
 

 

Centro di Responsabilità 20703000.00 

 

Centro di Costo: FUNZIONAMENTO SETTORE EDUCAZIONE 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI: “MEDIAZIONE CULTURALE E FACILITAZIONE 

LINGUISTICA”- PERIODO OTTOBRE 2018/31 MAGGIO 2020. 

CIG: 7502708680   

 - Impegno di spesa €   33.978,67 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 Premesso che: 

 

Con propria determinazione dirigenziale n. 2586 in data 30.11.2017 è stata indetta la procedura 

di gara per l’affidamento del servizio di “Mediazione culturale e Facilitazione linguistica” –

Periodo gennaio 2018/gennaio 2020 con assegnazione del CIG: 7290624D3D, e, tra l’altro, è 

stata prenotata la complessiva somma di € 113.415,98, con imputazione sul bilancio triennale 

2018/2019, come segue: 

-  € 56.692,99, (imp. 3437) cap. 10406030018 “Iniziative nel campo dell’Istruzione ed 

educazione” Missione: 04.06 Codice Bilancio: 1.03.02.11.999 nel bilancio triennale 2018/2020, 

anno 2018  ; 

- € 56.692,99, (imp. 3437) cap. 10406030018 “Iniziative nel campo dell’Istruzione ed 

educazione” Missione: 04.06 Codice Bilancio: 1.03.02.11.999 nel bilancio triennale 2018/2020, 

anno 2019 ; 

- € 30,00 (imp. 3438) cap. 10406030018 “Iniziative nel campo dell’Istruzione ed educazione” 

Missione: 04.06 Codice Bilancio: 1.03.02.11.999 nel bilancio triennale 2018/2020, anno 2017   

- la procedura di gara non è stata avviata  e, pertanto, gli interventi oggetto dell’ affidamento non 

sono stati attivati nell’anno scolastico in corso; 
-  il suddetto CIG: 7290624D3D è stato cancellato da ANAC perché trascorsi 90 giorni dalla data di 

acquisizione; 
 

Considerato che:  
  

- con Determinazione Dirigenziale n. 468 in data 07.03.2018 è stata disimpegnata la somma di € 

35.433,12, parte della complessiva  somma di € 56.692,99, (prenotazione 3437) cap. 

10406030018 “Iniziative nel campo dell’Istruzione ed educazione” Missione: 04.06 Codice 

Bilancio: 1.03.02.11.999 del bilancio triennale 2018/2020, anno 2018, prenotata per effetti 

della suddetta Determinazione;   

- si intende procedere all’affidamento del servizio ad oggetto:  “MEDIAZIONE CULTURALE E 

FACILITAZIONE LINGUISTICA" - PERIODO OTTOBRE 2018/31MAGGIO 2020 ,  come 

specificato nella Relazione illustrativa e nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, facenti 

parte del Progetto, allegato quale parte integrante della presente determina, elaborato ai sensi 

dell’art.23 c.14 e 15 del D.Lgs 50/2016; 

 



 

 

 

Atteso che: 

 

- L’importo stimato per l’affidamento del suddetto Servizio per il  periodo ottobre 2018/31 

maggio 2020 ammonta a complessivi € 108.761,72 comprensivo di IVA, nella misura di legge, 

costi della sicurezza e contributo ANAC (Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici), così 

suddiviso: 

 

€                      16.545,36  sett/dicembre 2018  €                      44.120,97   VALORE ANNUO 2019  

 €                           165,45  1% sicurezza  €                            441,21  1% sicurezza 

 €                     16.710,81  SUB TOTALE  €                      44.562,18   SUB TOTALE 

 €                       3.676,38  IVA 22%  €                         9.803,68  IVA 22% 

                                30,00 CONTIBUTO ANAC   

 €                     20.417,19  TOTALE  €                      54.365,86  TOTALE 

 

€                      27.575,61  gennaio/maggio2020 

 €                           275,76  1% sicurezza 

 €                     27.851,37  SUB TOTALE 

 €                       6.127,30  IVA 22% 

€                      33.978,67  

 TOTALE 

 

 Visti: 

- art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE, 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto pubblici e sulle procedure degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 

- D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», nelle parti non abrogate dal D.Lgs. 

50/16; 

- Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio del’ANAC con deliberazione n. 1097 del 

26/10/2016, ad oggetto: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici” 

- il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in 

particolare: 

l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”; 

l’art. 151 comma “Principi in materia di contabilità”; 

l’art. 192 “Determinazioni a contrattare e relative procedure”; 

- Il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

- la L. 488/1999, così come modificata dal D.L. 168/2004, convertito dalla L. 191/2004 art. 26  

- la legge 296 del 27 dicembre 2006 come integrato dal D.L. 52/2012 convertito con la legge n. 

94 del 6 luglio 2012 che recita: “le altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. 

30 marzo 2001, n. 165 per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 1.000 € 

inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 



 

 

della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici (SINTEL) istituiti 

ai sensi del medesimo articolo 328”; 

 

 

Ritenuto di:  

 

- di procedere all’affidamento del servizio di: “Mediazione culturale Facilitazione Linguistica” 

periodo ottobre 2018/31 maggio 2020,  mediante procedura negoziata secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previo avviso pubblico di manifestazioni di 

interesse; 

- di approvare: 

 Capitolato Descrittivo; 

 Relazione illustrativa redatta ai sensi dell’art. 23  c. 14 e 15 D.Lgs. 50/2016 (allegato 1); 

 Dati identificativi della procedura (Allegato 2); 

 Schema di contratto; 

 

 Rilevato che la presente procedura verrà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e 

l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 

(Codice dei Contratti Pubblici), ovvero attraverso il Sistema di intermediazione telematica di 

Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di 

presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL 

www.arca.regione.lombardia.it.  

 

 Visti gli art. 183, 191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

 

 Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, dell’art. 139 del 

Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione; 

 Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL 18.8.2000, n. 267 e 

dell’art. 11, c. 2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni; 

 Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento 

derivante  dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi 

dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009”. 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2)  di procedere all’affidamento del servizio di: “Mediazione culturale Facilitazione Linguistica” 

periodo ottobre 2018/31 maggio 2020,  mediante procedura negoziata secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previo avviso pubblico di manifestazioni di 

interesse, da espletarsi attraverso il Sistema di intermediazione telematica di Regione 

Lombardia denominato “Sintel”; 

 

3) di approvare: 

 

 Capitolato Descrittivo, allegato alla presente determinazione,  quale parte integrante e 

 sostanziale; 
 Relazione illustrativa redatta ai sensi dell’art. 23  c. 14 e 15 D. Lgs. 50/2016 (allegato 1), 

allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale ; 



 

 

 Dati identificativi della procedura (Allegato 2) allegati alla presente determinazione quale parte 

integrante e sostanziale; 

 Schema di contratto allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; 
 

4) Di dare atto che la spesa per l’affidamento del Servizio di: “Mediazione culturale e facilitazione 

linguistica nelle scuole” per il  periodo ottobre 2018/31 maggio 2020 è pari ad € 108.761,72 

comprensiva di costi per la sicurezza, contributo ANAC (Autorità di Vigilanza Contratti 

Pubblici)  e IVA al 22%; 

 

 Di ridurre di € 842,68 la prenotazione n. 3437- cap. 10406030018 “Iniziative nel campo 

dell’Istruzione ed educazione” Missione: 04.06 Codice Bilancio: 1.03.02.11.999 del bilancio 

triennale 2018/2020, anno 2018 che diventa € 20.417,20  ; 

 Di ridurre di € 2.327,13 la prenotazione 3437- cap. 10406030018 “Iniziative nel campo 

dell’Istruzione ed educazione” Missione: 04.06 Codice Bilancio: 1.03.02.11.999 del bilancio 

triennale 2018/2020, anno 2019, che diventa € 54.365,86; 

 

5) di prenotare  la restante somma di € 33.978,67, comprensiva di IVA al 22% , con imputazione 

al bilancio triennale 2018/2020, anno 2020, come segue: 

Anno Entrata/ 

Spesa 

Missione Codice bilancio Capitolo Descrizione 

Capitolo 

Importo Prenotazione esigibilità 

2020 S 04.06 
 

1.03.02.11.999 
10406030018 Iniziative nel 

campo 

dell’Istruzione ed 

educazione 

33.978,67 x 2020 

 

6) di dare atto che in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs 118/2011e s.m.i.  la spesa è 

esigibile: 

- per € 20.417,19 nell’anno 2018 

- per € 54.365,86 nell’anno 2019  

- per € 33.978,67 nell’anno 2020  

Il responsabile dell’istruttoria   

CAREDDU GRAZIA   

 

  Il Dirigente del Settore 

  SERVIZI SCOLASTICI 

  Dott.ssa Franca Gualdoni 

 

 

 

 

 

 


