
Città Metropolitana di Messina
Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. __________  del _____________

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ___________                          del _______________

DIREZIONE   I   SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE 

SERVIZIO           POLITICHE SOCIALI, DEL LAVORO, DELLO SPORT, GIOVANILI E OCCUPAZIONALI

oggetto:    Approvazione  atti  di  gara   per  l’appalto  del  servizio  di  assistenza  all’autonomia  e

comunicazione (AAC) per studenti disabili gravi, residenti nel territorio metropolitano,

periodo  8  settimane  - A/S 2022-2023  

CIG  9307263466

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 24/2016 e ss.mm.ii.  è delegata dalla

Regione  Siciliana  ad  erogare  servizi  socio-assistenziali degli  studenti  disabili,  residenti  nei  Comuni  del

territorio metropolitano e  frequentanti Scuole Superiori statali o paritarie ; 

Vista la Determinazione a contrarre n.  784  del  19.07.2022  con la quale è stato dato avvio alla procedura 

della gara per l’appalto del servizio di assistenza all’autonomia e comunicazione  per studenti 

disabili gravi, residenti nel territorio metropolitano,  periodo  8  settimane  -  CIG  9307263466; 

Ritenuto pertanto che è necessario approvare gli atti della gara telematica con procedura aperta ,  criterio

offerta economicamente più vantaggiosa, come da allegati al presente provvedimento; 

Visto  il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il  D.Lgs  n.  165/2001 che gli  artt.  4  e 17 attribuisce ai  Dirigenti  la  gestione finanziaria,  tecnica e

amministrativa;
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Viste  le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l’O.R.E.L. in Sicilia ;

Vista la L.R. n. 15/2015 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.Lgs 50/2016  e ss.mm.ii.; 

Visto  lo Statuto ed i regolamenti dell’Ente;

VERIFICATA l’insussistenza  di  conflitti  di  interesse  prevista  dalla  normativa  vigente,  con  particolare

riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

DETERMINA

per i motivi espressi nella parte narrativa e che qui s’intendono integralmente riportati,

Approvare  gli allegati atti della gara telematica con procedura aperta -  criterio offerta economicamente più 

vantaggiosa  per l’appalto del servizio di assistenza all’autonomia e comunicazione  per studenti 

disabili gravi, residenti nel territorio metropolitano,  periodo  8 settimane  -  CIG  9307263466; 

Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.

33/2013;                                                    

Rendere noto, ai sensi dell’art.3 della legge n. 241/1990 così come recepito dall’OREL,  che  Responsabile del

procedimento  è la scrivente  Irene Calabrò Funzionario P.O. Servizio Politiche Sociali, del Lavoro, dello Sport,

Giovanilli ed Occupazionali  . 

Allegati:    bando di gara,  capitolato con tabelle, disciplinare telematico, modulistica fac-simile.     

IL R.U.P.

    Dott.ssa Irene Calabrò 

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale Pagina 2

Sulla  presente  determinazione,  ai  sensi  dell’art.5  del  Regolamento  sui  controlli  interni,  approvato  con

deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa  FAVOREVOLE

e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e

gravi all’Ente. 

                                                                                                                IL R.U.P.

                   Dott.ssa Irene Calabrò

                                           


