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DETERMINAZIONE DEL I SETTORE AFFARI GEN.-SEGRETERIA-SERV.
SOCIALI
N. 145 DEL 02-10-2018

Oggetto: RIF. DELIBERAZIONE G.M.N.148/18 - SERVIZIO DI ASSISTENZA
ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DEGLI
ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO "G. NOSENGO" - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO AI SENSI DELLART. 36 COMMA
2° LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 - CIG ZBB24FA445.-

L'anno duemiladiciotto addì
PELLEGRINO FRANCESCO

due del mese di ottobre, il Responsabile del servizio

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Dr. Francesco Pellegrino
Nell’esercizio delle funzioni attribuite con Determina sindacale n.17/2015,

PREMESSO CHE con nota del 14/05/2018, acclarata al protocollo generale di
questo Ente al n.8256 del 14/05/2018, il Dirigente dell’Istituto Comprensivo “G.
Nosengo”, Prof. Giuseppe Inglese, richiedeva per l’anno scolastico 2018/2019,
personale educativo assistenziale ai sensi della Legge n.104/92 art.13, per
l’assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione, a favore di n.10 (dieci) alunni
portatori di handicap grave frequentanti le scuole dell’Istituto Comprensivo di
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado “G. Nosengo” di
Petrosino;
VISTA la Legge 8 novembre 2000, n.328;
VISTA la Legge n.104 del 1992;
CONSIDERATO che l’assistenza igienico – personale e gli altri servizi
specialistici (Assistente alla Comunicazione ed all’Autonomia), volti a favorire
l’integrazione nella scuola dei soggetti con handicap grave, di cui all’art.3
comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n.104, sono adempimenti ascrivibili, ex
art.22 comma 1 della L. R. 15/2004, alla competenza dei Comuni della Regione
Siciliana;
TENUTO CONTO che il Comune di Petrosino non dispone, nel proprio
organico, di professionalità idonee per l’espletamento del servizio richiesto da
parte del Dirigente Scolastico;
PRESO ATTO CHE il precedente contratto di appalto – Repertorio
n.4464/2016 del 18/02/2016, stipulato fra il Comune ed il Legale
Rappresentante della Soc. Cooperativa “Azione Sociale” di Caccamo (PA), per
l’affidamento del servizio di che trattasi relativo agli anni scolastici 2014/2015 –
2015/2016 e 2016/2017, è venuto a cessare nell’anno scolastico 2017/2018;
RITENUTO, pertanto, che debba essere esperita una nuova gara d’appalto per
lo scopo in parola;
VISTA la richiesta prot. gen.n.11721 del 04/07/2018, a firma del Responsabile
del I Settore, con la quale quest’ultimo richiedeva alla P.A. di provvedere
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all’impinguamento dell’apposito Capitolo 33850, al fine di consentire allo stesso
di poter predisporre i prescritti atti gestionali per la nuova gara d’appalto;
CHE, con deliberazione di G.M.n.129/18 del 01/08/2018, veniva stabilito che la
nuova gara per l’affidamento del Servizio di Assistenza all’Autonomia ed alla
Comunicazione, a favore di n.10 alunni portatori di handicap grave, frequentanti
le scuole dell’Istituto Comprensivo “G. Nosengo” di Petrosino, venisse indetta
per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, demandando al Responsabile del
I Settore l’adozione degli atti gestionali per la gara di che trattasi connessi
all’approvazione del sucitato atto deliberativo, non appena la P.A. avesse
provveduto ad effettuare le prescritte variazioni di bilancio, al fine di poter
disporre della necessaria disponibilità economica;
PRESO ATTO CHE, a partire dal 10/09/2018, ha avuto già inizio il nuovo
anno scolastico 2018/2019;
CHE, con successiva deliberazione di G.M.n.148/18 del 19/09/2018, si
autorizzava il Responsabile del I Settore a ricorrere all’affidamento temporaneo
del servizio per l’Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione, per il nuovo
anno scolastico 2018/2019, a favore di n.10 alunni portatori di handicap grave
frequentanti le scuole dell’Istituto Comprensivo di Scuola dell’infanzia, primaria
e secondaria di I grado “G. Nosengo” di Petrosino, in ossequio a quanto statuito
dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 (Contratti sotto soglia),
mediante affidamento diretto, nelle more di predisporre gli atti gestionali per
la nuova gara di appalto relativa agli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, in
esecuzione alla deliberazione di G.M.n.129/18;
RICHIAMATA la D.D.n.208/17 del 09/11/2017, con la quale veniva
autorizzata la spesa complessiva di € 30.000,00 per le finalità di che trattasi;
VISTA la successiva D.D.n.138/18 del 19/09/2018 (Determinazione a
contrarre), con la quale veniva stabilito che la gara per l’affidamento
temporaneo del servizio di che trattasi, per il nuovo anno scolastico 2018/2019
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(gg.64), venisse espletata, stante l’urgenza ed in ossequio a quanto statuito
dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 (Contratti sotto soglia),
mediante affidamento diretto ricorrendo all’espletamento di una gara informale
e previa acquisizione di offerta da parte di almeno 3 Ditte specializzate nel
settore, nelle more di predisporre gli atti gestionali per la nuova gara di appalto
relativa agli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020;
PRESO ATTO CHE, dalle risultanze della predetta gara informale, l’offerta
economica con il prezzo più basso è quella pervenuta da parte della Soc. Coop.
Soc. ISIDE, con sede a Carini (PA) nella Via Marchiano, n.2 (P. IVA
04416610824), che ha offerto un ribasso del 10% sull’importo a base di gara
stabilito in € 28.388,80, oltre IVA;
RITENUTO opportuno provvedere all’aggiudicazione dell’appalto a favore
della sucitata Soc. Coop.;
EFFETTUATA la verifica tramite l’acquisizione del Durc On Line (Protocollo
INAIL n.12597671 – validità dal 29/07/2018 al 26/11/2018), dal quale risulta
che la predetta Soc. Coop. risulta regolare nei confronti dell’I.N.P.S. e
dell’I.N.A.I.L.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs n.267/2000;
VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO l'art. 3 comma 1° lett. d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art.147
TUEL, come segue:
-Art.147-bis - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile) - 1. Il
controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase
preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è
esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa....";
PRESO ATTO CHE l'art.15 comma 2° del Regolamento dei controlli interni,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.09/13, nel recepire la
surichiamata normativa, ribadisce che l'attestazione e/o parere di regolarità
tecnica, deve essere riportata anche nelle premesse delle Determinazioni
Dirigenziali e degli atti sindacali (Determine - Ordinanze);
VISTO il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.09/13;
VISTA la nota Prot.n.5031 del 19/04/2013, trasmessa a tutti i Responsabili di
Settore, da parte del Segretario Generale;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto
consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs 267/2000;
Per tutto quanto sopra premesso,
DETERMINA
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1-AGGIUDICARE la gara per l’affidamento temporaneo del servizio per
l’Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione, per il nuovo anno scolastico
2018/2019 (gg.64), a favore di n.10 (dieci) alunni portatori di handicap grave
frequentanti le scuole dell’Istituto Comprensivo di Scuola dell’infanzia, primaria
e secondaria di I grado “G. Nosengo” di Petrosino, a favore della Soc. Coop.
Soc. ISIDE, con sede a Carini (PA) nella Via Marchiano, n.2 (P. IVA
04416610824), che ha offerto un ribasso percentuale del 10% sull’importo a
base di gara, per un importo pari ad € 25.549,20 (diconsi Euro
Venticinquemilacinquecentoquarantanove/20), oltre IVA.2-DARE ATTO CHE la spesa relativa al sucitato affidamento per un importo
complessivo di € 26.826,66 (incluso IVA al 5%), è stata già impegnata con la
D.D.n.208/17 del 09/11/2017, per un importo complessivo di € 30.000,00, con
imputazione al Capitolo 33850 nel modo seguente: a)quanto ad € 5.000,00 al
Bilancio 2017; b)quanto ad € 25.000,00 al Bilancio 2018.3-DARE ATTO che l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha attribuito
alla gara di che trattasi il seguente Codice Identificativo di Gara: CIG
ZBB24FA445.4-PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line, sul sito
istituzionale dell’Ente, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente.-

Avvertenze:
ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 07.08.1990 n°241 s.m.i. avverso il presente provvedimento
è ammesso il ricorso:
 Giurisdizionale al TAR ai sensi dell’art.2 lett.b) e art.21 della legge n° 1034/1971 e ss.mm.,
entro il termine di giorni sessanta dalla data della scadenza del termine di pubblicazione
ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta
piena conoscenza;
 Straordinario al Presidente della Regione entro 120gg. Decorrenti dal medesimo termine di
cui sopra;

Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PELLEGRINO FRANCESCO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 02-10-2018 al 17-10-2018
Lì 02-10-2018
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