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Determinazione n° 272 del 23/09/2010 
 

Area 2-Serv. di supporto amm,demografici scuola 
 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto:  
 
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE PER LE 
SCUOLE DEL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI: ANNO SCOL ASTICO 
2010/2011 - IMPEGNO DI SPESA. 
 
 
 
 
Area 2-Serv. di supporto amm,demografici scuola 
Responsabile di Area:  CATAPANO Dott. LAURA 
Area 2-Serv. di supporto amm,demografici scuola 
Proponente: BADALASSI GIORGIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Si certifica che il presente atto viene pubblicato a norma di legge all’Albo Pretorio di questo 
Comune a partire da oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, al n. 654  del Registro 
delle Pubblicazioni 
 
Castagneto Carducci, 28/09/2010 
 
        
       LA RESPONSABILE DELL’AREA 2 

SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICI E SCUOLA 
       f.to Laura Catapano 
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OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' SCOLASTICHE PER LE 
SCUOLE DEL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI: ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - 
IMPEGNO DI SPESA. 
 

LA RESPONSABILE DELL'AREA 2 
Servizi di supporto Amministrativo, demografici e scuola 

 
VISTO l'art. 107  del  D.Legs. 18.08.2000 n.267 " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali" relativo alle funzioni della dirigenza; 
 
VISTO l'art.53 del   vigente  Statuto della Comunità di Castagneto Carducci; 
 
VISTO  l'art. 13 del Testo Unico del Regolamento di Organizzazione del Comune di Castagneto Carducci 
relativo alle funzioni dei titolari di Posizione Organizzativa; 
 
PRESO ATTO dell'approvazione del Bilancio annuale e pluriennale e della relativa Relazione Previsionale e 
Programmatica, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 24.03.2010, esecutiva; 
 
VISTA la delibera della Giunta comunale n. 90 del 28.04.2010, esecutiva, con la quale è stato approvato il 
P.E.G. 2010; 
 
VISTO il D.Lgs 12/04/2006 n. 163 e successive modifiche "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce;  
 
VISTA la legge regionale n. 38 del 13.07.2007 " Norme in materia di contratti pubblici e relative 
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro"; 
 
VISTO  il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con delibere consiliari  n. 
102 del 04.11.1998 e n. 22 del 13.03.2003 entrambe esecutive,  così come modificato con delibera del 
Consiglio Comunale n. 47 del 27.06.2008, esecutiva; 
 
VISTO l'art. 82 del vigente regolamento comunale dei contratti " Forniture e servizi in economia" , così 
come modificato in  attuazione al  D.Lgs 163/2006; 
 
VISTA la delibera della Giunta comunale n. 95 del  4.05.2010 ad oggetto: "Forniture di servizi 
scolastici/educativi  in economia -  indirizzi per l'anno 2010", così come modificata con delibera della Giunta 
Comunale n. 179 del   25/08/2010 ad oggetto" Forniture di servizi scolastici/educativi  in economia. Indirizzi 
per l'anno 2010", la quale modifica la delibera  della giunta comunale n. 95 del 04.05.2010 per una parte dei 
servizi ausiliari; 

 
ATTESO  che con  gli atti sopra richiamati la Giunta Comunale ha espresso l'indirizzo di affidare in 
economia ai sensi del comma 10 dell'art. 125 del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163, con le modalità di cui al comma 
11 e seg. del medesimo articolo, i servizi scolastici ausiliari per l'anno scolastico  2010/2011, riferiti a: 
1. Servizio di assistenza  e vigilanza durante il trasporto scolastico 
2. Manutenzione di aree esterne di pertinenza degli edifici scolastici 
3. Pulizia e custodia dei locali di plessi scolastici;   
 
DATO ATTO dell'approvazione del proprio decreto n.ro 143 del 31/08/2010, con il quale sono stati 
approvati il capitolato speciale per l'appalto di cui all'oggetto, completo degli allegati: - modello di domanda 
e schede tecniche; 
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DATO ATTO che, in esecuzione agli atti sopra citati sono state inviate in data 31/08/2010 (a mezzo 
raccomandata e mail) le richieste di offerta, opportunamente corredate della documentazione allegata, alle 
seguenti Imprese iscritte nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - Provincia di Livorno: 
  
1)       Ecoprogress Società Cooperativa Sociale  onlus - Rosignano Solvay Prot. 0018293 
2) Consorzio Sociale Costa Toscana - Livorno Prot. 0018290 
3) Liburnia Servizi - Livorno Prot. 0018291 
4) Consorzio Nuovo Futuro - Rosignano Solvay Prot. 0018294 
5) Ecocoop Il Cavallo - Rosignano Marittimo Prot. 0018292 
 
CONSIDERATO che la lettera di invito assegnava come scadenza per la presentazione dell'offerta il giorno 
20/09/2010; 
 
TENUTO CONTO che entro la scadenza stabilita ha presentato offeta la sola Impresa Consorzio Nuovo 

Futuro - Rosignano Solvay  
 con sede legale in Rosignano (prot. 19860 del 20/09/2010); 
 
VISTO l'art. 14 del Capitolato speciale di appalto, all'interno del quale è previsto che "Sarà proceduto 
all'assegnazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida"; 
 
TENUTO CONTO che l'offerta è stata presentata in maniera conforme a quando richiesto nei documenti di 
gara e completa in tutte le sue parti (richiesta di partecipazione in base al fac simile, copie dei documenti di 
identità in corso di validità, capitolato firmato in tutte le sue parti, documentazione richiesta debitamente 
allegata, offerta in ribasso, qualità del progetto superiore al minimo); 
 
PRESO ATTO dell'offerta economica contenuta nella busta di cui sopra (prot. 19860 del 20/09/2010) 
presentata daI Consorzio Nuovo Futuro, con un costo di € 32.747,22 al netto di iva al 20%, oltre € 4.000,00 
per  i costi relativi alla sicurezza (al netto di iva); 
 
VISTO l'art. 192 del T.U.E.L.; 

DETERMINA 

per le motivazioni e sulla base dei riferimenti di cui in premessa: 

Di affidare i servizi scolastici ausiliari per l'anno scolastico  2010/2011riferiti a: 
1. Servizio di assistenza  e vigilanza durante il trasporto scolastico 
2. Manutenzione di aree esterne di pertinenza degli edifici scolastici 
3. Pulizia e custodia dei locali di plessi scolastici,   
al Consorzio Nuovo Futuro - Rosignano Solvay  
- per un importo totale stimato pari ad  € 44.096,66 (iva e oneri per la sciurezza inclusi). 

Di impegnare la somma di € 15.565,00 al Capitolo 3461/7 "Convenzione con cooperativa sociale" 
Imp.n.439/2010 del Bilancio 2010, relativamente alla parte del servizio  per il periodo 04/10/2010 - 
31/12/2010, dando atto che le restanti somme necessarie troveranno allocazione al corrispondente capitolo di 
Bilancio per l'anno 2011. 

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 del Capitolato di appalto "La convenzione regolante i rapporti fra 
Cooperativa e Comune sarà registrata solo in caso d'uso. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula 
della convenzione  sono a totale carico della cooperativa sociale, che dichiara di accettarle". 
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Area 2-Serv. di supporto amm,demografici scuola 
Responsabile di Area:  CATAPANO Dott. LAURA 
Area 2-Serv. di supporto amm,demografici scuola 
Proponente: BADALASSI GIORGIO 
 
 
proposta di determinazione n. 347 
 
OGGETTO: 
 
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE PER LE SCUOLE 
DEL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI: ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - IMPEGNO DI 
SPESA. 
 

 
IL RESPONSABILE Area 2-Serv. di supporto amm,demografici scuola 

                                  F.to   CATAPANO Dott. LAURA 
Castagneto Carducci, 23/09/2010 
 
 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––------------------------ 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
Si attesta la copertura finanziaria di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 151, comma 
4°, del T. U.  D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 . 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 1 
Castagneto Carducci,  23/09/2010  F.to Dott. Oronzo De Giorgi  
 
 
 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ 
 

La presente copia, composta da n. 4 pagine, oltre gli allegati riprodotta mediante sistemi 
informatici, è conforme 

� per esteso 
� per estratto 

 all’originale conservato presso l’Area 2 – Ufficio Segreteria e Affari Generali 
 

Castagneto Carducci, 28/09/2010 
 

       UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
          Profeti Mila  

 
 


