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Atti Fascicolo elettronico

Sito istituzionale

DETERMINA DIRIGENZIALE
(ai sensi dell’art.32 c.2 D.Lgvo 18/4/2016 n. 50)

Oggetto: per l’ affidamento del Servizio di assistenza specialistica mediante procedura ristretta di cui all’art. 36
comma 2, lett. b) del D. Leg.vo.  18/4/2016 n. 50, a favore degli alunni diversamente abili frequentanti l’I.C “eSpazia”
per l'Anno Scolastico 2019 - 2020

CIG 8007012B52
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. 2019/2020, 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;

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.I 28 agosto 2018, n.129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" in particolare l’art. 44 che disciplina le procedure ordinarie di
contrattazione;

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;
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Visto il regolamento emanato dal Consiglio d’istituto ai sensi del D.Lgvo 50/206 ai fini dell’acquisizione di beni e
servizi da parte dell’istituzione;

Visto  il D.Lgvo 56 del 19/04/2017 – Correttivo al codice degli appalti – recante “Disposizioni integrative e correttive
al D.Lgvo 50/2016”sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
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;

Visto l’ art. 32, comma 2, del D.Lvo. n.50/2016 che prevede prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Viste le Linee guida ANAC n. 4 attuative del nuovo Codice degli appalti – Documento di consultazione – 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 in G.U n. 69 del 23/3/2018 e in vigore dal
07.04.2018;

Vista la normativa sulla tracciabilità di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010,
convertito con modificazioni nella Legge n. 217 del 17/12/2010;

Rilevato che nel corrente anno scolastico frequentano questo Istituto diversi alunni con disabilità che necessitano di
interventi educativo assistenziali per una corretta integrazione scolastica.

Considerato quanto previsto dalla norma, in primis dalla legge 104/92, in materia di integrazione dell'alunno disabile
nel contesto classe e nella comunità scolastica tutta; 

Visti gli strumenti previsti per promuovere il processo di integrazione scolastica (l’attestazione di handicap, l’equipe
multidisciplinare per l’handicap) e i documenti attestanti (Diagnosi Funzionale; P.D.F; P.E.I ) la tipologia di disabilità,
la descrizione funzionale dell'alunno/ l'analisi dello sviluppo potenziale nonché il progetto operativo interistituzionale
e il progetto educativo e didattico personalizzato;

Considerato che con tali sistemi, non si  potrebbero  soddisfare gli obiettivi della direttiva del MIUR 27 dicembre 2012
“Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione
scolastica” e una programmazione che assicuri una continuità relazionale per il  miglioramento dell’ inclusione di tutti
gli alunni con bisogni educativi speciali;

Visti gli accordi di programma per l’integrazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità, o con disturbo
specifico dell’apprendimento e/o grave disagio socio – ambientale, e le autorizzazioni rilasciate dai comuni di
appartenenza degli alunni, per la fruizione del servizio di integrazione scolastica per l'anno scolastico 2019/2020 che
frequentano le istituzioni scolastiche e formative del primo e secondo ciclo di istruzione;

Vista la nota prot.36708 del 08.08.2019 del Comune di Monterotondo -  Servizio autonomo Politiche Educative e
Formazione - con la quale è stata comunicata l’assegnazione dell’importo di € 151.382,78 quale contributo approvato
con D.C.C n. 489 del 08.08.2019 per l’attivazione del servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni
diversamente abili residenti nel Comune di Monterotondo;
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Preso atto della D.D 152/SOC  del 31.07.2019 del Comune di Mentana -  Settore Servizio alla Persona - con la quale è
stata assegnata a questo istituto la somma di  € 21.461,12  quale contributo  per l’attivazione del servizio di assistenza
specialistica a favore degli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Mentana;

Visto che i Comuni di Morlupo e Castelnuovo di Porto  hanno confermato l’impegno a proseguire nel servizio di
assistenza per gli alunni ivi residenti, ma non hanno ancora comunicato il contributo per l’attivazione del servizio
entrambi Comuni per n. 1 alunno beneficiario;

Visto che l’inizio delle lezioni pone l’urgenza di assicurare agli alunni diversamente abili l’assistenza specialistica fin
dal primo giorno di scuola;

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 l'Istituzione scolastica autonomamente individua Enti o operatori a cui affidare il servizio sulla base dei
contributi assegnati;

Considerato che l’articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., recita “per affidamenti di importo
pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture
e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i
lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato
o tramite elenchi di operatori economici”

Visto che la scuola, a seguito di manifestazione di interesse, di cui al prot. 4582/2017,avente ad oggetto l’appalto per
l’affidamento del servizio di assistenza specialistica per alunni diversamente abili, espletata al fine di individuare, ed
anche allo scopo di costituire gli elenchi  per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo,
ai sensi degli artt. 35, 36, comma 2, lettera b), e 95 del D. Lgs. 50/2016, ha provveduto a stilare e pubblicare sul proprio
sito istituzionale l’elenco delle cooperative sociali che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura in
oggetto;

Accertato che, ad oggi, non sono pervenute ulteriori richieste di inserimento all’albo fornitori da parte di Cooperative
sociali/Associazioni  che offrono servizio di assistenza specialistica e che gli operatori iscritti all’albo sono in numero
maggiore di quanto previsto dalla normativa vigente e che comunque saranno invitati a far pervenire l’offerta, senza
nessun escluso; 

Dato atto che l'impegno di spesa oggetto della presente determinazione non è soggetto alla richiesta del CUP ai sensi
del'art. 11 L. 3/2003, non trattandosi di spesa riconducibile a progetto d'investimento pubblico;

Adempiuto alle procedure previste dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 
con la creazione del seguente CIG 8007012B52;

Determina

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono trascritte come parte integrante formale e sostanziale del 
presente atto:
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 di attivare, tramite lettera d’invito, una procedura negoziata per la richiesta di sola offerta tecnica, redatta
secondo i criteri inseriti nel  successivo capitolato tecnico predisposto dalla Scuola, per l’affidamento del servizio di
assistenza specialistica scolastica per alunni diversamente abili – a.s. 2019/2020, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b)
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e e alle disposizioni integrative e correttive del D.Lgvo 56/2017;

 di effettuare la scelta dei contraenti ai sensi citato art. 36, del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio in
oggetto, sulla scorta del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 comma 3 lett.a) D.Lgvo
50/2016e secondo i criteri fissati nella lettera d’invito;

 di invitare alla procedura di acquisizione gli operatori economici  iscritti all’albo fornitori della scuola;

 di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto da stipulare
nelle forme e clausole secondo il D.Leg.vo.  n. 50/2016;

     di dare atto che ci si atterrà agli obblighi di tracciabilità secondo quanto dispone la legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

      di impegnare, per la finalità di cui sopra,  la somma  complessiva  di € 176.243,90, annualità 2019 e annualità
2020, necessaria per sostenere le spese, a totale copertura dei servizi di integrazione scolastica a favore degli alunni con
disabilità, a carico di questa stazione appaltante  sull’aggregato P2 “ Tutti insieme con divers…abilità “(Comune di
Mentana) e  P4 “Integriamoci” (Comune Monterotondo, Morlupo) del Programma Annuale 2019.

   di indicare il CIG 8007012B52 relativo alla fornitura  del servizio in oggetto in tutte le fasi relative alla successiva
procedura;

 di  dare atto che la Dirigente Scolastica, Dott. ssa Mariangela Francucci, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge  241
del 7 agosto 1990  e dell’art. 31 del D. Leg.vo. 18 aprile 2016 n. 50  è il Responsabile del procedimento;

 di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica www.espazia.it
nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti sottosezione Atti delle Amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori ” ai sensi dell’art. 29 del D.Leg.vo n. 50/2016). 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO R.U.P
        dott.ssa Mariangela Francucci 

Il sottoscritto R. U. P Dirigente Scolastico dott.ssa Mariangela Francucci, attesta la regolarità sotto tutti i profili del
procedimento svolto e la completezza dell'istruttoria e propone l'adozione del presente provvedimento nel testo come
sopra riportato.
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