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Ufficio proponente: Servizi Scolastici 



 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Premesso che il servizio di assistenza e comunicazione in favore degli alunni disabili gravi 
frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado è un servizio posto a carico 
degli Enti locali così come disposto dalla legge quadro n.104/92 all’art.13 comma 3;  
 

che la finalità di detto servizio è quella di favorire un adeguato percorso di integrazione scolastica 
attraverso interventi individualizzati funzionali ad aumentare il livello di autonomia e interazione dei 
disabili; 
 
atteso che la legge 8 novembre 2000 n.328  “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali” all’art.14 include tra le prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni 
e servizi anche gli interventi per le persone disabili volti alla loro piena integrazione nell’ambito della 
vita familiare, sociale e scolastica; 
 
acquisita al protocollo generale dell’Ente al n.16038 in data 09.07.2019 la nota a firma del Dirigente 
Scolastico dell’Istituto Comprensivo di “Giuseppe Tomasi Di Lampedusa” con la quale si chiede per 
l’anno scolastico 2019/2020 di assegnare la figura di assistente all’autonomia e comunicazione in 
favore di n.9 bambini diversamente abili che frequentano le Scuole di questo Comune;  
 
rilevato che era stato pubblicato sul profilo del committente dal 06.09.2019 al 25.09.2019 apposito 
avviso per manifestare interesse all’affidamento del servizio in questione, ai sensi dell’art.216 comma 
9 del D.lgs.56/2017 ed in conformità alle Line Guida n.4 di attuazione del D.Lgs.50/2016 emanate 
dall’ANAC, esperendo ricerca di mercato documentata scritta mediante richiesta di preventivo 
informale; 
 
che sono pervenute n.11 manifestazioni di interesse utili per procedere all’affidamento di che trattasi 
ai sensi dell’art.36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/2016; 
 
considerato che con delibera di Giunta comunale n.111 del 08.10.2019, dichiarata immediatamente 
esecutiva, è stato emanato l’atto di indirizzo per garantire il servizio di assistenza all’Autonomia e 
Comunicazione in favore degli aventi diritto frequentanti l’anno scolastico 2019/2020, demandando 
al Responsabile del Settore competente l’avvio della relativa procedura negoziata; 
 
ritenuto, pertanto, di dover procedere, ai sensi dell’art.36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/2016 
e s.m.i., ricorrendo ad una RDO (richiesta d’ordine) sul MePA, per l’individuazione di un Ente del 
terzo settore che, avendone i requisiti, possa erogare il servizio in questione nell’anno scolastico 
2019/2020; 
 
che, non ravvisandosi adempimenti particolarmente gravosi nel presentare l’offerta tecnica e la 
documentazione a corredo ed essendo urgente garantire l’avvio del servizio, risulta congruo fissare 
la presentazione delle offerte in un tempo breve pari a cinque giorni; 
 
precisato che: 
 il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire il diritto al servizio di assistenza 

all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni disabili che frequentano le scuole del territorio 
nell’anno scolastico 2019/2020; 

 l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio di cui sopra, secondo le caratteristiche e le 
specifiche indicate nel capitolato d’oneri allegato; 
 



 la modalità di scelta del contraente avverrà tramite procedura telematica sul sistema MEPA con 
creazione di richiesta di offerta (RdO) secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art.95 
comma 3 del D.lgs. n.50/2016  e s.m.i; 

 
dato atto che l’importo complessivo del servizio oggetto del presente atto è inferiore alla soglia di 
€.40.000,00; 
 
visto il decreto legislativo n.50/2016 e s.m.i. ed in particolare l’art.36, comma 2, lettera a) che 
prevede l’affidamento diretto dei servizi, anche senza previa consultazione di più operatori 
economici, qualora l’importo sia inferiore alla predetta soglia di rilievo comunitario ed il successivo 
comma 6 del medesimo art.36 che dispone alle stazioni appaltanti di procedere attraverso il mercato 
elettronico;  
 

ritenuto, pertanto, di procedere all’affidamento del servizio de quo mediante ricorso al mercato 
elettronico della P.A. con l’utilizzo del summenzionato criterio; 
 
visto il capitolato d’oneri ed il disciplinare di gara, che si allegano al presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale; 

 
atteso che occorre provvedere ad assumere formale impegno di spesa della somma complessiva di 
€.15.000,00 con imputazione al capitolo 11040532 denominato “Spese per assistenza specialistica 
alunni disabili”, a gravare quanto ad €.5.000,00 sul bilancio del corrente esercizio finanziario e 
quanto ad €.10.000,00 sul bilancio pluriennale 2020, con riserva di reperire in prosieguo gli eventuali 
importi occorrenti; 
 
richiamate la determina sindacale  n.40 del 27.12.2018  di nomina del Responsabile del Settore 
Amministrativo e Servizi Sociali e la determina n.4 del 29.04.2019 di conferma del Responsabile dei 
Servizi Scolastici; 

  

stabilito di nominare ed individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 
del succitato D.lgs.50/2016, la dipendente Maria Louisa Cardinale n.q. di Responsabile del Servizi 
scolastici; 
 
visto il Testo Unico dell’Ordinamento degli EE.LL. e s.m.i;  
                

DETERMINA 
 
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti, 
  
stabilire che la procedura di  acquisto ha per oggetto l’affidamento del servizio di assistenza per 
l’autonomia e per la comunicazione in favore degli alunni affetti da disabilità grave che frequentano 
l’anno scolastico 2019/2020; 
 
approvare il capitolato d’oneri descrittivo e prestazionale contenente anche le condizioni speciali di 
contratto ed il disciplinare di gara, che si allegano al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
procedere secondo il dispositivo dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. che 
prevede l’affidamento di servizi per importi inferiori alla soglia di €.40.000,00 tramite gara telematica 
sul sistema MePA con creazione di richiesta d’ordine (RdO); 
 



 
 
impegnare la complessiva somma di €.15.000,00 sul capitolo 11040532 denominato “Spese per 
assistenza specialistica alunni disabili” a gravare quanto ad €.5.000,00 sul bilancio del corrente 
esercizio finanziario e quanto ad €.10.000,00 sul bilancio pluriennale 2020; 
 
precisare che: 

 l’appalto avrà durata a decorrere dalla stipula del contratto fino all’esaurimento delle somme 
impegnate, con riserva di prorogare il servizio per la durata dell’anno scolastico 2019/2020; 

 il criterio di selezione dell’offerta è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i; 

 la modalità di scelta del contraente avverrà tramite procedura telematica sul sistema MePA  con 
creazione di RdO ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i;  

 si procederà all’invio di RdO agli operatori abilitati sul MePA per l’area merceologica Servizi sociali 
che hanno prodotto la manifestazione di interesse a seguito di apposito avviso; 

 trattandosi di procedura negoziata condotta con modalità elettronica, il contratto non sarà redatto in 
forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art.32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, ma la stipula 
avverrà a mezzo scrittura privata, soggetta a registrazione  in caso d’uso, con l’inserimento a sistema 
del Documento di Stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma informatica contenente  i dati 
e le clausole essenziali contenute nel capitolato allegato; 

 il contratto non sarà, altresì, soggetto al termine dilatorio previsto dall’art. 32, comma 10, del 
D.lgs.50/2016; 

 il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.31 del D.lgs.50/2016 e 
s.m.i, è individuato nella dipendente Maria Louisa Cardinale n.q. di Responsabile dei Servizi 
scolastici; 
 
fissare, per i motivi di urgenza ed opportunità specificati in premessa, il termine breve di cinque 
giorni per la presentazione dell’offerta; 
 
dare atto che alla presente procedura, ai sensi della vigente normativa, è stato assegnato 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione il codice CIG: Z3E2A47C3D;  
 
che, come previsto dal D.Lgs n.33/2013 nonché dall’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016, gli estremi del 
presente provvedimento e l’affidamento in oggetto saranno pubblicati sul profilo del committente 
nella sezione “Amministrazione trasparente” e nella sottosezione “Bandi di gara”; 
 
rimettere copia della presente  al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione on line 
all’Albo Pretorio dell’Ente e per l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.    
                                                  
               Il Responsabile del Procedimento                    Il Responsabile del Settore 
                F.to:     Maria Louisa Cardinale                        F.to:     dott.Margherita Giambalvo  
 
 
 
 
 
 
 
 



SETTORE FINANZIARIO 
Ufficio di ragioneria 

 
Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, con imputazione della 
spesa al capitolo   n.11040532  denominato "Spesa per assistenza specialistica alunni 
disabili" quanto ad € 5.000,00 sul bilancio del corrente esercizio finanziario e quanto ad € 
10.000,00 sul bilancio pluriennale 2020   
 
ANNO 2019 IMPEGNO N 1681    
                 
ANNO 2020  IMPEGNO N 1682 
                                                                 

            Lì 22 OTTOBRE 2019 
 

                                                                                                  Il Dirigente del Settore 
Finanziario 

                                                                                        F.to:  Dott.ssa Francesca Valentina 
Russo  
 

                                                                     
  
 

 
CERTIFICATO  DI  ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
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 e Servizi Sociali è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on 
line, il giorno 14/11/2019 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 15/11/2019 
 
 
 
            Il Messo Comunale                                                  
      G. Catalano /V. Montelione                                Il Segretario Comunale 
                                                                                   Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
 
 


