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COMUNE DI MERCATO SARACENO
Provincia di Forlì - Cesena

DETERMINAZIONE n. 260/2018

STRUTTURE OPERATIVE
SETTORE SEGRETERIA - AAGG
Proponente: RAVAIOLI VANESSA

OGGETTO: VARIANTE IN CORSO D’OPERA DEL CONTRATTO REP. N. 1762
DEL 13/02/2018 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA CON L’RTI TRA
LE DITTE L’ALVEARE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI BAGNO DI ROMAGNA
(MANDATARIA) E LA COOP. C.A.D. ONLUS DI FORLI’ (MANDANTE).
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RICHIAMATE:
- la deliberazione di C.C. n. 36 del 31/7/2017 di approvazione del DUP
“Documento Unico di Programmazione” 2018-2020 e la deliberazione C.C. n.
77 del 21/12/2017 di approvazione della relativa Nota di aggiornamento;
- la deliberazione di C.C. n. 78 del 21/12/2017 ad oggetto "Approvazione del

bilancio di previsione finanziario 2018-2020”;

- la deliberazione di G.C. n. 120 del 28/12/2017 ad oggetto: “Bilancio di

previsione finanziario 2018/2020 - Assegnazione risorse ai responsabili di
settore - Esercizio 2018-2020”;

- la deliberazione di G.C. n. 43 del 30/03/2018 ad oggetto: “Approvazione piano

della performance 2018-2020 e obiettivi gestionali PEG 2018-2020”;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 183, comma 8, del TUEL il presente
provvedimento, che comporta impegno di spesa, e il programma dei conseguenti
pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di cassa e con i limiti previsti di
concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente
stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d’indirizzo adottati dall’organo
politico, tra cui l’assunzione di impegni di spesa;
VISTO il provvedimento del Sindaco Prot. n. 13690 del 28/12/2017 che
attribuisce alla sottoscritta la titolarità di Posizione Organizzativa e la
responsabilità del Settore Segreteria-Affari Generali;
RICHIAMATI i seguenti atti:
- determinazione dirigenziale n. 244/2017, con la quale prendendo atto delle
risultanze delle procedure di gara espletata dalla Unione dei Comuni Valle
Savio - Stazione Unica Appaltante (SUA) e Servizi Tecnico Amministrativi, si
procedeva all’affidamento del servizio di assistenza specialistica nei confronti
di alunni diversamente abili, residenti nel comune di Mercato Saraceno, per gli
anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 al RTI tra le Ditte
L’Alveare Soc. Coop. Sociale Onlus di Bagno di Romagna ( mandataria) e la
Coop. C.A.D. Onlus di Forlì (mandante);
- contratto rep. n. 1762 del 13/02/2018 nel quale sono specificate le modalità di
svolgimento del servizio, che nello specifico prevede 28 ore settimanali per un
totale di 980 ore annuali al costo complessivo di € 63.239,23 - IVA 5%
inclusa (€ 20,48565 tariffa oraria x n. 2.940 ore = € 60.227,81+ IVA 5% = €
63.239,23);
VISTA la nota dell’Istituto Comprensivo Valle Savio n. 7663 del 25.06.2018 con
la quale:
- si evidenzia che gli alunni diversamente abili nostri residenti, iscritti alle scuole
dell’infanzia primarie e secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo
Valle Savio nel prossimo anno scolastico 2018-2019, sono 11 e la maggior
parte di essi risulta essere in condizioni di gravità ai sensi della Legge
104/1992,
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- si chiede un adeguato aumento del numero di ore assistenza scolastica
specialistica al fine si soddisfare le esigenze emerse ;
DATO ATTO che il monte orario previsto nel contratto non è sufficiente a
garantire l’assistenza specialistica agli alunni nostri residenti per l’anno scolastico
2018-2019;
VISTA la L.R. n. 26 dell’8.08.2001 “Diritto allo studio ed all'apprendimento per
tutta la vita. Abrogazione della legge regionale 25 maggio 1999, n. 10” e in
particolare l’art. 5 che prevede:
- comma 1, che la Regione e gli Enti locali promuovono - nell'ambito delle
rispettive competenze ed in conformità alle leggi n. 104/1992 e n. 328/2000 e
relativi provvedimenti attuativi - interventi diretti a garantire il diritto
all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione nel sistema scolastico e
formativo di soggetti in situazione di handicap, nonché di ogni cittadino che a
causa di deficit fisici, psichici o sensoriali rischi di incontrare ostacoli al proprio
percorso educativo e formativo;
- comma 3 lett. a), che i Comuni provvedono - nei limiti delle proprie
disponibilità e sulla base del piano educativo individualizzato predisposto con
l'Amministrazione scolastica e le Aziende Unità sanitarie locali - agli interventi
diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo
attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e
strumentale, nonché di personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e
destinato a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione;
VISTA la L.R. n. 12 del 30.06.2003 “Norme per l’uguaglianza sulle opportunità di
accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il
rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale anche in
integrazione tra loro”;
DATO ATTO che l’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii che al comma 1
lett. c) prevede la possibilità di modificare i contratti di appalto senza una nuova
procedura di affidamento ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto
salvo quanto previsto per gli appalti nei settore ordinari dal comma 7:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e
imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice
o per l’ente
aggiudicatore. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono
la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze
può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o
regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di
interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
comma 7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il
contratto può essere modificato se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il
50 per cento del
valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione
si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono
intese ad aggirare il presente codice.
VERIFICATO che in base alla disponibilità di bilancio è possibile aumentare il
monte orario settimanale fino ad un massimo di 15 ore per complessive 43 ore
settimanali e 1505 ore annuali;
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RILEVATO che il quadro degli attuali alunni diversamente abili permane anche
per il prossimo anno, tale da prevedere la stessa estensione oraria anche per
l’anno scolastico 2019-2020;
VISTO che l’RTI tra le Ditte L’Alveare Soc. Coop. Sociale Onlus di Bagno di
Romagna (mandataria) e la Coop. C.A.D. Onlus di Forlì (mandante) all’uopo
interpellate dal nostro ufficio scuola, hanno comunicato in data 31/8/2018 prot.
10165 la propria disponibilità alla variante contrattuale in corso d’opera, nelle
misure previste dalle vigenti normative in termini di appalti e contratti pubblici;
ATTESO che il quadro economico del servizio di assistenza specialistica agli
alunni disabili residenti nel comune per n. 3 anni scolastici : 2017/2018 2018/2019 - 2019/2020 e della variante è il seguente:
Importo
servizio
d’asta
esclusa

Importo
servizio Importo
base AGGIUDICAZIONE complessivo
iva iva esclusa
con VARIANTE
iva esclusa

€ 60.270,00

€ 60.227,81

€ 81.737,75

Importo
percentuale
DIFFERENZ
A
iva
esclusa
€21.509,94

+35,71%

DATO ATTO CHE
- ai fini della normativa inerente la regolarità contributiva, è stato accertato che
l’RTI tra le Ditte L’Alveare Soc. Coop. Sociale Onlus di Bagno di Romagna
(mandataria) e la Coop. C.A.D. Onlus di Forlì” è in regola con il DURC;
- il soggetto di cui sopra, ha assolto agli obblighi di cui alla Legge 13 agosto
2010 n.136 – Art. 3 (obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari);
- ai sensi delle vigenti normative al servizio in oggetto sono stati assegnati i
seguenti codici :
 CPV: 85311200-4 (servizi allegato IX del codice)
 codice CIG 719923764
- trattandosi di servizi aggiuntivi che comportano un aumento di importo
eccedente il 20% dell’importo iniziale, è stato acquisito il seguente CIG:
Z8524D66D9;
RITENUTO di procedere con urgenza, stante la necessità di garantire il servizio
dalla data d’’inizio dell’anno scolastico prevista per il 17/9/2018;
CONSIDERATO, che l’acquisizione della presente spesa non è soggetta agli
obblighi in materia di aggregazione e centralizzazione della committenza di cui
all’art. 37 del D.lgs 50/2016 e che a norma del c. 1 del medesimo articolo questo
ente può procedere autonomamente all’assegnazione del servizio in questione,
trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00;
RITENUTO quindi di dover provvedere alla variante contrattuale di cui in parola
aumentando le ore settimanali di n. 15 ore (da 28 a 43), per gli anni scolastici
2018-2019 e 2019-2020, come da capitolato allegato alla presente;
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DATO ATTO altresì che il sottoscritto dichiara di non essere a conoscenza di
trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a
conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;
VISTO l’art. 191 del TUEL;
DETERMINA
1.

DI ASSUMERE la narrativa esposta in premessa, quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

2.

DI ACCOGLIERE la richiesta dell’Istituto Comprensivo Valle Savio nota prot.
n. 7663 del 25.06.2018 per il servizio di assistenza scolastica degli alunni
residenti DANDO ATTO che il monte orario previsto nel contratto rep. n.
1762 del 13/02/2018 con l’RTI tra le Ditte L’Alveare Soc. Coop. Sociale Onlus
di Bagno di Romagna ( mandataria)
e la Coop. C.A.D. Onlus di Forlì
(mandante) di 28 ore settimanali non è più sufficiente a garantire l’assistenza
specialistica agli alunni nostri residenti per l’anno scolastico 2018-2019 e
2019-2020;

3.

DI APPROVARE una variante contrattuale, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii comma 1 lett. c) e comma 7, prevedendo un aumento di
15 ore settimanali (da 28 a 43), per gli anni scolastici 2018-2019 e 20192020, come da capitolato allegato al presente atto;

4.

DI APPROVARE il Quadro economico rimodulato come segue:
Importo
servizio
base d’asta iva
esclusa
€ 60.270

5.

Importo
servizio
AGGIUDICAZIONE iva
esclusa
€ 60.227,81

Importo
complessivo
VARIANTE
esclusa

con
iva

€ 81.737,75

Importo
DIFFERENZA
iva esclusa

percentuale

€21.509,94

+35,71%

DI IMPEGNARE, per effetto della variante di cui sopra, a favore dell’RTI tra
le Ditte L’Alveare Soc. Coop. Sociale Onlus di Bagno di Romagna
( mandataria) e la Coop. C.A.D. Onlus di Forlì (mandante) la relativa somma
corrispondente a € 21.509,94 oltre a I.V.A. al 5% (Euro 1.075,50) per un
totale complessivo di € 22.585,44 con la seguente imputazione :
IMPORTO
ESERCIZIO
CAPITOLO
ESIGIBILITA’ DELLA SPESA

€ 4.517,09
ANNO 2018
cap. 776
ANNO 2018

IMPORTO
ESERCIZIO
CAPITOLO
ESIGIBILITA’ DELLA SPESA

€ 11.292,71
ANNO 2019
cap. 776
ANNO 2019

IMPORTO
ESERCIZIO
CAPITOLO

€ 6.775,63
ANNO 2020
cap. 776
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ANNO 2020

6.

DI DARE ATTO che il codice CIG acquisito per la variante è il seguente
Z8524D66D9;

7.

DI DARE ATTO che si procederà alla stipula di nuovo contratto alle condizioni
di cui al presente atto e, per quanto non previsto, alle condizioni di cui al
contratto rep. N. 1762 del 13/02/2018;

8.

DI DARE ATTO altresì che si procederà con successivi separati provvedimenti
alla liquidazione della spesa di che trattasi a fronte di presentazione, da parte
della Cooperativa L’Alveare Soc. Coop. Sociale Onlus di regolari fatture in
formato elettronico, come previsto dal contratto in essere;

9.

DI DARE ATTO che responsabile del procedimento è la dott.ssa Vanessa
Ravaioli, Responsabile Settore Segreteria - Affari Generali.

10. DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016 che tutti gli atti

relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Vanessa Ravaioli
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Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.

