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IL Responsabile del Settore 
Premesso che : 

- in esecuzione della Delibera della G.C. n. 123 del 14.10.2015, con determinazione a contrarre n.140 del 
25/11/2015 è stata indetta  procedura negoziata, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 4/96 e s.m.i., abrogato con 
L.R. n. 7/2002, successivamente rimesso in vigore con L.R. n. 23/2002 e riconfermato dalla L.R. n. 
12/2011, per l'affidamento del servizio di “ Assistenza igienico personale in favore di alunni portatori di 
handicap - Anno 2016” ed  approvati gli atti di gara ; 
- con propria determina n.36 dell’01/03/2016 nel prendere atto delle risultanze dei verbali di gara, 
rispettivamente  del 26/01/2016 e del 09/02/2016/, espletata  dal Responsabile della Centrale Unica di 
Committenza dell’Unione dei Comuni “ Terre Sicane”  si è proceduto ad aggiudicare, in via definitiva, in 
base all’art. 11, comma 5, del D.lgs 163/2006, sotto le riserve di legge, il servizio di “ Assistenza igienico 
personale in favore di alunni portatori di handicap-. Anno 2016” alla Soc. Coop.Soc. “Quadrifoglio” con 
sede in Via G. Giusti 84 - Santa Margherita di Belice Cod.Fisc.01694340843, per l’importo complessivo € 
16.579,20, al netto del ribasso d’asta del 100% su oneri di gestione pari ad € 663,80, oltre IVA nella misura 
di legge,se dovuta, da espletare secondo le modalità e le condizioni previste nel capitolato d'oneri, 
approvato con determina n.140 del 25/11/2015, con le migliorie contenute nell’offerta tecnica non incidenti 
sul costo del servizio. CIG:ZE416D1BC5; 
 - la somma residua derivante dal ribasso , pari ad € 663,80 è stata  rimodulata aumentando la durata del 
servizio, fino all'esaurimento dell'importo impegnato   di € 17.933,00 ( IVA compresa) ,come stabilito al 
punto 3 lettera d, del dispositivo della determina n.140 del 25/11/2015;  
- il contratto Rep.n.191 del 23/06/2016 è stato regolarmente stipulato e registrato; 
- il servizio in base all’importo contrattuale si è concluso il 03/03/2017. 
Preso atto che la Società Cooperativa Sociale “Quadrifoglio “ a.r.l. con nota assunta al prot. n.2841 del 
16/02/2017 , in considerazione che le attività, oggetto di migliorie contenute nell’offerta tecnica in sede di 
gara, come  il “ progetto AMA “ riguardante la condivisione di tematiche relative alla disabilità e 
consulenza psicologica alle famiglie dei disabili , non hanno incontrato il favore delle famiglie in quanto già 
sostenute da servizi presenti nel territorio , ha proposto di utilizzare le risorse destinate alle predette attività 
per  continuare l’espletamento del servizio per tutto il mese di marzo 2017, alle stesse condizioni 
contrattuali senza nessun onere a carico dell’Ente affidatario.    
Considerato : 
- che il contratto è in scadenza e non è  possibile definire gli atti di gara per assicurare il servizio di che 
trattasi per la restante parte (aprile – giugno) dell’anno scolastico 2016/2017; 
- che trattasi di servizio obbligatorio per legge , come previsto dalle leggi 68/1981,16/86, e L.104/92, 
nonché dal D.l.vo 297/1994,dalle circolari 15/2003, e 3/2005 Ass. Reg. alla Famiglia nell’ ottica del diritto 
prevalente allo studio; 
Considerato che il Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016 legittima l’istituto della proroga 
tecnica purché limitata “al tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova gara” così come 
sancito dal comma 11, articolo 106 , che puntualizza che la “durata del contratto può essere modificata 
esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una 
opzione di proroga. 
 La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l’individuazione di un nuovo contraente; 
Verificato che : 
- all’art. 5 del  capitolato d’oneri della su indicata gara informale ,era stato previsto, secondo la normativa 
vigente, un ulteriore affidamento del servizio in forza dell’art. 57 comma 5 lettera b del decreto legislativo 
163/2006, che prevede la “ ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario 
del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un 
progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una 
procedura aperta o ristretta;” 
Dato atto che è necessario altresì provvedere all’assunzione di un impegno di spesa per i mesi di Aprile- 
Giugno,  fino alla conclusione dell’anno scolastico in corso, oggetto della proroga tecnica ammontante 
complessivamente ad € 5.875,25 comprensiva di IVA al 5 %; 
Accertato che trattandosi  di servizio obbligatorio finalizzato al diritto inalienabile allo studio, “regolato 
dalla legge”, ai sensi dell’art.163 del D-Lgs 267/2000, le  spese vengono impegnate al di fuori dei limiti dei 
dodicesimi, in quanto  necessarie ed indispensabili per garantire continuità a servizi esistenti , impegnati a 
seguito di scadenza di contratto;  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Accertata  la disponibilità della Soc.Coop- Soc. “ Quadrifoglio “ , quale gestore del servizio di che trattasi; 
- Considerato che non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziali, di interessi che pregiudichino 
l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite ai soggetti firmatari per l’adozione del presente atto; 
- Vista la normativa in materia di documentazione di regolarità contributiva e di tracciabilità dei flussi 
finanziari di ci alla legge 136/2010; 
- Vista la Determina Sindacale N.32 del 19/05/2016 relativa alla nomina dei responsabili delle posizioni 
organizzative.   
    Visti: 
- il decreto legislativo 267/2000; 
- il decreto legislativo 165/2001; 
- visto il decreto legislativo 163/2006 
- Visto il decreto legislativo 50/2016 
- lo Statuto Comunale; 
Per tutto quanto sopra premesso: 

DETERMINA 
 

1)Di dare continuità al servizio di Assistenza igienico personale in favore di alunni portatori di handicap 
frequentanti le scuole infanzia - primarie e secondarie primo grado , in corso di esecuzione, mediante la 
concessione di una proroga tecnica,ai sensi dell’art.106 del nuovo codice dei contratti approvato con 
decreto legislativo 50/2016, a favore dell’attuale gestore del servizio  agli stessi patti e condizioni, di cui 
alla Convenzione stipulata con la Soc.Coop.Soc. “ Quadrifoglio “con sede in Via G. Giusti 84 - Santa 
Margherita di Belice Cod.Fisc.01694340843, giusto  Rep.n.191 del 23/06/2016 , regolarmente registrato 
all'Agenzia dell' Entrate di Sciacca, per  circa 54 giornate lavorative con decorrenza dal 01/04/2017 per 
concludere l’anno scolastico 2016/2017e comunque  fino alla concorrenza delle somme,nelle more dello 
svolgimento della procedura di gara finalizzata al nuovo affidamento del servizio di che trattasi.  
CIG : Z241E00307  
 
 2)Di dare atto : 
- che dal 04/03/2017  al 31/03/2017 il servizio di assistenza igienico personale in favore di alunni disabili 
della scuola dell’obbligo viene espletato dalla Soc. Coop. “ Quadrifoglio “ aggiudicatrice alle stesse 
condizioni contrattuali senza nessun onere a carico dell’Ente affidatario, come compenso alle risorse 
destinate ad alcune attività, oggetto di migliorie contenute nell’offerta tecnica in sede di gara,che  non 
hanno incontrato il favore delle famiglie in quanto già godute  da servizi presenti nel territorio;  
- che la  proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione dell’anno scolastico in corso e 
all’avvio delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente;  
-che all’art. 5 del  capitolato d’oneri  e dell’avviso  di gara era stato previsto , in forza dell’art. 57 comma 5 
lettera b del decreto legislativo 163/2006,  la “ ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore 
economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali 
servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto 
aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta”; 
-che la spesa connessa al presente affidamento temporaneo del servizio per il periodo dal 01/04/2017 al 
10/06/2017 per circa 54 giornate lavorative è stimata in € 5.875,25,compresa  IVA al 5%  
-che  come previsto dall'art.33 del D.Lgs.n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno 
pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione " Amministrazione Trasparenza ". 
 
3)Di impegnare,  ai sensi dell’art.163 comma 2 del D.Lgs n.267/2000, la superiore e complessiva spesa di € 
5.875,25 al capitolo n. 11040302 denominato “Trasporto ed Assistenza Igienico Personale handicappati 
presso scuole L.R. 22/86 bilancio   2017, trattandosi di impegno, a seguito di scadenza di contratto, 
necessario per garantire un servizio esistente, inderogabile, obbligatorio ,rivolto a studenti disabili della 
scuola dell’obbligo,finalizzato al diritto inalienabile allo studio, “regolato dalla legge”.  
 
4) Di rimettere copia  della presente all’Ufficio Contratti, al Sindaco ed al Segretario Comunale per la 
Pubblicazione all’Albo Pretorio one line e per la registrazione  nel registro  generale delle determinazioni.      

                                                                                     Il Responsabile del Settore                                                                  
                                                                                   (f.toDott.ssa  Ninfa Abruzzo) 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 
 

 SETTORE FINANZIARIO 
    (Ufficio di Ragioneria) 

 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione: 
all’intervento n°11040302 denominato: “Trasporto ed Assistenza Igienico Personale handicappati   
presso scuole L.R. 22/86 “ 
 
 
Bilancio 2017                   impegno   n.477                            
 
lì_29/03/2017                                                                                            Il Responsabile del Settore 

                      f.to        Milano Luigi 
 
 
 
 

 CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato, per la tenuta dell’Albo Pretorio ; 
 
 

CERTIFICA 
 
 
Che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Amministrativo & 
Servizi Sociali,  è stata pubblicata  all’Albo Pretorio on line il giorno   31/01/2017  e vi rimarrà per 
10 giorni consecutivi. 
 
Dalla residenza municipale li  03/04/2017 
 
L’Addetto 
 
 I Messi Comunali                                                  
Montelione V./ Catalano G.                                                       

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott.ssa Antonina Ferraro)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
 


