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COMUNE DI PACE DEL MELA
:5 *i. Città metropolitana di Messina

AREA 5-Servizi Sociali

Determina Registro Generale no 11 del - jps 7a%
Registro mt. n° 1E9. /SAP deI 04.10.2017

OGGETTO: Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, deI ftLgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. peraffidamento di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione in ambito scolastico per minori disnbili.CIG:.j.QZ.rE.

IL RESPONSABILE AREA 5-Servizi Sociali
Con attribuzione di responsabilità dell’ Area, giuste Det. Sindacali n. 12 del 12/05/2017 e n. 19 del 30.06.2017;Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 30.09.2017 , dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale èstato approvato il bilancio di previsione 2017/2019;
Premesso che la legge 328/2000 attribuisce un ruolo di “regia” delle politiche territoriali ai comuni, titolari dellefunzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, che partecipano alla programmazione regionale e gestiscono iservizi adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini;Che in conformità allo spirito ed ai criteri informatori della legge regionale 9.5.86 n. 22 e della sopracitata legge328/2000, il Distretto socio-sanitario n. 31 attua ed assicura i servizi Socio-assistenziali, conformi ed adeguati alleesigenze della persona ed in grado di contribuire in maniera sostanziale a rimuovere e prevenire gli ostacoli che a livellidiversi, individuali, familiari, sociali, impediscono la libera autonomia e la realizzazione della persona umana;Che si rende necessario assicurare il servizi di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione come rappresentato dalDirigente dell’istituzione scolastica e ciò per garantire il diritto allo studio, la frequenza e l’integrazione scolastica deglialunni diversabili in possesso dei requisiti di cui all’an. 3, comma 3 della legge 104/1992, residenti nel Comune di Pacedel Mela;

Che si rende necessario porre in essere gli adempimenti per l’affidamento del servizio a terzi stante l’assenza inorganico di figure professionali idonee per tali finalità;
Considerato:
Che lati. 37 comma I del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. stabilisce che le Stazioni Appaltanti, fermi restando gliobblighi di utilizzo di strumenti e di negoziazione anche telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia dicontenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi diimporto inferiore a 40.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi adisposizione dalle centrali di committenza;
Che l’an. 36 comma 2 lettera a) del Codice. cosi come modificato ed integrato, prevede che l’affidamento e l’esecuzionedi lavori, servizi e forniture possa avvenire anche tramite affidamento a direttoranche senza previa consultazione di dueo più operatori economici;
Che l’an. 142 comma 5-octies stabilisce che gli appalti di servizi sociali di importo inferiore alla soglia comunitariasono affidati nel rispetto di quanto previsto dall’arI. 36;
Che presa visione del sito web della piattaforma CONSIP-MEPA non è stata riscontrata presenza di offerta del Serviziodi assistenza all’ autonomia ed alla comunicazione in ambito scolastico;
Che “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamentodiretto tramite determina a contrarre...”
Che le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D.Lus. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consigliodell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, recano indicazioni in ordine alle “Procedure per l’affidamentodei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione egestione degli elenchi di operatori economici”;
Considerato che, per il progetio inerente il servizio di che trattasi da affidare, il costo complessivo è stato preventivatoin complessivi €4.840,71 oltre €242,04 per IVA al 5% per un costo complessivo di E 5.082,75 ,avendo a riferimentoquadro economico di cui agli allegati nn.4 e 5;
La fornitura del servizio rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36-co 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e,pertanto, per garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,proporzionalità e celerità, ai fini dell’affidamento diretto può procedersi, mediante indagine di mercato:

- pubblicando invito esplorativo di presentazione preventivo a istituzioni socio assistenziali iscritte all’AlboRegionale di cui all’an. 26 della L.R. n. 9/86, n.22, approvato con Decreto dell’Assessorato della Famiglia,delle Politiche sociali e delle Autonomie locali;
Le istituzioni socio assistenziali che risponderanno alla richiesta, oltre a possedere l’iscrizione all’Albo regionale di cuiall’an.26 della L.R. 9maggio l986,n. 22, dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs.



50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/20 I 7;
La scelta in merito al soggetto che sarà ritenuto idoneo sarà determinata secondo principi di economicità e congruità. Ilminor prezzo, dovrà essere formulato sulle spese digestione stante clic il costo del personale è incomprimibile;Questa stazione appaltante non intende avvalersi della facoltà prevista dall’ad. 93- co. I del codice conti-atti pubblicicome risultante dal correttivo di cui al D.Lgs. n. 56/2017;
Questa stazione appaltante non intende utilizzare per la presente procedura il DGUE in esecuzione delle Linee guida perla compilazione del modello di formulano di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento diesecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5gennaio2016. (GU n. 170 del 22-7-2016);Non è dovuto dall’aflidatario il contributo di funzionamento ANAC;Ravvisata la necessità di avviare la procedura di affidamento diretto per fornitura del servizio di assistenzaall’autonomia ed alla comunicazione in ambito scolastico;
Dato atto che ai sensi dell’ari 3 L. 136/2010, è stato acquisito il ClG:.!kgY.flfF,
Dato atto che:
il fine che si intende perseguire è garantire il funzionamento del servizio di assistenza all’autonomia cd allacomunicazione in ambito scolastico la cui attività è finalizzata ad assicurare servizi all’utenza ed il cui mancatosoddisfacimento potrebbe comportare danni all’Ente per mancato sostegno a fasce deboli della collettività;

— l’oggetto del contratto è l’affidamento diretto del servizio di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione in ambitoscolastico;

— alla data di adozione del presente provvedimento, tra le convenzioni stipulate da CONSIP/MEPA, non risulta attivaquella relativa alla prestazione del servizio di che trattasi;
— la forma del contratto sarà scambio di lettera mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensidell’articolo 32, comma 14;

Che necessita impegnare la spesa complessiva di € 5.082,75;
Visti:
il D.Lgs. n. 50 del 18-04-2016 come integrato e modilicato con D.Lgs. 19-04-2017 n. 56;la L.R. 22/1986, nonché legge 328/2000;
lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°58 del 27.10.2003;il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;la Legge n. 142 delI’8 Giugno 1990, recepita con modifiche dalla L.R. n. 48 dell’ Il dicembre 1991;la L.R. n. 23 del 7Settembre 1998;
I’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA
Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
l)di contrattare ai sensi dell’art. 32- comma 2— lett. a) del D. Lgs. n. 50/20 16 e ss.mm.ii., stabilendo che:

- il fine che si intende perseguire è garantire il funzionamento del del servizio di assistenza all’autonomia ed allacomunicazione in ambito scolastico la cui attività è finalizzata ad assicurare servizi all’utenza ed il cui mancatosoddisfacimento potrebbe comportare danni all’Ente per mancato sostegno a Isce deboli della collettività
- l’oggetto del contratto è l’affidamento diretto del servizio di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione inambito scolastico;
- la scelta del contraente avverrà mediante indagine di mercato;
- la forma del contratto è quella prevista cx art. 32- co, 14— D.Lgs. i. 50/2016;2) di avviare indagine di niercato per l’individuazione del miglior preventivo per il successivo amdamento diretto cxart. 36-co. 2- lett. a) d.lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/20 17 per la fornitura del servizio servizio diassistenza all’autonomia ed alla comunicazione in ambito scolastico dando atto clic la scelta in merito al soggetto chesarà ritenuto idoneo sarà determinata secondo principi di economicità e congruità. Il minor prezzo. dovrà essereformulato sulle spese digestione stame che il costo del personale è incomprimibile;3) di stabilire che l’indaginc di mercato sarà effettuata: pubblicando invito esplorativo di presentazione preventivo aistituzioni socio assistenziali iscritte all’Albo Regionale di cui all’art. 26 della L.R. n. 9/86, n.22, approvato con Decretodell’Assessorato della Famiglia, delle Poliiiche sociali e delle Autonomie locali;

4) di dare atto che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell’affidamentodiretto della fornitura del servizio di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione in ambito scolastico ex. art. 36 —co. 2- len. a) d.Igs. n. 50/2016 e clic il contratio eventualmente conseguente non è soggetto al termine dilatorio previstodall’art. 32-co. IO- D-Lgs. N. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;
5) di impegnare somma di E 5.082,75 come segue:
in quanto ad € 1.317,87 ai codice 12.04.104.03 capitolo 2230 art. 24 esercizio finanziario 2017in quanto ad €3 .764,88 al codice 12.04.104.03 capitolo 2230 art. 24 esercizio finanziario 20186) di assolvere agli obblighi di cui all’an. 37 D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e all’an. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.mediante pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale - sezione trasparenza;7) di pubblicare il presente atto sull’albo pretorio istituzionalen4inrpU1a)durata di gg. IS.

Il Responsabjierea 5 Servizi sociali
p Ce- (D.sswConcetia Ventimiglia)



COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 09019347204- 09019347209- Fax: 09019347219

e-mail:ragioneriapacedelmela©viriglio.it

Allegato all’atto 79 deI 04-10-2017
Responsabile: VENTIMIGLIA CONCETTINA - RESP. AREA SERVI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 - Comma 5- Decreto Legislativo n.267/2000)

DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DEL VART. 32, Provv.Dirig. 79 del 04-10-2017
COMMA 2, DEL D.LGS. N. 5012016 E SS.MM.Il. PER Immed. Eseguibile/Esecutiva
AFFIDAMENTO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA ED ALLA
COMUNICAZIONE IN AMBITO SCOLASTICO PER MINORI
DISABILI,

Visto il Decreto Legislativo 18)06)2000 n. 267
Visto, in particolare, Iad. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 2230 Art24 di Spesa a COMPETENZA
Cod. SiI. (12.04-1) Trasferimenti correnti a altre imprese

Denominato Assistenza igienico scolastica servizio linguaggio dei segni (F.do funzioni amm.ve ex Is.
6)97)

ha le seguenti disponibiHt&:

—- - - - -

— Capitolo Intervento
AI Stanziamento di bilancio

— 18.00000
A2 Storni e Variazioni al SilanCio al 06-10-2017 4- 0,00
A Stanziamento Assestato = 18.000,00
B pgni di spesa al 06-10-2017

- 7.500,00
Bl Proposte di impegno assunte al 06-10-2017 - 0,00
C Disponibilita (A - B - Bl) = 10.500,00
O Impegno 38212017 del presente atto - 1.317,87 1.317,87
E Qpnibilita’ residua al 06-10-2017 (C — D) 9.182,13

Impegno secondo anno 0,00
Impegno terzo anno 0,00
Impegno pludennale anno 2019
Impegno pluriennale anno 2020
Impegno pluhennale anno 2021

Parere sulla re4larita’ contabile e attestazione Parere sulla regolarita’ tecnica
clq4ertura finanziaria

Accertata la reolrita’ contabile, e la copertura Accertata la regolarita tecnica dew atto, per quanto
finanziaria si esph(ne PARERE FAVOREVOLE” (art 49 di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”
e ad. 163 TUFL 2712000). (ad. 49).

(IL RESPON4L SERVIZIO FINANZIARIO) (IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

PACE DEL MELA, li 06-10-2017



COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA Dl MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 090/9347204 - 090/9347209 - Fax: 090/9347219

e-mail:ragioneriapacedelmela@viriglio.it

Allegato all’atto 79 del 04-10-2017
Responsabile: VENTIMIGLIA CONCETTINA - RESI’. AREA SERVI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI Dl SPESA
(ART. 153- Gomma 5-Decreto Legislativo n.26V2000)

DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, POVV.Dirig. 79 del 04-1 0-2017
COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER Immed. Eseguibile/Esecutiva
AFFIDAMENTO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA ED ALLA
COMUNICAZIONE IN AMBITO SCOLASTICO PER MINORI
DISABILI.

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, lart. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti Contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 2230 Art.24 di Spesa a COMPETENZA
Cod. SiI. (12.04-1) Trasferimenti correnti a altre imprese

Denominato Assistenza igienico scolastica servizio linguaggio dei segni (F.do funzioni amm.ve ex l.r.
6197)

ha le seguenti disponibilit&:

-
Capitolo Intervento

[AI Stanziamento di bilancio
— 18.000,00

A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 06-10-2017 + 0,00
A Stanziamento Assestato = 18.000,00
B Impegni di spesa al 06-10-2017 - 8.817,87
Bl Proposte di impegno assunte al 06-10-2017 - 0,00
C Disponibihta’ (A - B - Bl) 9.182,13
D Impegno 38312017 del presente atto - 0,00 0,00
E pnibilita residua al 06-10-2017 (C — D) = 9.182,13

Impegno secondo anno 3.764,88
Impegno terzo anno 0,00
Impegno pluriennale anno 2019
Impegno pluriennale anno 2020
Impegno pluhennale anno 2021

Parere sulla regolarita’
coperturafl

Accertata la regolarita’ /c
finanziaria si esprime PAE*I
e alt 163 TUFL 267/20001

(IL RESPONSABILE

ntabile e attestazione
nanziaria
intabile, e la copertura
E FAVOREVOLE” (art. 49

ERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita’ tecnica

“Accertata la regolarita’ tecnica dell’atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”
(art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

PACE DEL MELA, li 06-10-2017


