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IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA 

 

Premesso che: 

 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 in data 17.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata 

approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2020-2022; 

 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 in data 17.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2020-2022; 

 

con  deliberazione di Giunta n. 103 in data 17.12.2019 e ss.mm.ii., esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il periodo 2020-2022 e sono state assegnate le 

risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi 

Visti gli indirizzi programmatici contenuti rispettivamente nelle deliberazioni della Giunta Comunale n. 47 e 

nella deliberazione n. 50 in data 6 luglio 2020 relativi ai servizi di assistenza scolastica per l’a.s. 

2020/2021; 

 



Dato atto che il servizio in oggetto consiste nel fornire in appalto l’assistenza alle autonomie e 

comunicazione a.s. 2020/2021  per n. 4 alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, per un 

monte ore settimanale stimato in 50 ore; l’assistenza alla mensa scolastica per circa 11 ore settimanali; il 

servizio di accompagnamento scuolabus per gli alunni della scuola materna per circa 5 ore settimanali; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la 

presente determinazione a contrattare, indicando: 

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; 

 

Ritenuto pertanto che il fine perseguito è assicurare i servizi obbligatori ai sensi della  Legge 104/2000 e 

della Legge Regionale 28/2007, e cioè l’assistenza professionale alle autonomie e comunicazione, 

necessarie per l’integrazione degli alunni portatori di handicap frequentanti la Scuola Primaria  e 

Secondaria di Primo grado di Piasco; l’assistenza agli alunni che fruiscono della mensa scolastica; 

l’accompagnamento sullo scuolabus degli alunni della scuola primaria; l’oggetto del contratto è “Servizio di 

assistenza alle autonomie e comunicazione dei minori portatori di handicap  Scuola Primaria  e 

Secondaria  di primo grado e altri servizi scolastici” ; la forma del contratto è il documento di stipula 

generato dal Sistema sulla piattaforma Acquisti in Rete Pa  e firmato digitalmente da entrambe le parti; la 

modalità di scelta del contraente: trattativa diretta su Mepa nell’apposita iniziativa e affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 D.Lgs. 50/2016, come recentemente novellato; 

 

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è 84261631AE; 

Visto l’allegato capitolato tecnico d’appalto; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

DETERMINA 

 

-  che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

-  di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.: 

 a) fine da perseguire:  assicurare i servizi obbligatori ai sensi della  Legge 104/2000 e della Legge 

Regionale 28/2007, e cioè l’assistenza professionale alle autonomie e comunicazione, necessarie per 

l’integrazione degli alunni portatori di handicap frequentanti la Scuola Primaria  e Secondaria di Primo 



grado di Piasco; l’assistenza agli alunni che fruiscono della mensa scolastica; l’accompagnamento 

sullo scuolabus degli alunni della scuola primaria; 

 b) oggetto del contratto: “Servizio di assistenza alle autonomie e comunicazione dei minori 

portatori di handicap  Scuola Primaria  e Secondaria  di primo grado e altri servizi scolastici”  

 c) forma del contratto: documento di stipula generato dal Sistema e firmato digitalmente da 

entrambe le parti;  

 d) clausole essenziali: si veda l’allegato capitolato 

 

 – di dare atto che l’importo contrattuale complessivo stimato è pari ad euro 44.000,00, oltre IVA, nella 

misura di legge, e che la spesa è finanziata con risorse proprie di parte corrente; 

 

- Di approvare l’allegato capitolato speciale d’appalto quale parte integrante e sostanziale della 

presente determina; 

 

-di indire apposita Trattativa Diretta  sulla piattaforma del  Mercato Elettronico; 

 

 -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 del servizio; 

 

- di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del 

Procedimento è la Dott.ssa Monge Roffarello Chiara.  

 
 
 
 
 

 

Il Responsabile del Servizio 
Firmato Digitalmente 

MONGE ROFFARELLO dott.ssa Chiara 
 
 
 
 
 

 

 FLESIA CAPORGNO Dr. Paolo 

 
 


