COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Amministrativa
N. 172 DEL 29-12-2017
Oggetto: Determinazione a contrarre e impegno di spesa, per supporto
organizzativo del servizio di istruzione, in favore degli alunni portatori di
disabilità, per l'anno scolastico 2017/2018 - L.R. 14.5.2009 n. 1 articolo 3 comma
18 e successive modificazioni. Affidamento servizio alla Ditta Consorzio
Territoriale Network Etico Italia Società Consortile Onlus

IL RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVO
PREMESSO CHE :
- L’Ufficio servizio sociale è preposto, alla cura dei programmi e delle attività per la realizzazione
di un sistema articolato di interventi nell'area dell'handicap e nella sua accezione più larga, nel
campo della fragilità sociale secondo quanto stabilito dall'art. 7 della L. 104/92 , dall'art. 14 della
L. 328/2000 (legge quadro sull'assistenza);
- in ottemperanza all’attuale quadro normativo di settore, l’ufficio Servizio sociale tende alla
realizzazione di un sistema di offerta di servizi per la disabilità attraverso interventi differenziati
di promozione, prevenzione, tutela e sostegno alle responsabilità adulte verso i disabili;
- tra tali interventi si annovera il servizio di assistenza specialistica per l'autonomia e la
comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, art. 13, comma 3, della
legge n. 104/92;
ATTESO CHE la finalità del servizio è quella di offrire agli alunni disabili un servizio di assistenza socioeducativa che miri alla socializzazione nell’ambiente scolastico, allo stimolo individuale, alla conquista
dell’autonomia personale e all’integrazione in tutte le diverse attività scolastiche.
Il Servizio di assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione ha una funzione
complementare ma distinta rispetto al sostegno scolastico e mira a garantire il superamento delle
difficoltà legate alla condizione di disabilità e quindi a:
- Garantire il diritto allo studio;
- Favorire l’integrazione scolastica, sociale e la socializzazione;
- Favorire l’inserimento e la partecipazione a tutte le attività scolastiche;
- Assicurare il rispetto della dignità umana e civile;
- Fornire stimoli educativi per contribuire alla formazione della personalità;
- Favorire il raggiungimento della autonomia individuale;
-Favorire la diffusione nell’ambito scolastico della cultura della diversità, dell’aiuto reciproco, della
solidarietà;
- Stimolare le capacità relazionali e comunicative, l’interazione con gli altri e con l’ambiente.
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 il quale impone di adottare, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine che si intende
perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne motivano la scelta nel rispetto della
vigente normativa;
VISTO il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
RICHIAMATI in particolare:
- l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che, prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che, per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, mediante affidamento diretto, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1 comma 450 della L. 27/12/2006 n. 296, l’obbligo, per le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di ricorrere
al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale
di riferimento riguarda solo gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e
inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
PRESO ATTO che la Soc. Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Consortile Onlus risulta
affidataria tramite il “PLUS Sarcidano, Barbagia di Seulo”, del Servizio di Educativa Territoriale del
quale usufruisce anche il Comune di Nurallao;
DATO ATTO che s’intende utilizzare il portale informatico del CAT Sardegna dove la Ditta è
regolarmente iscritta;
VISTA la determinazione della D.G. della Pubblica Istruzione – servizio politiche scolastiche
dell’Assessorato regionale della Pubblica istruzione n. 454 del 25.11.2016, con la quale è stato assunto
l’impegno di spesa per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità per
l’A.S. 2016/2017, impegnando in favore del Comune di Nurallao la somma di €.1.594,00;
VISTA la determinazione della D.G. della Pubblica Istruzione – servizio politiche scolastiche
dell’Assessorato regionale della Pubblica istruzione n. 388 del 17.11.2017, con la quale è stato assunto
l’impegno di spesa per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità per
l’A.S. 2017/2018, impegnando in favore del Comune di Nurallao la somma di €. 1.346,00;
ATTESO che il servizio di Assistenza Specialistica per l’autonomia e la comunicazione è da
considerarsi di pubblico interesse, volto ad accrescere il benessere di una categoria sociale “ debole “ e
a supportare le famiglie delle persone disabili, si ritiene opportuno attivare il servizio e affidarne la
gestione;
RITENUTO pertanto di dover ricorrere all’affidamento diretto del servizio all’operatore economico
Consorzio Territoriale Network Etico, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del DLgs n. 50/2016 con
la seguente motivazione :
- l’affidamento risponde alla necessità dell’ Amministrazione di garantire il completamento del
servizio rivolto ai minori disabili;
- l’importo dell’affidamento è inferiore alla soglia di € 40.000,00;
- l’operatore economico a) quanto all’idoneità professionale possiede il certificato di iscrizione al
registro regionale delle Cooperative sociali b) quanto alla capacità economico finanziaria
possiede fatturato globale più che sufficiente per assicurare lo svolgimento delle attività; c)
quanto alle capacità tecniche e professionali ha maturato esperienza nello specifico settore dei
servizi per disabili;
- il grado di soddisfazione maturato durante il periodo del contratto è testimoniato dal fatto che
l’operatore ha prestato nel tempo il servizio di educativa in modo puntale ed efficiente, e che
non sono state effettuate contestazioni né applicate penali riguardo all’espletamento del
servizio ;
- il principio dell’efficacia viene rispettato, perché l’affidamento è assegnato per rispondere alle
esigenze tecniche del Comune, che attraverso l’esecuzione del contratto colma il fabbisogno di
servizi socio educativi per le persone con disabilità, a sostegno e a supporto delle loro famiglie,
e a garanzia delle persone disabili frequentanti le scuole, permettendo dunque di completare il
servizio già attivo, a beneficio dell’utenza;
- il principio della tempestività viene assicurato perché l’acquisizione della prestazione avviene
entro il tempo necessari ai fini dell’efficace erogazione del servizio;
- il principio della correttezza viene rispettato, in quanto il contraente è stato individuato mediante
precedente gara a procedura negoziata che ha consentito la partecipazione a tutti i soggetti
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iscritti alla categoria merceologica “servizi ricreativi, culturali e sportivi nella piattaforma CAT
Sardegna;
- il principio della trasparenza viene garantito dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti
dall’articolo 36 del D.Lgs n. 33/2013 nonché dall’articolo 29 del D.Lgs.n.50/2016;
- il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente
snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;
- il principio della pubblicità viene garantito dalla pubblicazione del presente provvedimento
all’Albo del Comune di Nurallao;
DATO ATTO che:
- il costo del servizio da affidare per il periodo Gennaio/Aprile 2018 e comunque sino ad
esaurimento ore, ammonta complessivamente ad €. 2.940,00 IVA inclusa al 5%;
DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare,
in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti
(C.I.G.), così come attribuiti dall'Autorità nazionale anticorruzione;
CONSTATATO che l’Ufficio ha provveduto alla registrazione dell’affidamento della prestazione in
oggetto presso il sito dell'ANAC, cui ha fatto seguito l’attribuzione del codice identificativo di gara (CIG
ZCA21A0DAC);
RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTE:
- la L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la L.R. 23/2000 "Sistema integrato dei servizi alla persona";
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. N° 12 del 30.03.2017 con la quale è stata approvata la scheda
di programmazione dei Servizi Sociali anno 2017;
VISTA la deliberazione del C.C. N° 15 del 30.03.2017 con la quale è stata approvato il D.U.P.;
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. N° 16 del 30.03.2017, approvazione bilancio di previsione
finanziario 2017-2019;
RICHIAMATI i Decreti del Sindaco n. 06/2017, 08/2017,09/2017, 10/2017, 11/2017 con i quali lo stesso
Sindaco Rita Aida Porru si assumeva e si assume l’incarico di responsabile del servizio finanziario e del
servizio amministrativo dal mese di Giugno al mese di Dicembre 2017;
RITENUTO necessario procedere all’impegno di spesa della somma trasferita di €. 2.940,00 sul Cap.
1472/1 delle uscite del Bilancio di previsione anno 2017 con esigibilità nel 2018;
RICHIAMATO il T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) e in particolare gli artt. 184 e 185;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147/bis del D.Lgs. n.
267 del 18/08/2000;

DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, alla Ditta Soc. Consorzio
Territoriale Network Etico Italia Società Consortile Onlus con sede in Cagliari, il servizio di assistenza
specialistica all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità L.104/92- anno scolastico
2017/2018, per un importo di €. 2.940,00 IVA inclusa;
DI STABILIRE, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
- il fine del contratto è quello di garantire, il servizio di assistenza specialistica all'autonomia e alla
comunicazione degli alunni con disabilità L.104/92- anno scolastico 2017/2018, in quanto
servizio necessario ed indispensabile al sostegno dei minori disabili e alle loro famiglie, in
particolare a quelle con fragilità sociale;
- l’oggetto del contratto è lo svolgimento del servizio di assistenza specialistica all'autonomia e
alla comunicazione degli alunni con disabilità L.104/92- anno scolastico 2017/2018;
- il contratto viene stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale ai
sensi dell’art. 32, comma 14 , D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 ;
- il sistema ed il criterio di gara è l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,comma 2, lettera a) con
le motivazioni descritte in narrativa, qui integralmente richiamate;
DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 2.940,00 in favore della Ditta Soc. Consorzio Territoriale
Network Etico, sul Cap. n. 1472/1 del bilancio corrente – esigibilità 2018;
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DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile dell’ufficio Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151,
comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
DI DARE ATTTO che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine
dilatorio di stand still previsto dall’articolo 32, comma 10, lettera b) del D.Lgs 50/2016, poiché si tratta di
affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a);
DI ATTESTARE 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 DARE ATTO di non incorrere nell’adozione del presente provvedimento in alcuna causa di
incompatibilità, ovvero conflitto di interesse anche potenziale, previsto dalla normativa vigente con
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio e nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs.14 marzo 2013, n.
33;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 29-12-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Porru Rita Aida
__
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 08-01-2018
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 08-01-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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