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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

  R.G. Nr. 289 del 08/08/2017 
 

IL RESPONSABILE 
DELL’ AREA DEMOGRAFICA E SOCIALE 

 
Oggetto: SERVIZIO DI “SPORTELLO AMICO” PER IL BIENNIO SCOLASTICO 2017-2019 
PRESSO LE SCUOLE DEL COMUNE DI CAMPOFORMIDO. DETERMINA A CONTRARRE 
CIG ZF41F9B626. 
 
 
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 03 agosto 2017 veniva dato indirizzo al 
Responsabile dell’Area Demografica - Sociale per la realizzazione del progetto “Sportello Amico” per il 
biennio scolastico 2017-2019, a decorrere dal 18 settembre 2017; 

Considerato pertanto necessario procedere per l’affidamento del servizio di che trattasi a favore di un 
soggetto dotato di idonee competenze; 

Visti: 
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, 

indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le 
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 
materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

- l’art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i comuni di 
procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00; 

- l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

- l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando 
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore 
a 150.000,00 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D.Lgs 50/2016 citato, 
nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 
centrali di committenza; 

- l’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento 
diretto, adeguatamente motivato; 

Verificato che alla data della presente determinazione la tipologia di servizi richiesti: 
- non rientra tra le categorie merceologiche di convezioni attive in Consip S.p.A.; 
- non è presente a catalogo nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

Atteso che il servizio oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di cui all’art. 36, 
comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e verranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, con 
indicazione di servizi similari svolti, a dimostrazione della propria capacità professionale adeguata 
all'incarico da affidare e dell'offerta migliorativa rispetto all’importo di € 11.200,00= al netto IVA, per 
l’intera prestazione di servizio riferita al biennio scolastico 2017-2019; 
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Ritenuto: 
- di coinvolgere, per il confronto competitivo finalizzato all’affidamento diretto, le ditte individuate 

mediante avviso di manifestazione di interesse; 
- di individuare la ditta da invitare attraverso servizi similari svolti a dimostrazione della propria capacità 

professionale adeguata all'incarico da affidare; 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000: 
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello del servizio di “Sportello Amico” di supporto e 

consulenza psicologica individuale e di gruppo rivolto ai ragazzi, ai genitori e agli 
insegnanti/collaboratori delle scuole del Comune di Campoformido nonché di accompagnamento ed 
affiancamento, attraverso gli psicologi, degli interventi in classe nell’ambito dei processi avviati con il 
progetto sperimentale sulla prevenzione delle dipendenze e dei comportamenti a rischio di cui al 
Protocollo d’intesa tra l’Amministrazione comunale e gli altri soggetti coinvolti; 

- l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di “Sportello Amico” per il biennio scolastico 2017-
2019, a decorrere dal 18 settembre 2017; 

- il valore economico massimo del servizio è pari ad € 11.200,00.= per l'intera prestazione di servizio (IVA 
25% esclusa); 

- ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio e a mezzo lettera d'incarico; 

- le clausole ritenute essenziali sono contenute nella documentazione di gara e nella lettera invito; 
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

a), del D.Lgs 50/2016 da espletarsi mediante confronto competitivo per servizi similari e offerta 
migliorativa rispetto all’importo di euro 11.200,00= per l'intera prestazione di servizio (IVA esclusa); 

- la prestazione si intende affidata a corpo. 

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, è stato richiesto tramite procedura 
telematica all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) il Codice Identificativo di Gara (CIG) in data 
08/08/2017 corrispondente a ZF41F9B626, il quale dovrà essere obbligatoriamente indicato nella 
dichiarazione che l'appaltatore dovrà rendere allo scrivente Ente ai sensi della normativa sopracitata; 
Visto l’art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia”; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 
22.11.2016; 
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 30.03.2017 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2017/2019 e s.m.i.; 
Viste le deliberazioni di Giunta Comunale, esecutive a norma di legge: 
- n. 52 del 13.04.2017 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017-2019 

parte contabile.”; 
- n. 79 del 08.06.2017 avente ad oggetto “Approvazione piano delle prestazioni (Performance) 2017/2019 e 

individuazione obbiettivi ex art. 196 del D.Lgs. 267/2000.”; 
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 
Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 de l D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei 
conseguenti pagamenti dell’impegno si 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’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 
Dato atto che non sussiste conflitto di interesse in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli atti 
endoprocedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6 bis della legge 
24/1990 e ss.mm.ii.; 
Tenuto conto che con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso, ai sensi 
di quanto previsto dall'art. 147 – bis del D.Lgs. 267/200 e ss.mm.ii.; 
Visto il decreto sindacale n° 14/2014, avente ad oggetto: “Attribuzione funzioni di cui all’art.107 del D.Lgs. 
267/2000”; 
 

D E T E R M I N A  
 
1. per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di: 



Comune di Campoformido - Determina n. 289 del 08/08/2017 
3 di 4 

- procedere, mediante avviso di indagine di mercato, all’invito agli operatori economici interessati a 
presentare avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di “Sportello Amico”, 
secondo il contenuto della documentazione di gara e della lettera invito, con indicazione degli 
incarichi similari svolti, a dimostrazione della propria capacità professionale adeguata al servizio da 
affidare e dell'offerta del prezzo più basso rispetto all’importo di € 11.200,00.= (esclusa IVA 25%) per 
l'intera prestazione riferita al biennio scolastico 2017-2019; 

2. di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che: 
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello del servizio di “Sportello Amico” di 
supporto e consulenza psicologica individuale e di gruppo rivolto ai ragazzi, ai genitori e agli 
insegnanti/collaboratori delle scuole del Comune di Campoformido nonché di accompagnamento ed 
affiancamento degli interventi in classe nell’ambito dei processi avviati con il progetto sperimentale sulla 
prevenzione delle dipendenze e dei comportamenti a rischio di cui al Protocollo d’intesa tra 
l’Amministrazione comunale e gli altri soggetti coinvolti; 
- l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di “Sportello Amico” per il biennio scolastico 
2017-2019, a decorrere dal 18 settembre 2017; 
- il valore economico massimo del servizio è pari ad € 11.200,00.= per l'intera prestazione di servizio 
(IVA 25% esclusa); 
- ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio e a mezzo lettera d'incarico; 
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nella documentazione di gara e nella lettera invito; 
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a), del D.Lgs 50/2016 da espletarsi mediante confronto competitivo per servizi similari e offerta 
migliorativa rispetto all’importo di euro 11.200,00= per l'intera prestazione di servizio (IVA esclusa); 
- la prestazione si intende affidata a corpo. 

3. di dare, altresì, atto che: 
- a tale gara è stato assegnato il seguente CIG ZF41F9B626; 
- l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente 
dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo; 

4. di dare atto che con successivo provvedimento di aggiudicazione sarà assunto idoneo impegno di spesa; 

5. di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013 e del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

6. di approvare la seguente documentazione: 
- Avviso di indagine di mercato; 
- Modello di manifestazione d’interesse; 
- Lettera invito; 

7. di dare atto che il presente provvedimento: 
- è esecutivo dal momento della sua sottoscrizione; 
- va pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi; 
- viene conservato in originale nella raccolta delle determinazioni, tenuta presso il Servizio Affari 

Generali. 
 
 
 
Istruttoria: Emanuela Zanin 
 
 
 Il Responsabile 
 F.to Emanuela Visentin 
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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
 
 
 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

289 08/08/2017 SERVIZIO SOCIALE 08/08/2017 

 
 
 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI “SPORTELLO AMICO” PER IL BIENNIO SCOLASTICO 

2017-2019 PRESSO LE SCUOLE DEL COMUNE DI CAMPOFORMIDO. 
DETERMINA A CONTRARRE CIG ZF41F9B626. 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune dal 22/08/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni 
consecutivi, fino al 06/09/2017. 
 
Addì 22/08/2017  

Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Cristiana Visentin 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
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