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Agli Atti  
Al sito web – Amm.ne Tras.te  

All’albo  
DETERMINA DIRIGENZIALE 

(art.32 c.2 D.Lgvo 18/4/2016 n. 50) 
 

OGGETTO: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2,lettera a), del D.Lgs n. 50/2016,  

 servizio assistenza alla comunicazione in favore di allievi con disabilità sensoriale uditiva (sordi o ipoacusici) - 
Determina Dirigenziale G07418 del 16/06/2021 - CIG Z67330188D - CUP C91B21005360002 

 

 servizio di Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) - Determina Dirigenziale GR5204 -
000005 del 16/06/2021 – ZB0330189E  CUP – C91B21005370002. 

Regione Lazio - Direzione Regionale Formazione Ricerca Innovazione Scuola Università – Diritto allo studio: Assistenza 
Specialistica anno scolastico 2021/2022  
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTA la frequenza per l’anno per scolastico 2021/2022 presso I.C. “ eSpazia” di n. 2  alunni con disabilità sensoriale 
(sordi o ipoacusici) che necessitano di assistenza alla comunicazione e di n. 1 alunno con disabilità nella comprensione 
e produzione del linguaggio;  
 
CONSIDERATO che la Regione Lazio, in considerazione della gestione dell’emergenza dovuta alla diffusione del COVID 
19,  come nel decorso anno scolastico, ha ritenuto opportuno semplificare gli interventi mediante la riconferma del 
servizio e delle ore assegnate nell’anno scolastico 2020 – 2021  per gli allievi che nel precedente anno scolastico erano 
stati già destinatari di interventi di assistenza sensoriale esclusivamente uditiva e visiva.  
 
VISTE le citate Determine della Regione Lazio  approvazione delle “linee di indirizzo per la realizzazione 
dell’integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità sensoriale – a.s. 2021/2022”;  
 
VISTA la nota della Regione Lazio -Direzione Regionale Formazione Ricerca Innovazione - Scuola Università – Diritto 
allo studio prot. 0591624 del 07.07.2021 avente per oggetto “Disabilità Sensoriale a.s. 2021/2022 – Comunicazione di 
assegnazione ore e Budget risorse finanziarie (Città Metropolitana di Roma Capitale)” con la quale vengono assegnate 
ore e corrispondente budget di risorse finanziarie a favore degli allievi sordi o ipoacusici frequentanti questa 
istituzione scolastica;  
 
VISTA che la citata nota comunica l’assegnazione di un contributo di € 12.665,40 (ad un costo orario di servizio di € 
20,20 onnicomprensivo, per un totale di 627 ore) per l’attivazione del servizio di assistenza alla comunicazione (sordi e 
ipoacusici) a favore di n. 2 allievi diversamente abili per l’anno scolastico 2021/2022 e invita questa istituzione 
scolastica a provvedere autonomamente al reperimento del personale necessario per l’assistenza alla comunicazione 
(sordi e ipoacusici) agli alunni con disabilità sensoriale uditiva;  
 
TENUTO CONTO che con nota prot. GR5204-000001 del 10.08.2021 la Regione Lazio per il servizio di Comunicazione 
Aumentativa Alternativa (CAA) ha confermato il monte ore settimanali del decorso anno pari 10 settimanali per 33 
settimane al costo orario di € 20,20 onnicomprensivo; 
 

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

Prot. 0008075/U del 13/09/2021 14:42

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


 

 

   
    

 2 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
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.it Sito web: www.espazia.edu.it 
 
 
 
 
 

 
 

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;  
 
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 il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa“;  
 
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 D.I. 129 del 28.08.2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo –
contabile delle istituzioni scolastiche”;  
 
VISTO il D.L.vo n. 50/2016, codice di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, così come modificato dal D.L.vo n. 
56/2017;  
 
VISTO l'art. 31, comma 1, del citato D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento 
di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, un responsabile unico del procedimento (RUP) 
per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione;  
 
VISTO l’art. 32, comma 2 del D.L.vo 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;  
 
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”; 
 
VISTO il Regolamento d’istituto per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia, deliberato 
dal Consiglio d’istituto  nella seduta del 10.09.2021  con delibera n. 98; 
 
CONSIDERATO che fino al 31.12.2021, come disposto con Legge n.120/2020 di conversione del D.L 76/2020 
(Semplificazioni in materia di contratti pubblici) che adotta misure straordinarie, perché direttamente collegate 
all’emergenza COVID-19 ed alle sue dirette ricadute sull’economia italiana, gli importi, le soglie, i limiti e le modalità di 
acquisizione di beni e servizi sono elevati fino ad euro 150.000 (centocinquantamila) anche senza comparazione di 
offerte.; 
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TENUTO CONTO che il Consiglio di Istituto, nel rispetto del decreto 129/2018,  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del D.L. 
n. 32 del 18/04/2019, della L. n. 55 del 14/06/2019 nonchè della L. 120/2020,  per lo svolgimento di tutte le attività 
negoziali necessarie per le procedure relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via 
autonoma dal Dirigente Scolastico ha elevato il limite di spesa fino a  74.999,99 euro in regime transitorio fino alla 
data di validità del decreto semplificazioni; 
 
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; 
VISTA l’impossibilità di poter usufruire di specifiche convenzioni CONSIP  in quanto  alla data di adozione del presente 
provvedimento non sono presenti convenzioni CONSIP relative a beni e/o servizi oggetto della presente determina;  
 
RAVVISATO che il diritto al servizio di assistenza specialistica da parte degli studenti diversamente abili è da 
considerarsi di prioritario interesse pubblico, in quanto finalizzato al pieno raggiungimento dell’autonomia personale e 
dell’inclusione scolastica da parte degli alunni interessati; 
  
CONSIDERATA la necessità di rispettare il criterio della continuità imposto dallo stesso progetto, tendente ad 
assicurare stabilità e fiducia nel rapporto che si instaura tra assistente alla comunicazione e studente seguito che 
pertanto si ritiene di dover prorogare;  
 
VISTO che nulla osta al rinnovo dell’affidamento del servizio alla cooperativa sociale onlus “SEGNI DI INTEGRAZIONE” 
di Roma che precedentemente ha svolto il servizio con professionalità e serietà;  
 
CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine 
dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto  considerata l’esigenza di dare prosecuzione ad una 
prestazione dai chiari profili socio-assistenziali ed educativi, rivolta a categorie da proteggere; 
 
VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il 
codice identificativo della gara; 
 
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187, convertito con 
modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n.217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di 
attuazione, per cui si è proceduto a richiedere sia il e Codice Identificativo di Gara e Codice Identificativo di Progetto 
come specificato in oggetto; 
 
VISTO il Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 75 del 11.02.2021 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 P02.7 del programma annuale 
2021;  
 
Tutto ciò vsto e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016, nell’osservanza delle disposizioni di cui alla 
legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 
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DETERMINA 
Art. 1 - Di effettuare la scelta del contraente per l’ acquisizione del servizio di assistenza specialistica a favore di alunni 
con disabilità sensoriale, 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 “ SEGNI DI INTEGRAZIONE”, 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 “SEGNI DI INTEGRAZIONE “ di Roma, 
che svolge il servizio di assistenza già dal mese di Ottobre 2019 con le stesse figure professionali.  
Art. 3 – Di comunicare alla Cooperativa l’elenco e le ore di assistenza degli alunni destinatari del progetto per 
l’assistenza specialistica, riconosciuti dalla Regione Lazio attraverso l’assegnazione dei fondi.  
 
Art. 4 – Di impegnare, per la finalità di cui sopra, la somma omnicomprensiva di € 12.665,40  per la disabilità 
sensoriale ed € 6.666,00 per il servizio CAA sull’aggregato P02.7 “ Segni di integrazione” del Programma Annuale 2021.  

 
Art. 5 - Di procedere celermente all’espletamento dell’ affidamento in quanto, in mancanza dell’attivazione del 
servizio alla comunicazione, si pregiudicherebbe il diritto allo studio degli alunni diversamente abili e potrebbe 
determinarsi la perdita del finanziamento comunitario che consente la prestazione in parola.  
 
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” sez. Provvedimenti e in Albo on line 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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