
COMUNE DI CASTIONE ANDEVE 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA / N. 51 

Progressivo Registro Generale 
N. 142 del 3/09/2013 

Responsabile del Servizio: BIELLA ROSETTA 

ORIGINALE 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL PERSONALE DOCENTE PER 
LA GESTIONE DELLE PLURICLASSI NELLA SCUOLA PRIMARIA DI 
CASTIONE ANDEVENNO PERL'AS. 2013/2014 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i 
Responsabili dei Servizi nell' ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di 
gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



Richiamata la deliberazione G.c. n. 63 del 17.09.2012, esecutiva con la quale 
l'Amministrazione Comunale, in accordo con la Dirigente dell'Istituto Comprensivo "Paesi Retici" di 
Sondrio, si attivava per la realizzazione del progetto di sdoppiamento delle pluriclassi nella Scuola 
Primaria di Castione Andevenno; 

Vista la nota pro!. n. 3243/A20 del 05/08/2013 con la quale la Dirigente dell'Istituto di cui 
sopra richiedeva, dopo un verifica positiva del progetto realizzato nell'a.s. 2012/13 ed attenta 
valutazione dei bisogni formativi per l'a.s. 2013/14, il finanziamento di un progetto didattico 
integrativo che prevede l'affiancamento ai docenti curricolari di ulteriore personale qualificato per 
rendere possibile la personalizzazione dei percorsi didattici curvati sui bisogni formativi delle classi per 
età; 

Premesso che con nota del 05.08.2013 n. 0003676NII.! di pro!., le seguenti cooperative 
sono state invitate a presentare la propria migliore offetta per l'aggiudicazione dell'appalto: 

Cooperativa Sociale Il Granello - Viale Milano n. 18 - 231 00 Sondrio 
Cooperativa Sociale Sanivall- Via delle Pergole 2 - 231 00 Sondrio 
Cooperativa Sociale Il Delfino - Via Stelvio n. 56 - 23014 Delebio 
Cooperativa Sociale Alba - Via Torchione n. 26- 23100 Albosaggia 
Cooperativa Sociale Progetto Vita - Via Caimi n. 6 - 23100 Sondrio 
Cooperativa Raggio - Via San Marco 97/A - 23010 Albaredo per San Marco 
Cooperativa Insieme - Via Beato Andrea 16 - 23017 Morbegno 

Visto il verbale di gara in data 02.09.2013, che si allega alla presente determinazione, dal 
quale risulta che nei termini stabiliti e cioè entro le ore 12.00 del giorno 30.08.2013, sono pervenute n. 
3 (tre) offerte da parte delle seguenti ditte: 

N. DITTA Costo orario offerto 

1 COOPERATIVA SOCIALE IL DELFINO DI DELEBIO - € 15,50+ IVA 
offerta pervenuta il 29.08.2013 al n. 3976 di pro!. 

2 COOPERATIVA SOCIALE ALBA DI ALBOSAGGIA- €14,50+IVA 
offerta pervenuta il 30.08.2013 al n. 3995 di pro!. 

3 COOPERATIVA SOCIALE SANIVALL - offerta € 14,43 +IVA 
pervenuta il 30.08.2013 al n. 3992 di pro!. 

Dato atto che la Cooperativa Sociale Sanivall di Sondrio ha presentato la migliore offetta 
economica, rendendosi disponibile allo svolgimento del servizio per un costo orario di € 14,43 + 
IVA; 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione C.c. n. 13 del 
26.05.2010, esecutiva; 

DETERMINA 

I)Sulla scorta del verbale di gara in data 02.09.2013, che si allega alla presente 
determinazione, di affidare definitivamente alla Cooperativa Sociale Sanivall di Sondrio il servizio 



di supporto al personale docente per la gestione delle pluric\assi nella Scuola primaria di Castione 
per tutto l'anno scolastico 2013/2014, per il costo orario di € 14,43 + IV A. 

2)Di inserire l'intervento nel redigendo Piano per il diritto allo studio per l'anno scolastico 
201312014. 

3)Di assumere apposito impegno di spesa per complessivi € 12.500,00 nei confronti della 
Cooperativa Sociale Il Sanivall di Sondrio per lo svolgimento del servizio di che trattasi. 

4)Di imputare la spesa complessiva di € 12.500,00: 
pere 4.830,00 all'intervento 1.04.02.03 (cap. 341003) del bilancio in corso gestione competenza; 
per € 7.670,00 all'intervento 1.04.02.03 (cap. 341003) del bilancio pluriennale, gestione 
competenza esercizio 2014. 

5)Di dare atto che il codice CIG è ZDDOB5765E. 

6)Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, reso ai sensi dell'art. 151, 
comma 4°, e dell'ati. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e viene pubblicata sul sito 
istituzionale del Comune ai fini della generale conoscenza. 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale c9,no~cenza, sul sito istituzionale 
per IO giorni consecutivi a patiire dal.. . . . .. . .. L01él 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

..... .\~{~:;,.~ ........ . 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'ati. 151, comma 4°, e dall'ati. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 
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CastIOne A., 11 ............. : ....... . 
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IL RESPONSABILE Dn;;ERVI IO FINANZIARIO ~;;'>,. 
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Il Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'ati. 9, l° comma, letto a), punto 2 del D.L. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 
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Castione A, lì ............. : ...... .. 

IL RESPONSABILE DEL SER(\IZIO: ELLA ROSETTA 

................................ ,.\ ~.~ • ...IV< • .1:' .. "'-, ................. " .... . 

ANNOTAZIONI: 
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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL PERSONALE DOCENTE 
PER LA GESTIONE DELLE PLURICLASSI NELLA SCUOLA PRIMARIA DI 

CASTIONE ANDEVENNO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 

VERBALE DI GARA 

L'anno DUEMILATREDICI, il giomo DUE del mese di SETTEMBRE, alle ore 15,00 nella sede 
municipale, le sottoscritte Rosetta Biella - Responsabile del servizio finanziario, Chiara Bricalli -
Responsabile servizio tributi/commercio, Jessica Plavanini - Istruttore 

N. 

1 

2 

3 

PREMESSO 

Che questa Amministrazione Comunale intende procedere all'affidamento del servizio di 
supporto al personale docente per la gestione delle pluriclassi nella Scuola Primaria di 
Castione Andevenno per l'a.s. 2013/2014; 

Che con nota del 05.08.2013 n. 0003676NII.1 di prot., le seguenti cooperative sono state 
invitate a presentare la propria migliore offerta per l'aggiudicazione dell'appalto: 

Cooperativa Sociale Il Granello - Viale Milano n. 18 - 23100 Sondrio 
Cooperativa Sociale Insieme - Via Beato Andrea 16 - 23017 Morbegno 
Cooperativa Sociale Il Delfino - Via Stelvio n. 56 - 23014 Delebio 
Cooperativa Sociale Alba - Via Torchione n. 26- 23100 Albosaggia 
Cooperativa Sociale Progetto Vita - Via Caimi n. 6 - 23100 Sondrio 
Cooperativa Raggio - Via San Marco 97/A - 23010 Albaredo per San Marco 
Cooperativa Sani vall- Via delle pergole 2 - 23100 Sondrio 

che nei termini stabiliti e cioè entro le ore 12.00 del giomo 30.08.2013, sono pervenute n. 3 
(tre) offerte da parte delle seguenti ditte: 

DITTA Costo orario offerto 

COOPERATIVA SOCIALE IL DELfiNO DI DELEBIO - offerla € 15,50 + IVA 
pervenula il 29.08.2013 al n. 3976 di pro!. 

COOPERATIVA SOCIALE ALBA DI ALBOSAGGIA - offerla €14,50+IVA 
pervenula il 30.08.2013 al n. 3995 di prol. 

COOPERATIVA SOCIALE SANIVALL - offerla pervenula il €14,43+IVA 
30.08.2013 al n. 3992 di prol. 



QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

La Commissione aggiudica in via provvisoria il servizio di assistenza educativa agli alunni 
diversamente abili alla Cooperativa Sociale Sanivall di Sondrio. 

Il presente verbale ed i relativi atti sono rimessi all'organo competente per l'adozione del 
provvedimento di aggiudicazione definitivo. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

RO:'Bi'l1,~:~"jOfi"~';'ri' 

Chiara Bricalli - ~esponsabile del servizio tributi/commercio 

....... '.Gll.~ .. ~i .......... . 

Jessica Plavanini - Istruttore 

~.p~ ................. . 


