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DETERMINAZIONE DEL I SETTORE AFFARI GEN.-SEGRETERIA-SERV.
SOCIALI
N. 132 DEL 12-08-2019

Oggetto:

SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA
COMUNICAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORIDI
HANDICAP
GRAVE
DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO
"G.
NOSENGO"
ANNI
SCOLASTICI
2018/2019-2019/2020
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG 7783057DCE.-

L'anno duemiladiciannove addì dodici del mese di agosto, il Responsabile del servizio
PELLEGRINO FRANCESCO

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
(Dr. Francesco Pellegrino)
Nell’esercizio delle funzioni attribuite con Decreto Sindacale n.29/18,

PREMESSO CHE, con nota del 14/05/2018 acclarata al protocollo generale al
n.8256 del 14/05/2018, il Dirigente dell’Istituto Comprensivo “G. Nosengo”
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 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 (TP);
CHE, con successiva nota del 20/09/2018, acclarata al protocollo generale al
n.16009 del 20/09/2018, il predetto Dirigente, ad integrazione della precedente
nota del 14/05/2018, richiedeva a questo Ente di assegnare, per l’anno scolastico
2018/2019, ulteriore personale educativo assistenziale per l’assistenza
all’Autonomia e alla Comunicazione, a favore di n.2 alunni portatori di handicap
grave, ai sensi della Legge n.104/92 art.13, frequentanti la Scuola primaria del
sucitato Istituto Comprensivo;
PRESO ATTO CHE il numero complessivo di alunni portatori di handicap
grave, per i quali necessita espletare il servizio di Assistenza all’Autonomia e
alla Comunicazione, ammonta complessivamente a n. 12 utenti;
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;
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PRESO ATTO CHE il precedente contratto di appalto – Repertorio
n.4464/2016 del 18/02/2016, 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 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
all’impinguamento del Capitolo 33850, al fine di consentire allo stesso di poter
predisporre i prescritti atti gestionali per la nuova gara d’appalto;
VISTA la deliberazione di G.M.n.129/18 del 01/08/2018, con la quale veniva
stabilito che la nuova gara per l’affidamento del Servizio di Assistenza
all’Autonomia ed alla Comunicazione, a favore degli 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 connessi al
predetto atto deliberativo, non appena la P.A. avesse effettuato le prescritte
variazioni di bilancio;
PRESO ATTO CHE, con deliberazione di C.C.n.38 del 24/09/2018, avente ad
oggetto “Bilancio di Previsione 2018/2020 – Variazioni e storni”, si provvedeva
alle dovute variazioni di bilancio, con il conseguente impinguamento del
Capitolo di spesa 33850, per l’importo complessivo di € 200.000,00;
CHE, con D.D.n.151/18 del 05/10/2018, veniva autorizzata la spesa
complessiva di € 200.000,00 per l’espletamento della gara di appalto di che
trattasi, con imputazione della spessa nel modo seguente: a)quanto ad €
100.000,00 al Capitolo 33850 del Bilancio 2019; b)quanto ad € 100.000,00 al
Capitolo 33850 del Bilancio 2020;
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VISTA la deliberazione di C.C. n.31/19, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2019/2021, il DUP e relativi allegati, e che la predetta
deliberazione è stata resa immediatamente esecutiva;
CHE, con successiva D.D.n.126/19 del 31/07/2019, a parziale modifica del
precedente impegno di spesa assunto con la precedente D.D.n.151/18, veniva
autorizzata la spesa complessiva di € 130.000,00, da utilizzare per l’affidamento
del servizio di che trattasi, per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020;
VISTO il verbale di gara n.9 del 17/07/2019, redatto dalla Commissione di gara
per l’individuazione dell’aggiudicatario dell’appalto, con il quale la predetta
Commissione, a conclusione delle operazioni di gara, proponeva al RUP
l’aggiudicazione provvisoria a favore del secondo concorrente ANCHISE Soc.
Coop. Sociale (C.F./Partita IVA 00442430864), con sede nella Via Nazionale,
n.31 – Cap 94100 Enna (EN), per l’importo netto contrattuale di € 109.207,81,
oltre IVA al 5%, e quindi per un importo complessivo di € 114.668,20, IVA
inclusa;
RICHIAMATA la nota Prot.n.12516 del 19/07/2019, trasmessa via pec alla
Ditta prima classificata – Consorzio Solidalia S.C.S. Onlus, con sede a Trapani
nel Piazzale Falcone e Borsellino, n.32, da parte del Responsabile della
CUC/Presidente di gara, con la quale quest’ultimo comunicava “…..che nella
seduta riservata del 17 Luglio 2019, la Commissione ha deciso L’ESCLUSIONE
di Codesta Spett.le Cooperativa ed ha proposto, nella successiva seduta
pubblica di pari data, l’aggiudicazione provvisoria a favore del secondo
concorrente ANCHISE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE…..”;
EFFETTUATE le verifiche di rito ed accertata la regolarità contributiva del
secondo concorrente, ANCHISE Società Cooperativa Sociale, con sede nella
Via Nazionale, n.31 – Cap 94100 Enna (EN) - C.F./Partita IVA 00442430864 DURC REGOLARE nei confronti di INPS ed INAIL - giusta richiesta
telematica Protocollo INPS_15532915, con scadenza validità 12/09/2019;
RITENUTO CHE nulla osta all’aggiudicazione definitiva della gara per
l’affidamento del servizio di che trattasi, a favore di ANCHISE Soc. Coop.
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Sociale (C.F./Partita IVA 00442430864), con sede nella Via Nazionale, n.31 –
Cap 94100 Enna (EN);
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
1-AGGIUDICARE, in via definitiva, la gara per l’affidamento in appalto del
Servizio di Assistenza all’Autonomia ed alla Comunicazione, a favore degli
alunni portatori di handicap grave – Anni Scolastici 2018/2019 – 2019/2020,
frequentanti le scuole dell’Istituto Comprensivo “G. Nosengo” di Petrosino, a
favore dell’operatore economico ANCHISE Società Cooperativa Sociale
(C.F./Partita IVA 00442430864),con sede nella Via Nazionale, n.31 – Cap
94100 Enna (EN), il quale ha offerto di eseguire il servizio per l’importo netto
contrattuale di € 109.207,81, oltre IVA al 5%, e quindi per un importo
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2-DARE ATTO CHE la spesa complessiva di € 114.668,20, IVA inclusa, trova
copertura finanziaria nell’impegno di spesa assunto con D.D.n.126/19.3-DARE ATTO CHE l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) ha
attribuito alla gara di che trattasi il seguente Codice Identificativo di Gara: CIG
7783057DCE.4-DARE ATTO CHE il contributo di gara dovuto dalla Stazione Appaltante a
favore dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), ammonta
complessivamente ad € 30,00.5-ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.6-PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line, sul sito
istituzionale dell’Ente www.comune.petrosino.tp.it, nonchè nella Sez.
Amministrazione Trasparente.7-TRASMETTERE la sucitata Determinazione Dirigenziale all’Ufficio
Contratti, per i consequenziali adempimenti.8-DARE ATTO CHE, del presente provvedimento, sarà data comunicazione
sia alla Ditta aggiudicataria che a tutte le Ditte partecipanti.Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale
innanzi il competente T.A.R., rispettivamente, entro il termine di 30 (trenta) o
60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione o effettiva conoscenza dello stesso.-

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
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Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 12-08-2019 al 27-08-2019
Lì 12-08-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PELLEGRINO FRANCESCO
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