COMUNE DI MELITO DI PORTO SALVO
Città Metropolitana di Reggio Calabria
******

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
REG. GEN n°__598____del___03/08/2018________
DETERMINAZIONE N.

120

DEL 03/08/2018

OGGETTO: Servizio di assistenza educativa scolastica a sostegno degli alunni disabili delle
scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Melito di Porto
Salvo. Anno Scolastico 2018/2019. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG:

759039501C

IL RESPONSABILE
PREMESSO che
- l’art. 12 della L. 104/1992 stabilisce “E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della
persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie”
- l’art. 13, c.3, della medesima Legge, dispone “Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo
restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive
modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione
personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante
l'assegnazione di docenti specializzati”;
VISTA la circolare del Ministero della pubblica istruzione del 30.11.2001 che pone a carico del
Comune di residenza l’obbligo di garantire l’assistenza specialistica ai minori diversamente abili;
CONSIDERATO che le finalità perseguite dall’Ente locale con l’assistenza specialistica sono:
- garantire il diritto allo studio agli alunni diversamente abili favorendone la frequenza,
- favorire l’inserimento degli alunni diversamente abili alle attività didattiche, per il raggiungimento
di obiettivi di integrazione ed autonomia personale,
- fornire loro sostegno personale nelle attività di socializzazione e comunicazione, per
l’integrazione e la valorizzazione delle abilità personali,
- ogni altro sostegno, nell’ambito delle attività gestite dalla scuola, ad esclusione di quelle
didattiche e di assistenza di base;
1

DATO ATTO CHE con Deliberazione della Giunta Municipale n. 111 del 26.04.2018 è stato
approvato il Piano degli Interventi per l’Attuazione del Diritto allo Studio. Anno scolastico
2018/2019, ai sensi della Legge Regionale 08.05.1985 n. 27;
CHE con Deliberazione della Giunta Municipale n. 174 del 17/07/2018, avente ad oggetto
“Servizio di assistenza scolastica educativo – specialistica agli alunni disabili. anno scolastico
2018/2019. Atto Indirizzo”, è stato dato indirizzo al Responsabile dell’Ufficio Pubblica Istruzione
di provvedere tempestivamente all’affidamento del servizio di assistenza scolastica educativo –
specialistica, per alunni con disabilità nelle scuole Statali dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di
primo grado del Comune di Melito di Porto Salvo, nel rispetto delle procedure previste dal Dlgs n.
50/2016 (cd codice degli appalti), mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
CHE con la medesima Deliberazione, la Giunta Comunale ha assegnato a tal fine al Responsabile
dell’Ufficio Pubblica Istruzione l’intera somma attualmente disponibile in bilancio, attingendo al
cap. 1403.1 del bilancio, pari ad € 100.010,60 per l’anno 2018 e la somma di € 50.000.00 per l’anno
2019, riservandosi di procedere ad una implementazione del capitolo di spesa, qualora ciò
risultasse necessario a seguito della comunicazione del monte ore complessivo da parte delle
Istituzioni scolastiche;
VISTE le richieste pervenute dalle Istituzioni scolastiche;
DATO ATTO che la disponibilità di bilancio esistente ad oggi non consente di soddisfare
totalmente le richieste delle Scuole;
RILEVATA la necessità di procedere con i fondi attualmente disponibili, data l’imminenza
dell’inizio dell’anno scolastico, senza pregiudicare la possibilità di una implementazione del
capitolo di bilancio o l’utilizzo di eventuali economie di spesa che dovessero rendersi disponibili;
RITENUTO necessario procedere all’emanazione degli atti di gara , per come previsto dal Dlgs 18
Aprile 2016 n. 50, mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale : “Prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti … determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte”;

VISTO l’art. 192 del Dlgs 267/2000, ai sensi dl quale: “La stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che
con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base” , si emana la presente determina a

contrarre, stabilendo che:
- La scelta del contraente avverrà attraverso procedura aperta, mediante pubblicazione degli
atti di gara nel sito istituzionale dell’Ente per un periodo di giorni 30;
- L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art.
95 del D.Lgs. n. 50/2016,
- Vista la peculiarità del servizio in oggetto, si procederà all’aggiudicazione anche in presenza
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di una sola offerta ritenuta valida,
Il servizio di AES si svolgerà durante l’orario scolastico a partire dal giorno 17.09.2018 e
sino termine dell’anno scolastico 2018/2019, per un periodo di convenzionalmente stabilito
di 34 settimane,
Il costo orario della prestazione è stabilito in € 19,00 (comprensivo del costo del lavoro,
delle spese generali e di coordinamento e dell’utile dell’impresa)
Il monte ore stimato ammonta a n. 220 ore settimanali;
L’importo stimato complessivo dell’appalto ammonta ad € 142.120,00 (costo orario x n. ore
settimanali x 34 settimane ) oltre IVA al 5% , se dovuta, per un totale di € 149.226,00
Viene riservata la possibilità di procedere ad aumento delle ore, nel limite previsto dalla
legge, nel caso di stanziamenti di ulteriori somme sul capitolo di bilancio, o nel caso di
economie di spesa sulla procedura che dovessero rendersi disponibili;
Non sono ammesse offerte in aumento;

VISTI i seguenti documenti allegati alla presente:
- Bando di gara
- Disciplinare di gara
- Capitolato d’appalto
- Modello 1 (dichiarazione sostitutiva ex artt. 45 e 46 del d.P.R. 445/00)
- Modello 2 (dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia)
- Modello 3 (dichiarazione costi specifici di impresa)
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento in questione ai sensi dell’art. 31 del D.
Lgs. n. 50/2016, è il Sottoscritto Responsabile del servizio;
VISTA la deliberazione dell’ANAC 21 dicembre 2016, n. 1377, che fissa l’entità della
contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi, in relazione all’importo del
presente appalto, la quota a carico della Stazione Appaltante è pari ad € 30,00, da versare entro 30
giorni dalla data di attribuzione del CIG a favore della stessa Autorità;
RITENUTO, pertanto, di impegnare la somma di € 30,00 da versare entro 30 giorni dalla data di
attribuzione del CIG a favore dell’ANAC quale contribuzione per il contratto di servizio di cui
all’oggetto sul cap. 9/1 del bilancio 2018, Spese istituzionali e prestazione servizi;
DATO ATTO che in merito alla procedura in argomento è stato acquisito il seguente numero di
CIG: 759039501C
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.S. n. 28/2018 con il quale sono stati nominata il Responsabile e il Sostituto degli Uffici
Pubblica Istruzione e Politiche Sociali;
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DETERMINA
Per le motivazioni in premessa,
DI INDIRE una procedura aperta ai sensi dell’art. 36 , comma 2 e 9, del D.Lgs. n. 50/2016, per
l’espletamento del servizio di assistenza educativa scolastica a sostegno degli alunni disabili nelle
scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Melito di Porto Salvo, per
l’anno scolastico 2018/2019, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art.
95 c. 2 Dlgs 267/2000;
DI IMPEGNARE a tal fine la somma di € 100.010,60 sul capitolo 1403.1 del bilancio 2018, e la
somma di € 49.215,40 sul capitolo 1403.1 del bilancio 2019;
DI IMPEGNARE inoltre la somma di € 30,00 da versare entro 30 giorni dalla data di attribuzione
del CIG a favore dell’ANAC quale contribuzione per il contratto di servizio di cui all’oggetto sul
cap. 9/1 del bilancio 2018, Spese istituzionali e prestazione servizi;
DI APPROVARE i seguenti documenti, che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente determinazione a contrarre:
- Bando di gara
- disciplinare di gara
- capitolato d’appalto
- Modello 1 (dichiarazione sostitutiva ex artt. 45 e 46 del d.P.R. 445/00)
- Modello 2 (dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia)
- Modello 3 (dichiarazione costi specifici di impresa)
DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento in questione, ai sensi dell’art. 31 del
D. Lgs. n. 50/2016, è il Responsabile dell’Ufficio Politiche Sociali e Pubblica Istruzione, dott.ssa
Giovanna Antonia Morabito;
DI STABILIRE:
 che con la stipula del contratto del servizio in oggetto si intende garantire l’Assistenza
educativa specialistica scolastica agli aventi diritto residenti nel Comune di Melito di Porto
Salvo,
 che la prestazione dovrà essere resa in concomitanza con il calendario scolastico regionale
2018/2019, con avvio il 17 settembre 2018, per un periodo convenzionalmente stabilito di n.
34 settimane,
 che le clausole contrattuali essenziali sono contenute nel capitolato d’appalto allegato alla
presente,
 che la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
 che l’importo complessivo dell’appalto, per un monte ore stimato di n. 220 ore settimanali x
34 settimane x un costo orario pari ad € 19,00, ammonta ad € 142.120,00 , oltre IVA al 5% ;
 che viene riservata la possibilità di procedere ad aumento delle ore, nel limite previsto dalla
legge, nel caso di stanziamenti di ulteriori somme sul capitolo di bilancio, o nel caso di
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economie di spesa sulla procedura che dovessero rendersi disponibili;
DI DARE ATTO in merito alla procedura in argomento è stato acquisito il seguente numero di
CIG: . 759039501C
DI DARE ATTO che il RUP è la dott.ssa Giovanna Antonia Morabito, Responsabile degli Uffici
Pubblica Istruzione e Politiche Sociali del Comune di Melito di Porto Salvo;
DI DISPORRE che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di
Melito Porto Salvo, nell’home page del Comune di Melito di Porto Salvo e nella sezione Bandi e
gare per un periodo di 30 giorni;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile dell’Ufficio Procedente;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell’art.
151, comma 4, t.u.e.l.
“Ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90, e dell’art. 7 DPR 62/2013 la sottoscritta dichiara che
non sussistono conflitti di interesse, anche solo potenziali, né gravi ragioni di convenienza che
impongono un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente provvedimento,
in capo al Responsabile incaricato di funzioni dirigenziali firmatario del presente atto”.
Il Responsabile
Ufficio Pubblica Istruzione
f.to Dott. Giovanna Antonia Morabito
VISTO, si attesta la regolarità contabile
e la copertura finanziaria ai sensi degli
artt. 49c. 151 c. 4 Dlgs 267/200
Il Responsabile F.F. Area Economica Finanziaria
f.to Dott.ssa Antonia Musolino
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