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oggetto: Determinazione a contrare - gira con procedura

aperra cnrerio oitèna ec.,nomicemenr. piu

§antagglosa - per l'appalto di sen'ìzi di assistenza rgienico-personale e di raspono sudenn
disabili fre<luentanti le Scuole Superiori - -\/S 2018/201 9 gg.ll4. Prenotazione impegno spesa.

lotto

pRoposr-\

\*72

A

CIG 77067014D8

-

lotto

B CIG

7706707FCA

\-Dir./SpS »w28'41''/{osrERMrNAzroNE N.

/1o3

DEL

z?'//lP/tr

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ptemesso che la legge regionale n. 2-l 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 modiErcato ed
integrato dal comma .1 - art, 1 della L.R.n. ,1/2017 :
1I rniT e k . tiùlà di dliitet\a ùgli alanù rut ditdbiltà Jìithe o xntoioli tuo/te dal/e ex pmuin,v rcgioruli ai vui dt//'at.
27 dtlla leg: rcgioruh l agolo 201 5 tl5 tan pdrtinlare iguardo di xwì{ di lrarporto, di Lvtuitlo e rmi'onuitlo e ai rnij
re/qtiti agli.tnbiti tgieni'v-pertonale, Loma iLaioft extrur,:o/atti'a. altitilà extrattola ica irtegratua e aalonomia e nmuniajote
Joto dttrdtti alle
dellu Regione Si'iliuna --Tirtiorato tlzlla Jìtnigln, ddle poliri,'he nr.io/i e del kuon. b Città
"onpetenry
netmpolitute e i libei Conio4 L,Lm4nd/i Ponono in'nnenldre i li'elli di a»iiten;g anihe
Jò i pnpi.>;
'vn

che, inoltre al comma 2 - art. 6 della citata legge regionale stabiiisce : "lt realì11a7iote e la gettiote delk attit'ilà di rui
I è delegtta a//e Città netruPo/ildte e ai libei Contori ,onmali che pmuuedotro ingohmenx ad etplelan le pmr.udue

al rvmma

di allìdanento";

Considetato che qucsta ,\mministrazione deve espletare le procedure per l'aftldamento dei sen-izi 'ocroassistenziali per assicurare il pieno diritto allo studio ed alllntegmzionc agli studcnti con disabilità eccertate ei
sensì della L.

n. 101/'92 che lrequentxno

Ie Scuole Supcriori;

che tra i prcdeni sen-izi rienuano in particoìare quelli di assistcnza igienico-personale c di trasporto cl.re pertanto
devono essere assicurati per -\/S 2018/19, nei limiti delle risorse tfoanziarie assegnate dalla Regronc Siciliana;
Rilevato che l'appalto in cono artà conclusione al 19 gennaro 2019 e che pertanto è necessario dare con[nurt.r
ai sen'izi obbligatori pcr gli studenti disabiJi :rventi dirìtto;
che il periodo dì sen-izio da eftètruare. secondo il cllendario scolastico rcgionalc. consta complessirame nte di qq.
I t-l dal 21 gennaio. inclusi esami di Stato e corsi di recupero r

{

Ritenuto

pcrrarìro. al sensi d,:ll'art. 6tl del Codice -\ppalti di dare an'io a proccdrue clì gara ,rperta, appJicando iì
crir cnn dell'offertl (conomica' nente ptu r-lnrlggrorar

Richiamati:
- la delibera n. 22 del t)6.3.2017 del Commissario Straordinario con i poteri del Consrglio metropolitano
dì approvazione del B.lancio di previsionc 2016/2018;
- il Decreto Sindacale n. 6 del 10.1.2018 di approvazione del DUP 2017 e Bilancio Prer.isione 2()17 Ripristino equilibri di rilancio ed approvazionc ai hni conoscitivi del Biìancio di Previsione 2018/2019;
- la delibera n. 1 del 25.111.2018 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio meropolitano di
approvazione dcl D-rP 2017 e Bilancio Previsione 2017 - fupristino equilibd di bilancio ed
approvazione ai fini cc,noscitivi del Bilancio di Prer-isione 2018/2019;
Visti:
a) il decreto leg'islativo t 118/2011, attuatito della legge delega in materia di tèderalismo t-ìscale n.
12/ 2009, recante 'Dt.poi{où h mateid di amtoniiia;iore dei À.teni Lor/.tbi/i e d.egli i;henì di bibnrio de/h
Regioni. dcgli enti lotali e ùi hro otgttrimi", che prer.ede una cpmplessir.a riforma del sistema di contabilità
delle regioni e degli enti locah Etalizzata ad una loto armotizztzione tta Ie diverse pubbliche
amministrazioni, ai hni del coordinamento della fìaanza pubblica;

b) il principio contabil: applicato concernente la

c)

18/20t 1 ";
L'art. 183 del D.Lgs

contabi-lità (tnanziarÀ "al/egtn

1/2 a/ Dl-g

/

2('7

/2000 "lnpegno di Speu";

Tenuto conto che il principio della competenza ttnaoziaria potenziata prevede che mtte le obbligazioni
giuridicamente perfezionate, attire e passive devono essere registrate nelle scrim-rre contabili quando
I'obbLigazione è perfezionata (Lnpegoo), coo imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Ritenuto di provvedere in merito

e di assumere

Yisto il D.Lgs. t. 267 /2O00:
Visto il D,Lgs n. 165/ 2001, che gìi artt.

-1

il conseguente impegno

a carico del Bilancio dell'Enre;

e 17 attribuisce ai Dirigenu la gestione

amminis trativa;
Viste le LL.RR. 18/91 e 3Ct/2100 che disciplinano |O.R.E.L. in Sicilia
Yista la L.R. n. l511015 e ss.m n.ii.;

fiia.oziarta, tecnrcx

e

;

Visto il D.Lgs r0l:o l6 e ...mrn.ii.;
Visto lo Sta.uto ed i regolamer.ti dell'Ente;

PROPO\E
Approvare ai sensi dell'art. 60 del Codice Contratt! l'indizione della gara con procedura aperta criterio offerta
economicamente più vantaggiosa pet l'affrdamento dei sen'izi di assistenza rgienico-personale e di traspr,rto
degli studenti disabili frequentrrnti le Scuole Superiori - Lotti A e B - ^\/S 2018/2019 gg.114 anchc non
continuativi decorrenti dal 21 gennaio 2019 ;
Prenotare , ai sensi dell'art.183 del D.Lgs.
\[tssione

ll

Titolc>

I

Capl.-\rt.

55 rì9

SIOPF,

L

Progtamrna
Frrnzione

Descrizione
('t( ì

261

/2000, l'impegno delle somme di seguito indicate

I

(Eiin

(llusale

scn'izi -\ IP'f studcnu drsrbili ,Scuole

\lodrlirì

irnan

BiLrocio
Iiììf,,rn,
€ 1.16-3.093,10=

ir, )1.)

t.l

Nlacrolgu

1

s
Inten'entcr
Sen-izio
Tresfcnmeoti Regrone serr-izi socio assrstenziali drsabìli

Creditore

Prcnorlzione

'l

CL'P

Sr.r

cnorl -

-\/s

2()18/2019

11,1

rhl I1. Lll

)19

{L

Imputare lr .pe.r
F-sercizro

2rlt8

dr €

1.463.093,10= rn rclazr, ,ne :rll esrqrbrhrà Jelh , 'bl>lìqrzi, 'n., com( \csut-:
(ìomp. I..conomrca
PdC t-rnanzrar«r
Cl.p. f a.rr
Num
5i89
l() l ti

Accertare, ai sensi dell'att. 183 comma 8 del fl.Lgs 267 /2000 che il seguente programma dci pagrmend
compatibile con gli stanziamenti di biÌancio e con i \-incoli di finanza pubblica:
Cronoprogramma dei pagamenti
2019 ( febbraio aprile - gruqno )

è

Irnportcr

€

1.163.093,10=

Accertate, xi tìni del controllo pre\-cntivo di regolarità amministrativa-contabile di cui a.ll'articolo 1-17 bis,
comma 1, del D.Lgs. n.261/2000, la regolarìtà tecnica del presente prorTedimento in ordine alla regolarità,
Iegittirnità e concttezza dell'azione amministrativa,

il cui parere favorer.ole

è reso unitamente alla sorroscrizione

deÌ presente prorledimento da parte del responsabile del sen'izio;

Dare atto, ai sensi e per gli eftctri di quanto disposto dall' afi. 1.+7 bis, comma 1, dcl D.Lgs n. 267/2000 e dal
relatito regolamento dell'Ente sui controlli intcmi, che il presente pron-edimenro. oltre all'impegno di cui sopra.
comporta ulteriori rit-lessi dirctti o irldiretti sulla situazione economico fir,anzia'na o sul patrimonio dell'ente
demandati ad altri provr,-edimenti di impegno di spesa e pertanto sarà sottoposto al conrollo contabile da parte
del Responsabile del sen'izio ltnanziario. da rendersi mediante apposizione del risto di regolarità contabile e
dell'attestazione di copertura Enanziada allegati all,r presente determinezione c(,me parre integrante e sostanzialc;

Dare atto che tmttasi di spesn dferita a sen'izi obblìgatori ed inderogabili delegati dalla Regrone Siciliana dalla
cui mancata adozione dedverebbe danno patrimoniale certo e grave all'ente;

Dare atto che il prescnte provr,-edimento è rilevante ai hni dell'amministrazione tasparente di cui al D.Lgs. n.
33 /2013:

x6

lt

9e,?
Il Re

()ns

iie

I Sen-izio

IL DIRIGENTE
Vista

la supcriorc propostrì;
Considerato che la stessa è conforme allc disposizioni di leggr ed ai regolamenti in atto vigentil
Ritenuto di pron'edere in merito e di assumere il consegrrente impegno x carico del Billncio dell'Ente;

DETERNIINA
per i motir-i espressi nella parte narratira e che qui s'intendono integralmente riportati,

Approvare ai sensi dcll'an. 6t) del Codice (ìontrarti, l'indizrone della gara con procedura eperte, critcrio ,riterte
economicamente più rantauuiosa. per l'afEdamento dei sen-izi di assistc'nza igienico-persondc e di u:rsporto
degli srudenri disabìli lrequenrand lc Scuole Superiori - Lord .\ e B pcr l' ,\/S 2()t8/2019 - gg. ll4 rnche non
continuatii-i decorrenti dal 21 gennaio 3l)19:

lt

Prenotare , ai sensi dell'art.l83 del D.I-gs. n.
-\lissrone

'frtolo

Cap/.-\rt

I:
1

5589

SIOPF]

267

/21l)o. l'impeuoo delle somme di seguito indicate:
Titoì<r

Progremma
Funzione
Descrizione

Sen'izro
Tmsfenmenri

CIG

Lono
Lotro

Creditore

lE,in

Ceusale

servrzi

\Iodrrlitì Errat.

Bilencio

-IIPT

I

\Iacrorgg.

Ll

llterr rrrlr

8

sen'izi socio rssistenzùli disabiÌi

.\ ;lo6iol-\D8
R 77r167(r7F(1.\

(]UP

stìidentr dlsabili Scuole Supedoo -\/S 2018/2019 gg. 114 dal 21.1.2019

Importo

Pren,rt

€ 1.463.093,10=

Imputare la spesa di €,1.463.{t93,10= in telaziooe all' esigibilità della obblisazione, come
Esercrzro
2018

PdC lnanziario

\um.

Cap./art.

i558,

segue:

Comp. Economica
2tr1g

Accertare, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs 267 /2000 che iì seguente programma dei pagamentr
compatibile con gLi stanziameot. di bilancio e con i vincoLi di fìnanza pubblica:
Programrna dei pagament.i

Importo

201u

€,1-.463.093,10=

è

Accertare, ai furi del controllr preventir-o di regolarità amrninistrativa-contabile di cui all'articolo 1-17 bis,
comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, Ia regolarità tecnica del presente prorn'edimento in ordine alìa regolarità,
legittirnità e caffefiezz^ dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscÉione
del presente provr,-edimento da »arte del responsabile del sen-izio;

Dare atto, ai sensi e per gli eff:tti di quanto disposto dall' art. 1.17 bis, comma 1, del D.Lgp n. 267 /2000 e dal
relativo regolamento dell'Ente sui controlli interni, che il presente provr,-edimento, oltre alÌ'impegno di cui sopra,
compor:ta ulteriori riflessi diretri o indiretti sulla situazione economico trnanziaria o sul patdmonio dell'ente
demandati ad altri pror'-vedimenti di impegno di spesa e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da pane
del Responsabile del serr-izio Er.ar.ziaào, da rendersi mediante apposizione del risto di regolarità contabile e
dell'attestazione di copetura hnrnziaria allegat-i alla presente determinazionc come pxrte rntegaxnre e sosranziale;
Dare atto che il presente pror.-edimento è riler.ante ai t.ini deLl'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n
33/2013;
Rendere noto, ai sensì dell'art.li della legge n. 2-11/1990 così come recepito dall'OREL, che Responsabile del
procedimento è il Funzionario l).O. Sen-izio Politiche Sociali Dott.ssa Irene Calabrò;

Dare atto che trattasi di spesa rilerita a serr-izi obbligatori ed inderogabili delegati dalla Regione Sicilìan:r, dalla
cui mancata adozione deriverebt,e danno patrimoniale certo e grave all'ente-

IL DIRI(ì \1 Il
(,\r-r-. .\nne \
ripodo)

l

1,

Parere di regolarità tecnico-amministrativa

In merito alla presente detertninazione dirigenziale, ai sensi dell'alt. 5 deÌ RegoÌamento sui controlli
mtemr
approvato con deLiberazione n.26/CC del 21.3.2014, si espnme parere di regolariù tecnico
amrninis tratir-a favotevole
Nlessirla,

?-+.

IL DiRIG NTE

11. LolE

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria
(art.12 della L.R.
l\,

Si espume

r.

30 d,e|23 /1,2/2000 e ss.mm.u, art. 55,

p^rrr, ...,(^.,.,.;1, !.4

5'

comma, dd)aL. 112/90)

in ordine alla regolar:tà conrabile ar sensi del Regolamento

del sistema dei conuolli', interoi;

A norma dell'art. 55, 5o comma,della L. 142/90, rccepita con

SI
Ia copemua frtanziaÀa della spesa

Pcé À,oÌq ì,oJ'/É

lfnPegnÒ n.

di Euro

Ia

L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

ATTESTA

63

l lo

imputata

,1. p. e689

d3
2- DIR, SERVZI FINANZIARI
o IMPEGNI
U
q
I 2 II
\less

ttoqgeg
Dott. M

I

finfirzi*"
Rantert

Visto di Compatibilità Monetaria
Si attesta 1a compatrbrlità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamend di bilancio e con Ie
regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

I
I1

Responsabile del

$'-A'u^

Sen-izio

IL DI

ENTE

IL DIRI

iBNfu

Dott. M

TNP'NZL{RIo
Ranteri

