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Atti 

 
     DETERMINA DIRIGENZIALE 
          (art.32 c.2 D.Lgvo 18/4/2016 n. 50) 
 
Oggetto: Servizio di assistenza specialistica per l'integrazione degli alunni diversamente abili frequentanti l’I.C 
“eSpazia” per l'Anno Scolastico 2020/2021, mediante procedura di affidamento diretto  ai sensi degli art. 36 comma 2, 
lettera a) del D. Lgvo. n. 50/2016; 
 
CIG Z6C2E401F2    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO  
 che questa istituzione scolastica, in attuazione della normativa vigente in materia di integrazione dell'alunno 

disabile nel contesto classe e nella comunità scolastica tutta, in primis dalla legge 104/92, deve garantire il 
servizio di Assistenza Specialistica Scolastica in favore degli utenti diversamente abili, frequentanti la Scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, e che si trovano in una condizione di handicap certificata 
dai servizi specialistici preposti, e che necessitano dell’affiancamento, in aggiunta al personale docente e 
nelle ore di frequenza scolastica, di personale educativo specializzato; 

 che il servizio, fornito in aggiunta e alternativamente all’assistenza di base (assistenza igienico-personale, 
insegnanti di sostegno, insegnanti curricolari) è finalizzato a favorire l’integrazione scolastica, in 
ottemperanza della nota MIUR 3390 del 30/11/2012;  

 che il Piano Annuale per l’Inclusione per l’a.s. 2020/2021, formulato dal GLI e approvato dal Collegio dei 
Docenti, come parte integrante del PTOF, prevede il progetto per l’inclusione scolastica e sociale degli alunni 
con disabilità e/o disturbo psico-fisico per i quali si ritiene necessario richiedere assistenza specialistica; 

 
VISTI gli accordi di programma e le autorizzazioni rilasciate dai comuni di appartenenza degli alunni con disabilità, 
disturbo psico -  fisico e/o grave disagio socio – ambientale, per la fruizione del servizio di integrazione scolastica per 
l'anno scolastico 2020/2021 che frequentano le istituzioni scolastiche e formative del primo e secondo ciclo di 
istruzione; 
 
VISTE  le comunicazioni di assegnazione fondi del Comune di Monterotondo prot. 29665 del 07/08/2020, del Comune 
di Mentana prot. 26075/2020 del 31/07/2020,  per  il servizio di assistenza specialistica in favore degli alunni 
diversamente abili frequentanti questo Istituto nel corrente anno scolastico; 
 
VISTO che l’inizio delle lezioni, a decorrere dal 14.09.2020, pone l’urgenza di assicurare agli alunni diversamente abili 
l’assistenza specialistica fin dal primo giorno di scuola, in attesa di espletare la gara per l’assegnazione del servizio;  
 
RITENUTA, altresì, l'estrema urgenza di provvedere all'affidamento del servizio e  la necessaria esigenza di dare 
adeguata copertura in termini di personale specialistico per l'assistenza agli alunni diversamente abili frequentanti 
l'Istituto; 
 
TENUTO CONTO che per la tempistica necessaria all’espletamento della gara per l’affidamento del servizio 
integrazione scolastica a.s.2020/2021 da parte di questa Stazione Appaltante, si ritiene opportuno effettuare 
l’affidamento diretto del servizio; 
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CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgvo 50/2018, “la procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o 
servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale”, al fine di garantire il 
mantenimento della continuità del rapporto tra operatore e utente, si ritiene opportuno procedere all’  affidamento 
diretto del servizio all’operatore economico che nel decorso anno scolastico ha gestito in maniera continuativa il 
servizio fino al 30 giugno 2020; 
 
RITENUTO necessario dover proseguire il servizio senza soluzione di continuità stante la peculiarità delle prestazioni 
rese, e considerati i gravi pregiudizi che potrebbero derivare da determinate interruzioni, ovvero dalla sostituzione e/o 
alternanza degli operatori in quanto trattasi di servizio reso alla persona e nella fattispecie ad alunni in condizione di 
disabilità che versano in condizione di particolare bisogno psico – fisico e/o di grave disagio socio – ambientale; 
 
SENTITA la Cooperativa Sociale “AISS” che si è resa disponibile ad effettuare il servizio  agli stessi patti e condizioni 
economiche   contrattuali approvate con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione della precedente gara, al 
fine di garantire la prosecuzione del servizio di assistenza specialistica nelle more dell’espletamento delle procedure di 
nuova gara; 
 
VISTA la legge n. 228 del 24.12.2012, art. 1, commi 14 lettera b), 150,154 e 158, ai sensi della quale è fatto obbligo, 
per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 1.1.2013, di utilizzare per l’approvvigionamento di beni e servizi 
mediante le Convenzioni CONSIP;  
 
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive per il settore merceologico in oggetto;  
 
VISTA  la Legge 7 agosto 1990 n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 
 
VISTO  il DPR. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n° 59;  
 
VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
Regioni ed EE.LL per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 
 
VISTO il D. Lgvo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii; 
 
VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgvo 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che “ prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le  amministrazioni giudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
 
VISTO l’art. 36 c. 2 lett. a)  del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, così come modificato dal D.Lgs 56 del 19/04/2017 – 
Correttivo al codice degli appalti – “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:  
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione 
di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 
 
VERIFICATO che il costo presunto dell’affidamento per il tempo strettamente necessario all’espletamento della gara 
viene quantificato in € 27.500,00 (IVA. inclusa); 
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TENUTO CONTO inoltre, che il valore della fornitura di cui trattasi, al netto dell’IVA è inferiore ad € 40.000,00 e come 
tale l’art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgvo. n. 50/2016 e ss.mm.ii, ne ammette l’acquisto/l’affido in via diretta da 
parte del Responsabile del Procedimento;  
 
VISTO il D.I. 129 del 28.08.2018, concernente “ Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il vigente Regolamento d’istituto per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia, 
deliberato dal Consiglio d’istituto; 
 
CONSIDERATO che il Programma Annuale 2020 dell’Istituto Comprensivo “eSpazia” è stato approvato dal Consiglio di 
Istituto con delibera n. 33 del 26.11.2019 e che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole; 

 
VERIFICATO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto risulta 
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo aggregato di spesa del Programma Annuale 2020;  
 
VISTE le Linee Guida dell’ANAC n. 4, del 28/04/2016 recanti «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», pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 274 del 23 novembre 2016; 
 
ADEMPIUTO alle procedure previste dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 
con la creazione del seguente CIG Z6C2E401F2; 
 
VISTO che Il Consiglio di istituto nella seduta del 10 settembre, in attesa dell’ espletamento di una nuova gara,  ha 
espresso parere favorevole ad assegnare il servizio di integrazione scolastica alla cooperativa sociale “AISS” a partire 
dal giorno 14 settembre 2020; 
 
RAVVISATA la sussistenza di ragioni di qualificata e particolare urgenza connesse alla necessità di garantire un servizio 
essenziale di natura socio – assistenziale ed educativa; 
 
VISTO che nulla osta al rinnovo dell’affidamento del servizio alla cooperativa sociale onlus “Il Pungiglione” di 
Monterotondo che precedentemente ha svolto il servizio con professionalità e serietà  ; 
 
Tutto ciò visto e rilevato e le cui premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:  
 

DETERMINA 
 
 Art. 1 -  Di effettuare la scelta del contraente per l’ acquisizione del servizio di assistenza specialistica a favore di 
alunni diversamente abili, frequentanti l’I.C. eSpazia, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a) del D. Leg.vo.  18 aprile 2016, n. 50, alla Cooperativa Sociale ONLUS “ AISS”, dando atto altresì che in questo 
modo viene garantita la continuità del servizio del rapporto tra operatori e utente. 
 
Art. 2 -  Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto da stipulare 
nelle forme e clausole secondo il D.Lg.vo.  n. 50/2016 con la Cooperativa Sociale “AISS “ di Monterotondo, che svolge il 
servizio di assistenza già  dal mese di Settembre 2019 con le stesse figure professionali.  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO ESPAZIA
C.F. 97196880583 C.M. RMIC88000R
RM_00r - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0005439/U del 10/09/2020 14:27:08

mailto:rmic88000r@istruzione.it
mailto:rmic88000r@pec.istruzione.it
http://www.espazia.edu.it/


 

   
    

 4 

Ministero dell'Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO"I.C. ESPAZIA" 
VIA XX SETTEMBRE 42 – 00015MONTEROTONDO (RM) 

Codice Fiscale: 97196880583 Codice Meccanografico: RMIC88000R 
Tel: 069061981 – Email: rmic88000r@istruzione.it 

PEC: rmic88000r@pec.istruzione.itSito web: www.espazia.edu.it 
 
 
 
 
 

 
 

Art. 3 – Di comunicare  alla Cooperativa l’elenco e le ore di assistenza degli alunni destinatari del progetto per 
l’assistenza specialistica,  riconosciuti dai Comuni di Monterotondo, Mentana e Morlupo attraverso l’assegnazione dei 
fondi.  
 
Art. 4 – Di impegnare, per la finalità di cui sopra,  la somma omnicomprensiva di € 27.500,00, di cui  
€ 3.200,00 sull’aggregato P2 “ Tutti insieme con diver….abilità” imputabile al Comune di Mentana, € 24.300,00 
imputabile al Comune di Monterotondo, sull’aggregato P4 “Integriamoci” del Programma Annuale 2020. 

 
Art. 5 - Di procedere celermente all’espletamento della procedura per un  nuovo affidamento  
 
Art. 6 - Di nominare Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Leg.vo. 18 aprile 2016 n. 50, e dell'art. 5 
della legge 241 del 7 agosto 1990, il Dirigente Scolastico Dott.ssa Mariangela Francucci. 
 
Art. 7 – Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica 
www.espazia.edu.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”  e in Albo pretorio ai sensi dell’art. 29 del D.Leg.vo n. 
50/2016).  
 
 
                    Il Dirigente Scolastico  
                       Mariangela Francucci  

documento prodotto e conservato in originale 
 informatico e firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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