Città Metropolitana di Messina
Ai sensi della L.R. n. 15/2015
Proposta di determinazione n. __________
del _____________
169
30/01/2020

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ___________
134

del _______________
31/01/2020

DIREZIONE I SERVIZI GENEERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, DEL LAVORO, DELLO SPORT, GIOVANILI E OCCUPAZIONALI

Oggetto: Approvazione atti gara - appalto servizi assistenza igienico-personale e trasporto (AIPT) per gli
studenti disabili frequentanti le Scuole Superiori – Lotti A e B - periodo gg. 84 A/S 2019-2020.
lotto A CIG 8172356982

- lotto B CIG 8172380D4F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO
Premesso che con Determinazione a contrarre n. 108 del 28.01.2020 il Dirigente della I Direzione, ha dato
avvio alla procedura di gara per l’erogazione dei servizi di assistenza igienico-personale e di trasporto per gli
studenti disabili che frequentano le Scuole Superiori ricadenti nel territorio del Lotto A comprendente : zona
4 (jonica) e zona 5 (Messina) e del Lotto B comprendente : zona 1 (nebroidea) zona 2 (tirrenica-Barcellona
P.G.) e zona 3 (tirrenica Milazzo ed isole eolie);
Atteso che gli appalti dei servizi in atto erogati avranno conclusione nel febbraio 2020 e che pertanto è
indispensabile abbreviare i termini di partecipazione alla gara come previsto al comma 6 dell’art. 60 del
vigente Codice dei Contratti, ciò al fine di evitare l’interruzione dei predetti servizi obbligatori che
garantiscono il diritto allo studio agli studenti disabili ;
Ritenuto pertanto doversi procedere all’approvazione degli atti di gara ( bando, disciplinare e capitolato
speciale d’oneri ) da esperirsi ai sensi dell’art. 60 del Codice dei Contratti mediante procedura aperta,
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Visti:
il D. Lgs. n.267/2000 che approva il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
le LL.RR. n.48/91 e n.30/2000 che disciplinano l’Ordinamento degli Enti Locali in Sicilia;
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il D. Lgs. n.165/2001 che, agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e
finanziaria;
il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e la L.R. n.12/2011 e ss.mm.ii.;
la L.R. n. 15/2015, la L.R.. n. 5 del 01.4.2016 e la L.R. n. 8 del 17.5.2016;
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 le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento che qui s’intendono integralmente
riportate,

Approvare gli allegati atti relativi alla gara d’appalto con procedura aperta , criterio offerta
economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei servizi di assistenza igienico-personale e di trasporto
per gli studenti disabili frequentanti le Scuole Superiori comprese nel territorio della Città Metropolitana di
Messina - Lotti A e B - per un periodo di gg. 84 anche non continuativi - A/S 2019-2020 ;
Dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa in quanto, al riguardo, è stato già
disposto con apposito provvedimento dirigenziale;
Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.
33/2013;

Si allegano: bando di gara, disciplinare, capitolato speciale d’oneri e modulistica.

Il Responsabile del Servizio e del Procedimento
Dott.ssa Irene Calabrò

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 Responsabile del Servizio e del Procedimento
Dott.ssa Irene Calabrò
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