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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO

DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA A F'AVORE DI ALUNNI

DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L. 104/92
RESIDENTI NEI COMUNI DI CATTOLICA-MISANO ADRLATICO-SAN

GIOVANNI IN MARIGNANO E FREQUENTANTI LE SCUOLE
SECONDARIE DI IIº GRADO DELLA PROVIINCIA DI RIMINI-AA.SS.
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IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 5 e n. 6 del 25/Ol/21)17, dichiaratc
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documentcí
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-201 9;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2.o del 02/02/2017,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

STAìBJLÌTO che i Comuni di Cattolica, Misano Adriatico e San Giovanni in
Marignano, ai fini deu'individuazione di un soggetto gestore del servizio di integtazionc
scolastica a favore di alunni diversamente abili certificati ai sensi della L. 104/92, residenti
nei Comuni succitati e frequentanti le scuole secondarie di secondo grado deua Ptovincia di
Rimini, hanno ritenuto necessario pr?ocedere au'avvio delle nuove procedure di evidenza
pubblica;

CONSIDERATO che si è reso necessario porre in essere una procedura di gara
unificata che aggiudichi il medesimo servizio di cui sopra a mtti i Comuni interessati i quali
fanno parte della Ccntrale Unica di Committenza, costituitasi con convenzione in data
02.01.2015, deua quale il Comune di Cattolica è capofila;

RILEVATO che gli stessi Comuni di Misano Adriatico e San Giovanni in
Marignano, con rispettive PEC n. 13212 del O3.O4.2017 (Comune di San Giovanni in
Maîignano) e n. 13496 del O4.04.20l1 (Comune di M?îsano Adriatico), richiedevano alla
Centrale Unica di Committenza l'attivazione di una procedura di gara negoziata, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, poiché trattasi di affidamento di
servizio di cui au'Auegato IX del D.Lgs. n. 50/ 2016 sotto soglia comunitaria (totale servizio
in affidamento €. 600.000,00 oltre IVA per un periodo di tre anni scolastici), con richiesta
dî massimo sei offerte a Ditte operanti nel settore, individuate mediante indagine di
mercato, al fine di addivenire au'affidamento del servizio di cui sopra a f'avore di tutti i
Comuni facenti parte deua CUC;

DATO ATTO che, per garantire maggiormente i principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalit'à, trasparema e concorrenza stabiliti dalla legge si è
considerato utile ed opportuno procedere, in via preventiva, alla pubblicazione di un avviso
pubblico per individuare i soggetti manifestanti l'interesse aua pattecipazione alla proceduía
negoziata per l'affidamento del servizio sopracitato, dando atto che, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 verranno invitate alla procedura negoziata al
massimo seì Ditte rispondenti e in possesso dei requisiti richiesti;

RILEVATO che l'avviso esplorativo è stato appt-ovato con determinazione della
Responsabile della CUC n. 255 del 07.04.2(ì 7 e pubblicato sul sito del Comune di Cattolica
in data 11.04.201 7;

CONSIDERATO che, a seguito di una successiva verifica, i Comuni inteì'essati
riscontravano la presenza all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione la presema del Bando "Servizi Sociali" ove è, tra l'altì'o, presente il
servizio di integrazione scolastica di cui necessitano le suddette Amministrazioni;
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PRESO ATTO dell':art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le

amministrazioni pubbliche di cui au'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 sono tenute,
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore aua soglia di rilievo comunitario, in
mancama di apposite convenzioni quadro, a fare ricorso al mercato elemonico dell;ì
pubblica amministrazione (MEPA), ovvero al sistema telematico messo a disposizione deua
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento deue relative procedure
(INTECENTER) ;

VISTI il D.L. 52/2012 e il D.L. 95/ 2012 nonché le relative leggi di conversione e l'art.
37, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, che sanciscono l'obbligo di ricorso al mercato
elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche
amministrazioni;

DATO ATTO, inoltre, che la CUC si è riservata la facoltà di "sospendere, modificare,
revocare o úntgu!lare ja procedura rejatùm ajj'avviso espjorativo stesso e non daî segyito ajja mccessiva gm-ìì
informaje, setzza che posm essere mìana@ta pretesa ajcuna da paríe degji operatori ecoîzomici interessati";

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Otdinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) di revocare l'avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per
'T'affidmnento de} servizio di integrazione scolastica a fmìore di ajunni tlùìe'iqamente ahili certiJicaìi ai semì
dejja L. 7 04 / 92 resideixti nei Comuni ìi Cattolica - Mimno Adriatico - S an Giovmmi in Marignmzo e
?frequentanti je scuole secoiarie di IIº grado dejja Protìincia di Rimini - aa.ss. 2077/2078 -
2018/2019 - 2079/2020? e il modulo di manifestazione di interesse auegato, per le
motivazioni di cui sopra;
2) di dichiarare che, pet le ragioni esposte in premessa, verrà successivamente indetta gara
ad evidenza pubblica mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D.Lgs. n. 50 / 2m 6;
3) di individuare nella persona della Dott.ssa Claudia Rufer la responsabile del
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto vetrì data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Contratti
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ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 2 7 / 04 / 20 7 7
Firmato

Rìtfir Clamlia ìMarisel / Arul:mpec S .p. a.

Àtto prodotto in originale informatico e fìrmato digitalmente ai sensi deu'art. 20 del Codice
deu'Amministîazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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