interessi; 
 che sono state adottate le misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel 

PTPC in vigore presso il Comune di Ostellato;
 dei presupposti e delle ragioni di fatto oltre che delle ragioni giuridiche sottese all’adozione del 

provvedimento oggetto della presente;
 si esprime un motivato giudizio di congruità della spesa che il presente provvedimento dispone;
 l’adozione del presente atto non coinvolte interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il 

secondo  grado,  del  coniuge  o  di  conviventi,  oppure  di  persone con le  quali  abbia  rapporti  di 
frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazione con cui egli o il coniuge abbia causa 
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;



Dato atto altresì che nel sottoscrivere la presente determinazione, il Responsabile ne attesta la regolarità e 
la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 comma 1 e 147-bis del Decreto 
Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Sulla scorta di quanto espresso in premessa, che si intende qui integralmente riportato: 

- di attivarsi, nell’osservanza delle vigente normative in materia, per la procedura di individuazione del 
soggetto a cui affidare il  servizio  di assistenza ed integrazione scolastica e di servizi complementari in 
favore degli alunni disabili residenti nel Comune di Ostellato per il periodo dal 01.07.2021 al 30.06.2024 
eventualmente rinnovabile per un ulteriore triennio;

- di approvare l’allegato avviso esplorativo (Allegato A), finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse a 
produrre offerta per l’affidamento  del servizio in questione, dando atto che nella suddetto avviso sono 
dettagliate le esigenze dell’Amministrazione e i principali termini di espletamento del servizio richiesto;

-  di  approvare  l’allegato  modulo  di  manifestazione d’interesse  (Allegato  B),  da compilare  ai  fini  della 
partecipazione alla manifestazione di interesse di cui si tratta;

- di pubblicare i suddetti allegati per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi in conformità alle Linee Guida 
Anac n.  4  punto  4.1.4  del  26.10.2016 sull’Albo  pretorio  on-line,  sul  profilo  della  Stazione Appaltante 
www.comune.ostellato.fe.it nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  –  Bandi  di  gara  e  contratti  e 
nell’home-page del Comune di Ostellato;

-  di dare atto:
-  che detta procedura è finalizzata esclusivamente alla ricezione di  manifestazioni di  interesse da 
intendersi come disponibilità ad essere invitati a presentare offerta economica;
-  che  il  Comune  di  Ostellato  si  riserva  di  richiedere  agli  operatori  economici  ritenuti  idonei  la 
presentazione di  offerta economica tramite RDO sul  Mercato Elettronico di INTERCENT-ER, tramite 
sistema SATER, e che la presente procedura  non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure;

-  che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (art.  31  Dlgs  50/2016)  è  la  sottoscritta  Dott.ssa 
Francesca Baratti e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del 
D.Lgs.  n.  50/2016,  di  non trovarsi  in  situazione di  conflitto  di  interessi,  neppure  potenziale,  con 
l’oggetto della presente gara;
- che il presente provvedimento è compatibile con gli strumenti di programmazione dell’ente  e con le 
regole di finanza pubblica;
- la conseguente spesa verrà formalmente impegnata solo con il  provvedimento di  aggiudicazione 
definitiva, in caso di espletamento della procedura;
- che la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000.

                 IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott.ssa Francesca Baratti

Il Dirigente 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Ostellato (FE).


	- che tale avviso è rivolto agli operatori economici iscritti ed abilitati al Mercato Elettronico Regione Emilia Romagna - INTERCENT-ER  (MERER) – SISTEMA ACQUISTI SATER, quale strumento di e-procurement,  alla categoria di servizi “CPV 85000000-9 - Servizi di assistenza sociale” o “CPV 80000000-4 - Servizi di istruzione e formazione”,  fermi gli altri requisiti stabiliti nell’avviso;

