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Prot. 4659/DS
Monterotondo, 12.09.2016

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

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento del Servizio di assistenza specialistica per l'integrazione degli
alunni diversamente abili frequentanti l’I.C “eSpazia” per l'Anno Scolastico 2016/2017, mediante procedura di
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgvo. n. 50/2016;
CIG Z8E1B3115D
Il Dirigente scolastico
VISTE le linee guida e le modalità individuate per la gestione dell'assistenza specialistica dal Comune di
Monterotondo per l'anno scolastico 2016/2017 per l'integrazione degli studenti con disabilità che frequentano le
istituzioni scolastiche e formative del primo e secondo ciclo di istruzione;

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;
TENUTO CONTO che è prevista per l’anno scolastico 2016/2017 la frequenza presso l’I.C. “eSpazia” di alunni
diversamente abili con esigenza di assistenza specialistico - educativa;

VISTO che l’inizio imminente delle lezioni con orario definitivo a decorrere dal 19.09.2016 pone l’urgenza di
assicurare agli alunni diversamente abili l’assistenza specialistica fin dal primo giorno di scuola, in attesa di
espletare la gara per l’assegnazione del servizio di assistenza specialistica;
RITENUTA, altresì, l'estrema urgenza di provvedere all'affidamento del servizio e della necessaria esigenza di
dare adeguata copertura in termini di personale specialistico per l'assistenza agli alunni diversamente abili
frequentanti l'Istituto;
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 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;
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VISTO il D. Lgvo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii;
PREMESSO che la spesa totale per la fornitura del servizio di assistenza è inferiore alla soglia comunitaria di
€ 40.000,00;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgvo 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia” il quale dispone “per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per
i lavori in amministrazione diretta”;
TENUTO CONTO che l’importo del servizio di assistenza, comunicato dal Comune con nota prot. 35658 del
09.09.2016, è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgvo. n. 50/2016;
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n.44, concernente “ Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche;
VISTO il Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12.02.2016 con
delibera n.4;
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 del Programma Annuale
2016;
VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgvo 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che “ prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni giudicatrici decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte”;
VISTA la Delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto del 12.01.2015, con la quale è stato approvato il Regolamento
sugli acquisti e individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
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;
EVIDENZIATO che, ad oggi, non sussiste alcuna convezione attiva stipulata dalla CONSIP concernente il
servizio da appaltare;
RAVVISATA la sussistenza di ragioni di qualificata e particolare urgenza connesse alla necessità di garantire un
servizio essenziale di natura socio – assistenziale ed educativa;
VISTE le Linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “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”;
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Tutto ciò visto e rilevato:
Determina
Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 - Di effettuare la scelta del contraente per l’ acquisizione del servizio di assistenza specialistica a favore
di alunni diversamente abili, 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.
Art. 3 - 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 con la Cooperativa Sociale “Il Pungiglione “ di
Monterotondo, che svolge il servizio di assistenza già dal mese di Gennaio 2016 con le stesse figure
professionali, per garantire la continuità con l’alunno.
Art. 4 – Di impegnare, per la finalità di cui sopra, la somma omnicomprensiva di € 39.000,00 sull’aggregato P4
del Programma Annuale 2016.
Art.5 - Di procedere successivamente all’espletamento della procedura di acquisizione di operatori economici
da invitare alla gara.
Art. 5 - 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 Marilena Scavo.
Art. 6 – Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica
www.espazia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Leg.vo n. 50/2016).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO R.U.P
f.to dott.ssa Marilena Scavo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93
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