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Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di quartiere
Servizio Gestione Amministrativa Finanziaria
      
Dirigente titolare del Settore Stefania Pierige'

DETERMINAZIONE N. 1971 DEL 23/12/2021

OGGETTO

APPROVAZIONE  AVVISO  ESPLORATIVO  PER  MANIFESTAZIONE  DI 
INTERESSE  AI  FINI  DELLA  SELEZIONE  DI  OPERATORI  ECONOMICI  DA 
INVITARE A SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 
36 COMMA 2 LETT B) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I, PER L’AFFIDAMENTO 
DEL  SERVIZIO  DI  INSEGNAMENTO  DELLA  LINGUA  INGLESE   DA 
REALIZZARE SU SETTE GRUPPI SEZIONE DI SEI SCUOLE DELL’INFANZIA 
COMUNALI DI RICCIONE.
CIG Z3F3481345 - APPROVAZIONE ATTI E IMPEGNO DI SPESA.

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
PROCEDURA NEGOZIATA CON INDAGINE DI MERCATO

I L     D I R I G E N T E

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 28.12.2020 ad oggetto: “Approvazione del 
Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e relativi allegati (art.151 del D.Lgs. n. 267/2000 
e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011)”; 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 21.01.2021, immediatamente esecutiva, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione /Piano della Performance 2021-2023;

Vista, altresì, la Deliberazione di Giunta Comunale n. 311  del 21.01.2021, esecutiva, avente 
ad oggetto “Variazione urgente al bilancio di previsione 2021-2023 (Art. 175 comma 2 del D 
Lgs  n.  267/2000  –  Art.  10  DPCM 28/12/2011  – Art  16  comma 1  lett  B)  D.  Lgs  118 del 
23/06/2011);

Richiamato l’art.80 “Conferimento degli incarichi di responsabilità di struttura”, comma 4 bis 
del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del comune di Riccione;

Premesso che:
- il Settore Servizi alla Persona dall’a.s. 2015/2016 attiva un servizio di insegnamento della 
lingua inglese per le sezioni dei bambini di 5 anni (sezione grandi) delle scuole dell’infanzia  
comunali;

- con questo servizio l’Ente intende sensibilizzare i bambini alla lingua inglese, sperimentare 
un contatto positivo con il plurilinguismo e, allo stesso tempo promuovere la qualità dell’offerta 
educativa;
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 - si ritiene opportuno proseguire l’attività dell’insegnamento della lingua inglese da realizzare 
su n. 7 sezioni dei bambini di 5 anni nelle sei scuole dell’infanzia comunali anche per l’a.s.  
2021/2022;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra richiamato, dare avvio agli adempimenti  necessari per l’ 
acquisizione del servizio  in parola attraverso un’indagine di mercato finalizzata alla selezione 
di operatori  economici  da invitare a successiva procedura negoziata per l’affidamento  del 
servizio di insegnamento della lingua inglese  da realizzare su sette gruppi  sezione di  sei  
scuole dell’infanzia comunali di Riccione;

Richiamato il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti pubblici, e ss mm e ii;

Dato  atto della  non  esistenza  di  Convenzioni  attive  in  Consip  e  sulla  piattaforma  Sater 
(Agenzia Reg.le per gli acquisti delle pubbliche amm.ni dell’Emilia Romagna) in merito a tale 
fornitura (rif. Art 26 della legge 488/1999 e art. 59 L.388/2000);
 
Visto l’art. 36 del citato decreto – Contratti sotto soglia -  ed in  particolare il comma 2 che 
disciplina le modalità di affidamento per lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 
di cui al precedente art. 35;

Richiamata la disciplina sostitutiva di cui all’art. 1 della L. 120/2020, come sostituita dall’art. 
51 della L. 108/2021;

Viste le  Linee  Guida n.  4  di  attuazione  del  D.  Lgs.  n.  50/2016 emesse dall'ANAC ed in 
particolare gli artt. 3, 4 e 5, in ordine ai principi, ai criteri di selezione, la scelta del contraente,  
l'obbligo di motivazione e  l’indagine di mercato;
 
Atteso  che, in  ossequio  ai  principi  sanciti  dall’art.  30 del  D.  Lgs.  50/2016 di  economicità, 
efficacia,  libera  concorrenza,  tempestività,  correttezza,  non  discriminazione,  trasparenza 
proporzionalità, pubblicità e rotazione, e a maggiore garanzia del rispetto degli stessi, questa 
Amministrazione intende  procedere,  a  seguito  dell’indagine  di  mercato,  all’affidamento  del 
servizio di insegnamento della lingua inglese  da realizzare su sette gruppi  sezione di  sei  
scuole dell’infanzia comunali  di  Riccione tramite procedura negoziata,  ai  sensi  dell’art.  36 
comma 2 lett. b) del  citato decreto e s.m. e i.;
 
Confermato che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  
50,  il  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  avvalendosi  di  CONSIP  S.p.A.,  mette  a 
disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, 
dato atto, pertanto che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA), con trattativa 
diretta (TD) o con richiesta di offerta (RdO);

Visto, altresì,  l’art. 37, comma 1, del richiamato decreto  laddove stabilisce, per le stazioni  
appaltanti, gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,  anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

Ravvisata, pertanto, la necessità di avviare il procedimento di selezione per affidare il servizio 
in questione mediante la pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale dell’ Ente per 15 giorni 
ai sensi dell’art. 216 c. 9 del D. Lgs. 50/2016 e, successivamente, proseguire con i soggetti 
che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura, tramite procedura negoziata 
come previsto dall’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 e s. m. e. i. come anche 
apportate dalla L. 120/2020 e dalla L. 108/2021;
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Visto l’avviso  esplorativo   per  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  AI  FINI  DELLA 
SELEZIONE DI  OPERATORI ECONOMICI  DA INVITARE A SUCCESSIVA PROCEDURA 
NEGOZIATA,  AI  SENSI  DELL’ART.  36  COMMA  2  LETT  B)  DEL  D.  LGS.  N.50/2016  E 
S.M.I  ,PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  INSEGNAMENTO  DELLA  LINGUA 
INGLESE  DA REALIZZARE SU SETTE GRUPPI SEZIONE DI SEI SCUOLE DELL’INFANZIA 
COMUNALI DI RICCIONE, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, 
e ritenuto di approvare;

Dato  atto  che  l’affidamento  del  servizio  sarà  aggiudicato  secondo  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglio rapporto qualità/prezzo ai 
sensi dell’art. 95 del D. Lgs n. 50/2016 e s. m. e i., e che la procedura in argomento sarà 
gestita mediante il MePa.
 
Visto l'art.  192 del D. Lgs 267/2000 il  quale dispone che la stipulazione dei contratti  deve 
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante il  
fine, l'oggetto e la forma e le modalità  di scelta del contraente;
 
Richiamato l’art 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il  quale dispone che prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici  
decretano o determinano di  contrarre,  in conformità  ai  propri  ordinamenti,  individuando gli 
elementi  essenziali  del  contratto  e  i  criteri  di  selezione  degli  operatori  economici  e  delle 
offerte; 
 
Considerato  che la spesa complessiva prevista dal presente atto, pari ad € 6.500,00, trova 
copertura  finanziaria  alla  voce  48030003  del  Bilancio  di  previsione  finanziario  2021-2023 
come dettagliato nella tabella del dispositivo;

Dato atto che la suddetta somma  è stata accertata sulla voce 20250001, Acc. n. 249/2021;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere con la modalità di affidamento descritta in premessa;

Acquisito il CUP E89J21018130004;
 
Visto l’art. 3 della L. 136/2010, modificato e integrato con L. 217/2010 sulla tracciabilità dei  
flussi finanziari e dato atto che, ai sensi e nel rispetto del comma 5 del suddetto articolo, il 
codice CIG attribuito alla presente fornitura risulta essere: Z3F3481345;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni;

Visto l’art. 36 del vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi;

Richiamato il  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  -  2021/2023  -  All.  B) 
approvato  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  69  del  29.03.2021  e  constatato  il  
rispetto delle Misure Anticorruttive ivi previste;

Verificate,  ai  fini  dell’espressione  del  Parere  di  Regolarità  Tecnica,  la  regolarità  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 
e successive modificazioni,  dandone qui formalizzazione con la sottoscrizione del presente 
atto;
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Visto il Parere di Regolarità contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000 e successive modificazioni;

 
DETERMINA

 
- Di indire una procedura per l’affidamento del SERVIZIO DI INSEGNAMENTO DELLA 
LINGUA  INGLESE   DA  REALIZZARE  SU  SETTE  GRUPPI  SEZIONE  DI  SEI  SCUOLE 
DELL’INFANZIA COMUNALI DI RICCIONE, ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera b) del 
D.lgs n. 50/2016, mediante Rdo  sul MePA,  con gli operatori economici individuati  tramite 
avviso esplorativo di indagine di mercato pubblicato sul sito internet del committente ai sensi  
dell’art. 216 comma 9 del richiamato decreto ed in possesso dei requisiti richiesti;

- Di  approvare  l’avviso  esplorativo  di  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  AI  FINI 
DELLA  SELEZIONE  DI  OPERATORI  ECONOMICI  DA  INVITARE  A  SUCCESSIVA 
PROCEDURA NEGOZIATA,  AI  SENSI  DELL’ART.  36  COMMA 2 LETT B)  DEL D.  LGS. 
N.50/2016  E  S.M.I,  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  INSEGNAMENTO DELLA 
LINGUA  INGLESE   DA  REALIZZARE  SU  SETTE  GRUPPI  SEZIONE  DI  SEI  SCUOLE 
DELL’INFANZIA  COMUNALI  DI  RICCIONE,  il  modulo  di  istanza  di  partecipazione  e  il 
Disciplinare/Capitolato  prestazionale,  in  atti  allegati  e  che  formano  parte   integrante   del 
presente provvedimento;

- Di procedere alla pubblicazione dell’avviso esplorativo per 15 gg nella sezione Bandi e 
Gare del sito istituzionale del Comune di Riccione: www.comune.riccione.rn.it.;

- Di dare atto che:
  la somma necessaria per lo svolgimento del servizio, della durata di circa 20 giorni 
lavorativi per ogni scuola dell’infanzia (1 giorno alla settimana per circa 20 settimane), per  
n. 2 h settimanale per sezione, per l’a.s. 2021/2022,  ammonta ad € 6.190,48, Iva 5% 
esclusa;

 la  modalità  di  scelta  dell’operatore  economico/contraente   è  quella  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglio rapporto qualità/prezzo 
ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs n. 50/2016 e s. m. e i.,

 la procedura di affidamento sarà gestita mediante RdO sul Mepa;

 l’Amministrazione si  riserva la  facoltà  di  non aggiudicare  se nessuna offerta  risulti  
conveniente  o  idonea  in  relazione  all’oggetto  del  contratto  e  di  aggiudicare  anche  in 
presenza di una sola offerta valida; 

 il RUP è la Dott.ssa Stefania Berardinelli,  Funzionario Amm./Cont. presso il  Settore 
Servizi alla Persona e alla Famiglia – Socialità di Quartiere,   nominata con DD n. 1924 del 
20/12/2021, la quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di 
conflitto d’interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in 
cui incorre nel caso di dichiarazione mendace (prot. N. 102693  del 20/12/2021);

  si procederà  con successivi atti all’avvio della procedura negoziata e alla definizione 
della ulteriore documentazione  ad essa collegata;
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- Di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  atto  nella  sezione  Amministrazione 
Trasparente del sito dell’Ente, ai sensi dell’art. 23, comma 1, dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 
e dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e nella sezione 

- Di impegnare la spesa complessiva di € 6.500,00 sulla voce di bilancio sotto indicata, 
dando atto che l’impegno trova copertura finanziaria  nel  Bilancio di  Previsione Finanziario 
2021/2023 approvato con deliberazione di C.C. n. 33/2020, come segue:

Data Scadenza: 31/12/2021

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO
SUB 

IMPEGNO
FORNITORE CIG

U 6500,00 48030003 2021 3270  DIVERSI Z3F3481345

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Servizio Gestione Amministrativa Finanziaria
Sezione Bilancio - Investimenti - Pareggio di Bilancio

      La Dirigente
      PIERIGE' STEFANIA
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