Città Metropolitana di Messina
Ai sensi della L.R. n. 15/2015
Proposta di determinazione n. __________
del _____________
140
28/01/2020

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ___________
108

del _______________
28/01/2020

DIREZIONE I SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, SPORT, GIOVANILI ED OCCUPAZIONALI

oggetto: Determinazione a contrarre - gara con procedura aperta criterio offerta economicamente più
vantaggiosa - per l’appalto di servizi di assistenza igienico-personale e di trasporto studenti
disabili frequentanti le Scuole Superiori - A/S 2019/2020 Lotti A e B gg. 84 dal 24.2 al 06.6.2020
lotto A CIG 8172356982

- lotto B CIG 8172380D4F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che la legge regionale n. 24 del 05 dicembre 2016 all’art. 6 “Funzioni di assistenza agli alunni
disabili delegate alle Città metropolitane e ai liberi Consorzi comunali” dispone al comma 1, come
modificato ed integrato dal comma 4 - art. 1 della L.R.n. 4/2017 :
<I servizi e le attività di assistenza degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali svolte dalle ex province
regionali ai sensi dell’art. 27 della legge regionale 4 agosto 2015 n.15 con particolare riguardo ai servizi di
trasporto, di convitto e semiconvitto e ai servizi relativi agli ambiti igienico-personale, comunicazione
extrascolastica, attività extrascolastica integrativa e autonomia e comunicazione sono
attratti alle
competenze della Regione Siciliana Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. Le Città
metropolitane e i liberi Consorzi comunali possono incrementare i livelli di assistenza anche con fondi
propri.>;
che, inoltre al comma 2 - art. 6 della citata legge regionale stabilisce : “La realizzazione e la gestione delle
attività di cui al comma 1 è delegata alle Città metropolitane e ai liberi Consorzi comunali che provvedono
singolarmente ad espletare le procedure di affidamento”;
Considerato che questa Amministrazione deve espletare le procedure per l’affidamento dei servizi socioassistenziali per assicurare il pieno diritto allo studio ed all’integrazione agli studenti con disabilità accertate
ai sensi della L. n. 104/’92 che frequentano le Scuole Superiori;
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che tra i predetti servizi rientrano in particolare quelli di assistenza igienico-personale e di trasporto che
pertanto devono essere assicurati per l’ A/S 2019/2020, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dalla
Regione Siciliana;
Rilevato che il periodo di servizio da effettuare dal 24 febbraio al 06 giugno 2020, secondo il calendario
scolastico regionale, consta complessivamente di gg. 84 ;
Ritenuto pertanto, ai sensi dell’art. 60 del Codice Appalti di dare avvio a procedura di gara aperta,
applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, applicando la procedura d’urgenza di
cui al comma 6 del citato articolo 60, nella considerazione che non può aversi interruzione nell’erogazione
dei servizi nel corrente anno scolastico;
Visti:
a) il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n.
42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una cpmplessiva riforma
del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le
diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.Lgs
118/2011”;
c) L’art. 183 del D.Lgs 267/2000 “Impegno di Spesa”;
Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni
registrate nelle scritture contabili quando
giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere
l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del Bilancio dell’Ente;
Richiamati:
- La Deliberazione C.S./CM n. 9 del 25.02.2019 di approvazione Linee programmatiche di mandato 20182023;
- il Decreto Sindacale n. 221 del 04.12.2019 di approvazione del DUP 2019 e Bilancio Previsione 2019;
- la Deliberazione C.S./CM n. 45 del 18.12.2019 di approvazione DUP 2019 e Bilancio Previsione 2019;
- il Decreto Sindacale n. 244 del 20.12.2019 di approvazione PEG 2019;
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;
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;
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VERIFICATA l’insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

PROPONE
per i motivi espressi nella parte narrativa e che qui s’intendono integralmente riportati,
Approvare ai sensi dell’art. 60 del Codice Contratti, l’indizione della gara con procedura aperta criterio offerta
economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei servizi di assistenza igienico-personale e di trasporto
degli studenti disabili frequentanti le Scuole Superiori - Lotti A e B - A/S 2019/2020 gg. 84
periodo
24.febbraio - 06 giugno 2020 ;
Dare atto che è necessario applicare i termini ridotti previsti dalla procedura d’urgenza di cui al comma 6 del
citato articolo 60, onde evitare l’ interruzione dei servizi erogati nel corrente Anno Scolastico ;
Prenotare , ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. n. 267/2000, l’impegno delle somme di seguito indicate:
Missione

12

Programma

Titolo

1

Funzione

8

Cap/.Art.

5589

Descrizione

Trasferimenti Regione servizi socio-assistenziali disabili

CIG

lotto A CIG
8172356982
lotto B CIG
8172380D4F

SIOPE

1

Titolo

1

Macroagg.

1.3

Servizio

2

Intervento

3

CUP

Creditore

(Esito procedura gara)

Causale

servizi AIPT studenti disabili Scuole Superiori - A/S 2019/2020 gg. 84

Modalità finan.

Bilancio

Prenotazione

dal 24.2 al 06.6.2020

Importo
€
1.380.589,39=

Imputare la spesa di € 1.380.589,39= in relazione all’ esigibilità della obbligazione, come segue:
Esercizio

PdC finanziario

2020

Cap./art.

Num.

5589

Comp. Economica
2020

Accertare, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Cronoprogramma dei pagamenti

Importo

2020

€ 1.380.589,39=
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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;
Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’ art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e dal
relativo regolamento dell’Ente sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui
sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente demandati ad altri provvedimenti di impegno di spesa e sarà sottoposto al controllo contabile da
parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale;
Dare atto che trattasi di spesa riferita a servizi obbligatori ed inderogabili delegati dalla Regione Siciliana
dalla cui mancata adozione deriverebbe danno patrimoniale certo e grave all’ente;
Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.
33/2013;
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Irene Calabrò

IL DIRIGENTE
Vista la superiore proposta;
Considerato che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi ed ai regolamenti in atto vigenti;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del Bilancio dell’Ente;

DETERMINA
Per i motivi espressi nella parte narrativa della proposta e che qui s’intendono integralmente riportati,
Approvare ai sensi dell’art. 60 del Codice Contratti, l’indizione della gara con procedura aperta criterio offerta
economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei servizi di assistenza igienico-personale e di trasporto
degli studenti disabili frequentanti le Scuole Superiori - Lotti A e B - A/S 2019/2020 gg. 84, anche non
continuativi periodo 24.febbraio-06 giugn0 2020 ;
Dare atto che è necessario applicare i termini ridotti previsti dalla procedura d’urgenza di cui al comma 6 del
citato articolo 60, onde evitare l’ interruzione dei servizi erogati nel corrente Anno Scolastico ;
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Prenotare , ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. n. 267/2000, l’impegno delle somme di seguito indicate:
Missione

12

Programma

Titolo

1

Funzione

8

Cap/.Art.

5589

Descrizione

Trasferimenti Regione servizi socio-assistenziali disabili

CIG

lotto A CIG
8172356982
lotto B CIG
8172380D4F

SIOPE

1

Titolo

1

Macroagg.

1.3

Servizio

2

Intervento

3

CUP

Creditore

(Esito procedura gara)

Causale

servizi AIPT studenti disabili Scuole Superiori - A/S 2019/2020 gg. 84

Modalità finan.

Bilancio

Prenotazione

dal 24.2 al 06.6.2020

Importo
€
1.380.589,39=

Imputare la spesa di € 1.380.589,39= in relazione all’ esigibilità della obbligazione, come segue:
Esercizio

PdC finanziario

2020

Cap./art.

Num.

5589

Comp. Economica
2020

Accertare, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Cronoprogramma dei pagamenti

Importo

2020

€ 1.380.589,39=

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;
Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’ art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e dal
relativo regolamento dell’Ente sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui
sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente demandati ad altri provvedimenti di impegno di spesa e sarà sottoposto al controllo contabile da
parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale;
Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.
33/2013;
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Rendere noto, ai sensi dell’art.3 della legge n. 241/1990 così come recepito dall’OREL, che Responsabile del
procedimento è il Funzionario P.O. Servizio Politiche Sociali, Lavoro, Sport, Giovanili e Occupazionali,
Dott.ssa Irene Calabrò;
Dare atto che trattasi di spesa riferita a servizi obbligatori ed inderogabili delegati dalla Regione Siciliana,
dalla cui mancata adozione deriverebbe danno patrimoniale certo e grave all’ente.
IL DIRIGENTE
Avv. Anna Maria Tripodo

Sulla presente determinazione dirigenziale, 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 DIRIGENTE
Avv. Anna Maria Tripodo
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