Copia Albo

DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA

NUMERO 278 DEL 15/07/2021 (GENERALE)
NUMERO 132 DEL 15/07/2021 (PER SERVIZIO)

OGGETTO:
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE IN
FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.S.
2021/2022 - DETERMINA A CONTRATTARE - CODICE
CIG 8834289DE5

Determinazione Area Amministrativa n. del 15.07.2021
Oggetto: Servizio di assistenza alle autonomie in favore di alunni diversamente abili A.S. 2021/2022
– Determina a contrattare – Codice CIG 8834289DE5
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 183, comma 9;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Decreto Sindacale n.1/p del 02.01.2021 con il quale si designavano ed individuavano i
responsabili di ogni singola area a decorrere dal 01.01.2021;
Vista la deliberazione C.C. n. 52 del 23.12.2020 con la quale si approvava il bilancio di
previsione per l’anno 2021;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 58 del 07.04.2021 con la quale si approvava il Piano
Esecutivo di Gestione ed il Piano degli obiettivi e delle risorse per l’anno 2021, si istituivano i relativi
centri di responsabilità e si dava atto che il P.E.G. avrebbe avuto validità fino all’approvazione del
P.E.G. dell’anno successivo;
Visto lo Statuto del Comune;
Vista la delibera della G.C. n. 93 del 23.06.2021 con la quale è stato attivato un progetto per
l’affidamento del servizio di assistenza all’ autonomia in favore di alunni diversamente abili per
l’anno scolastico 2021/2022 con allegato un nuova capitolato approvato con il medesimo
provvedimento;
Atteso che, come disposto dalla suindicata DGC n.93/2021, il servizio oggetto del presente
provvedimento sarà così strutturato:
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MORETTA
- n. 2 alunni frequentanti la scuola dell’infanzia per n. 30 ore settimanali;
- n. 5 alunni frequentanti la scuola primaria per n. 65 ore settimanali
per un ammontare complessivo di n. 95 ore settimanali
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALUZZO
- n. 1 alunno frequentante la scuola primaria “C.A. Dalla Chiesa” per n. 18 ore settimanali;
- n. 1 alunno frequentante la scuola secondaria di 1 grado per n. 12 ore settimanali;
per un ammontare complessivo di n. 30 ore settimanali
Dato atto che le ore complessive risultano pari a n. 125 e che l’importo del servizio è
stimabile in € 76.500 cosi come indicato nella già citata DGC n° 93/2021;
Precisato che l’espletamento del servizio in oggetto è strettamente connesso all’andamento ed
all’organizzazione delle attività scolastiche ed alla riapertura delle scuole dopo il lungo periodo di
sospensione determinato dalla grave crisi epidemiologica da COVID 19;
Tenuto conto che nella sopracitata DGC n. 93 del 23.06.2021, si prevede la possibilità di
verifica della possibilità di dare continuità alle collaborazioni già in atto procedendo con affidamento
diretto tenuto conto della stima del fabbisogno finanziario;
Ritenuto di dovere individuare la procedura di scelta del contraente in quella dell’affidamento
diretto cosi come previsto dall’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., coordinato con la
disciplina sostitutiva riportata dal D.L. 31.05.2021 n. 77 (Decreto Semplificazioni 2021);

Atteso che si intende procedere mediante trattativa diretta sulla piattaforma MEPA attraverso
trattativa diretta rivolta ad un unico operatore economico;
Ritenuto che tale scelta trova il suo fondamento anche nell’opportunità da più parti
sottolineata di consentire una prosecuzione dei rapporti contrattuali stipulati lo scorso anno e sospesi,
portati a termine in maniera parziale a causa della emergenza sanitaria da COVID 19;
Vista in proposito anche la nota delle Confcooperative – Cuneo, pervenuta in data 11.05.2020
ed acclarata al protocollo di questo Ente al n° 3325 che fa specifico riferimento ai servizi legati in
primis al mondo scolastico ed invita gli Enti a dare continuità alle collaborazioni già in atto senza
dare nuovo avvio alle procedure al fine di non penalizzare ulteriormente le cooperative già
penalizzate dal lungo periodo di sospensione delle attività;
Considerato altresì che sussistono le condizioni indicate dall’ANAC per consentire la
partecipazione all’operatore economico uscente, di cui al precedente appalto, a questa procedura, in
quanto:








la particolare natura del servizio di che trattasi, derivante dalla situazione di svantaggio in cui
versano i beneficiari del servizio, finalizzato all’assistenza specialistica di persone
diversamente abili, le quali hanno già iniziato un percorso di accompagnamento che richiede
un carattere di continuità;
che anche durante lo svolgimento del servizio relativo all’anno scolastico 2020/2021
l’emergenza pandemica da Covid 19, tutt’ora in corso, ha causato sospensioni nell’erogazione
del servizio e la non totale esecuzione del medesimo, con conseguente mancato introito da
parte dell’operatore uscente per i periodi di servizio che non è stato possibile eseguire;
l’Amministrazione è pienamente soddisfatta dell’attività svolta dall’operatore economico
uscente in ordine all’esecuzione al contratto, sia sotto il profilo dell’integrale rispetto delle
clausole di capitolato e particolarmente del rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, senza
incorrere in penali, sia per quanto riguarda la qualità delle prestazioni assicurata e il risultato
conseguito. L’impresa in questione ha inoltre fornito ampie garanzie di affidabilità
economico-finanziaria e di idoneità ad assicurare le prestazioni oggetto dell’appalto con il
livello economico e qualitativo atteso;
l’offerta formulata all’epoca dall’operatore economico uscente risultava particolarmente
competitiva, garantendo un buon rapporto costi/benefici per cui è presumibile che tale
rapporto venga assicurato anche per il nuovo affidamento;

Visto l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che prescrive l’adozione di apposita
determinazione a contrarre per la stipula del contratto indicante il fine, l’oggetto la forma, le clausole
essenziali e le modalità di scelta del contraente in conformità alla normativa vigente;
Dato atto che con la presente procedura si intende affidare il servizio di assistenza alle
autonomie in favore di alunni diversamente abili, per l’A.S. 2021/2022 e che il contratto verrà
stipulato nella forma dell’atto pubblico amministrativo;
Dato atto che il CIG assegnato è il seguente: 8834289DE5
Visto il D. Lgs 50/2016 modificato ed integrato dal D.L. 32/2019 convertito dalla L.
14/06/2019
n. 55 e dal DL 15/07/2020 n. 76;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il vigente regolamento dei contratti;
Attestata la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ed espresso, in proposito,
apposito parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto
dall’art. 3, comma 5, del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213;
Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario
ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall’art. 3, comma 5, del D.L.
10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. di procedere, alla luce di quanto esposto in premessa ed ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs.
267/2000 all’adozione della determina a contrattare finalizzata all’affidamento del servizio di
assistenza alle autonomie 2021/2022;
2. che il servizio oggetto del presente provvedimento sarà così strutturato:
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MORETTA
- n. 2 alunni frequentanti la scuola dell’infanzia per n. 30 ore settimanali;
- n. 5 alunni frequentanti la scuola primaria per n. 65 ore settimanali
per un ammontare complessivo di n. 95 ore settimanali
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALUZZO
- n. 1 alunno frequentante la scuola primaria “C.A. Dalla Chiesa” per n. 18 ore settimanali;
- n. 1 alunno frequentante la scuola secondaria di 1 grado per n. 12 ore settimanali;
per un ammontare complessivo di n. 30 ore settimanali
3. di individuare il sistema di scelta del contraente nell’affidamento diretto cosi come previsto
dal D. Lgs. 50/2016 coordinato con la disciplina sostitutiva riportata dal D.L. 31.05.2021 n.
77;
4. Che l’importo contrattuale previsto per il servizio sopra descritto, come indicato anche nella
DGC n. 93/2021, è di € 76.500;
5. di procedere su piattaforma MEPA attraverso trattativa diretta con un unico operatore
economico;
6. di dare atto che si procederà alla stipula del contratto nella forma dell’atto pubblico
amministrativo;
7. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è il Sig, Diego Gastaldo, responsabile
dell’Area Amministrativa – Affari Generali ed Istituzionali;

Il responsabile del Servizio
F.to: Rag. Diego Gastaldo
VISTO:

Il Sindaco
F.to: Giovanni GATTI

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come
introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:
Moretta, li 15/07/2021

Il Responsabile dell’Area
F.to: Rag. Diego Gastaldo

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000
come introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:
Moretta, li 15/07/2021

Il Responsabile Area Contabile
F.to: Dott.a Carla Fino

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e, pertanto, in data odierna la presente determinazione
diviene esecutiva.
Moretta, li 15/07/2021

Il Responsabile Area Contabile
F.to: Dott.a Carla Fino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e
vi rimarrà per 15 gg consecutivi dal 27/07/2021al11/08/2021
Moretta, li 27/07/2021

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.a Mariagrazia Manfredi
RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:
 al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
 al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Moretta, lì ______________________

Il Segretario Comunale

