
CITTA' NIE,TROPOLITANA DI NIE,SSINA

DIREZIONE V SVILUPPO ECO\OIIICO f POLITICHE SOCIALI

SIRVIZIO POLITICHI SOCIALI

oggetto: Determinazione a contrarre - gara coo procedura aperta criterio oftèrta economicamente più
vantaggiosa - per l'appalto del sen'izio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione per
snrdcnti con gravi disabilità ftequentanti le Scuolc Superiori A/S 2018/2019 Lotti -À. e B
periodo marzo-grugno 2019 scttimane 1J. Prenotazione impegno di spesa.

lotto A CIG 77190845A0 - btto B CIG 7719135F83

pRoposr.\ rr'/57l r Dn ts.ps DEL*/2/osrsnÌunrAzroNE N.45q9 DrlLlI^. 42- ?cr16

IL RESPO\SABILE DEL SERVIZIO

Ptemesso che la legge regronale n. 2-l del ()5 dicembre 2016 all'art. 6 "Funzioni di assistenza agli alunni disabili
delegate alle Città metropolitane e ai libcri Consorzi comunali" dispone al comma 1. come modihcato ed
integnto dal comma .l - art. 1 della L.R.n. -l/2017 :

<l vniii e /e attiuitò di attitteny degli d/atù L,ztt dirabi/ilà Jiihe o *n.;oia/i vohe da/le ex protirce ngioru/ì ai rn.;i dellbrt-
27 dt/ld hge regiaaah I d.gono 2015 n.l i Lon pdrtilo/arz igaardo aì *n'i{ di tftuporlo. di naùlto e wir.,ottt'ilto e ai ien,ij
re/afiù qli anbili igte oo-peroruh, L:om niLai|ne extrdrLokrti:a. arliyilà exlratvlaii,,a irtegratiw e aatarumid e 'nnuw,ujote
ioto dttrdrli alh ,onpennry de/la Regiorc Si,i/ìana -.L'-yttc,rato th/Lt Jàni3lid. cle/k politL'he io,ia/i e del lalom. lt Città
nehupolitarc e i libei CoNo4 L1nLnoli ?oJr7 0 inLrementd|e i lirelli di atti*ny arhe ,atJondi propi.>;

che, rnoltre a1 comma2- art.6 dellz citata legge regiooale stabilisce "Ia naliliaione e lu.geniote delh attit,ità di ai
dl Lvmmd I à dr/Wtd ,t/h Città netmPolit,ue e di lìbei Corcorli 'vnanali the pmuudono itgthrmeùe ud etp/cttre le pro"udure

di a1/ìltnento":

Considetato che I'appalto attualmente in corso arrà conclusione il 38 febbraio 2019 e chc pcrtanto si dere
prorr-edere a dare prosecuzirxe al sen'izio specialistico di assistenza all'autonomia cd alla comunicazione al tine
di as-.icurare il pieno dirino allo srudio ed all'integrazionc degli studenti con disabiltà grari ed acccrrrre ei scnsi

della L. n. 1()-l/'92 clie frequcntano le Scuolc Superiori;

che pcrtant<-r dctro sen'izio dorrà esserc eitetuato per l{ scttìmane decorrenri dl marzo 2(}19 per n. l8 orc
settimanali a favore di cilscun alunno disabile :

Ritenuto che ai sensi dell'art. 60 del (lodice -\ppalri si derc darc err-io a proccclure di qlrra 
'rpertl. appJicando il

cnrrri, ' Jell , ,tii.rre cc, )nÒrruc.rmrorc prir r',rnt.rqgroir:

{É



Richiamati:
- la dcliberl n. 22 del t 6..1.2017 dcl (-ommrssauo Straordinrri,r con i potcri clel ConsisLio mettrpolitano

di approlazione del Brlancio di prcrisione 2016/2(118;
- il Dccrcto Sindacale r.6 del t(1.1.2018 di rpprolazione del DUP l0ll c Bilanctr Prcr-isione 2017 -

Iùpri.stino equilibri di l:ilancio ed approrazione d tìm conoscirili del tsilancir-l di Prctisione 2018/l0l9i
- la delibera n. 1 dcl 25.tì1.2018 del Commissalio Straordinario con i poteri del Consiglio mctropoìitano di

approvazir>ne del Dt-'P 2017 c Bilancio l)rcvisione 2017 fupristino equùbri di bi]ancio ed

approrazione ai fini c, noscitir-i del Bilancio di Previsione 20111/2019:

Yisti:
a) il decreto legislativo r. 118/2011. attuativo della lege dclcga in materia di tèderdismo fiscale n.

+2/2009, rccrtte "Dì.'botiloni in ntteia di amonillaiìane dei Àteni ontuhìli e deg/i theni di bil,tttLio,fulh

Regoni. de-q/i eni lotali e dei lon orgaùtni". che prevede una cpmplessita riforma del sistema di contabilità
delle regroni e deglì end locali f]nalizzata ad una loro arrr,or'rzza,zìooe tra le diverse pubblìche
amrninistrazioni, ai finr del coordinamento della fìnanza pubblica;

b) il principio contabil,: applicato concemente la contabilità ftnanz;a.ro "a//e.yto 1/2 u/ D.l .gt
tt8/20tt";

c) L'art. 183 del D.Lgs 2(7 /2000 "lnpego di Speu":

Tenuto conto che il principio della competeoza ttna.tziaÀa potenziata prevede che tutte le obbligazioni
gruridicamente perfezionate, attive e passive derono essere rcgistrdte r'elle scritture contabiÌi guando
l'obbLigazione è perfezionata (inpegno), con rzputazione all'escrcìzio in cui essa tiene a scadcnza;

Ritenuto di prcrr.r.edere in mr rito e di assumere il conseguentc impegno a carico del Bilancio dell'Ente, con
titerimcnto alle risorse assegnate dalla Reeione Siciliana;

Yisto il D.Lgs. o. 261 / 2O0t);

Yisto il D.Lg t 165/2001 chc gÌi artt. -1 e 17 attribuisce ai Dirigenti Ia gestione hnanziaria, recnrcx e

amminis trativa:
Yiste le LL.RR. 18/91, e 30/2t 00 che disciplinano I'O.R.E.L.;
Vista la L.R. n. l5/:rrl5 e i5.m n.ii.;
Yisto Io Staruto ed i regolamer,ti dell'Entc;

PRoPO\E

Approvare ai sensi dell'art. (rt) del Codice Contratti, l'indizione della gara con proccdura apcrtà critcrio offerrr
economicamente più vantaggrora per i'affidamcnto del scn-izio speciaJistico di assistenza all'autonomia ed alh
comunicazione degJì srudenti disabili gravi trequentanu le Scuole Superiori Lottj -\ e B per il pcriodo
marzo/grugno del',\/S 2018/2019 per o. 1-l settimanc con n. 18 ore settimanali per ciascuno srudenre disabile;

v

Prenotare , ei scnsr dell'ert.l33 del D.Lgs. n. 16l/20(xì. I'irnpegrt> dcllc' sommc cli scguito indicete

il Programme 1 Ti«rL> I \Iacroirgq L.l
Funzione .c Scn'izio l Inten'cnto
Descrizi,rnc Trrsfcurncnti Regronc senizi socio essrstenzialì distbih
( 1(; Lr)rr,, \ ( l(ì --1908-li \l)

l,ìrr,, 13 ( l(; --l9lìl 13i

5589
(_L'!

(lrcclitore lE.tiro
sen'rzr<; \.\(l srudenu clsrbili Scuolc Superrori \ S lrl13 llll') l+ semim.rnc (mrrzo .qiuqno,

\[issione
Titolo
( )lp,/.,\rt

(,rrrLsrrle

€ 1.529.J88.011
I)rcnotazionc

L J

SI0PE

l\1,,J.'irr.' fi,r.,n BLl.urci, ltrr.fcrinrcrrrirc!'L,,n.tli



lm utate lu s sx di € 907.67{.18= ir.r relazionc all' esi tà della obb

Im utlre lr - esx di € 621.713.82= in rchzione rÌÌ' esi bùtà dclla obb

1()ne. c()me se

1()

Acceftare, ai sensi dell'art. 181 comma 8 del D.Lgs 267 /2000 che il segueote programma dei pagamend e

compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di Enanza pubblica:

Cronoprogramma dei paqamenti Importo
2019 25",,xpnlc- 25oi malltro - 25" 

"gius'no - 25'" lugìrr> € 1.52e.388.00

Dare atto, ai sensi e pe! g[ effetu di quanto disposto dall' art. 1+7 bis, comma I, del D.Lgs o.2(t7 /2000 e dal
relativo regolamento dell'Entc sui conuolli intemi, chc il presente pror,-r-edimento, olrre all'impegno di cui sopra,
non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico {roanznÀa o sul patrimonio dell'ente
demandati ad altri prow'edimenti di impegno di spesa e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte
del Responsabile del sen-izio finanziado, da rendersi mediante apposizione del visto di tegolarità contabile e
dell'attestazir>ne di copertura Frnanziaria allegati alla prcsente determìnezione comc farrc inregrinte e sostanziale;

Dare atto chc trattasi di spesa rittrita a sen-izi obbligatori ed inderogabiÌi delegati dalla Reg'ione Siciliana dalla
cui mancata adozione dc'rirerebbe danno patrimoniale certo e gmve all'ente;

Dare atto che il presente pro\'\-edimento è rileyante ai hni dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n
33/2Ò13:

II Res

1()lle. c( rllle it

cl

pct i motiti esprcssi ncll:r parte flaffatir,Ì c che gui s'intendono inteqralmentc riportlti.

.ì

(Do

ILDIRIGENTE

Vista la supcriore proposra;

Considetato cl.re la stessa è cont-orme alle disposizioni di lcggr ed ai reeolamcnti in atto riuenti;

Ritenuto di prol"r'cdere in merito e di assumere il conscgrentc impegrro a carico del Bihncio dell'Ente;

DETERI\IINA

Approvare ar sensi dcll'rrr- 6{) dcl Codicc Contratti, l'indizione della sma con procedura apcrta crirerì, ,rtfcrrr
cconomicamcnre piir r':rnraguiosa per l'lftìùrmcnto del scn izio speci;rli-.ric,r di assisrcnza lll'utonomia ecl alll
cr>municazione deslj stu,-1eoti disal>ili grari ticquentrnri lc Scuole Superiorì - I-otti -\ c B per il period,r

llsetcizro Pd(. tnlrrzirrio Cap./rrt (-rrrnp. 1:conomicl

2018 5589 2018

Esetcizro Pd(l hnenzieno (-:rp. rrr. \um Oomp. Economice
20t9 s589 2019

\unr.

Accertare, ai hd del controllo prcventivo di regolatità amministrativa-contabile di cui all'atticolo 1{7 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 26'7 /2000. la regolarità tecnica del presente pron'edimento in ordine alla regolarità,
legittimità e cofienezz dell'azione amministrarir-a, il cui parere tìr.orcvole ò reso uniramente alla sorroscrizione
del presente pron-edimento da parte del responsabile del sen'izio;

lL

1



ÀIissione
'Ì itoLr
(ìap/..\rt

Credrt,rre
CausaÌe

Nlodalità frnan
Prenotazionc

n.rirrzo/srusno clell' -\/S 2|,l)a/2n19 pcr tr. 1+ scttir.rlrlìe con n. 18 ()rc scrtimxnx]i per cirsculo -rtudentc
disrbile:

Ptenotare.l serrsi dcll'urt.l3.l de D.Lgs. fl. l(r- l0l)lr. lrrnpc5'rrr> dellc sommc di scqruto rntlicrte

I

(Eitlo ,rLvdrn)
senrzio .!LC srudenti disabiLi Scuole Superiori - -{/S 2018/2019 1-l settimane (marzo/gugno)

Bilanci< , traslerimenti onuli

Im utare la s esa di € 907.67.1.18= in relazione all' e bùrà della obb
PdC Iìnenzrrrncr

Im tare 1x s esr .[i€621.713.12= Ln rcl:izione all'

(-rono dei lllcntl
2019 :5' , c l5''n 25''oLrugno 250'0 lu

bilirì della obb

lone. come s

1()l)c, cotne s

PdC linanziano

Accettare, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs 261 / 2l)l)\) che il scguente prouramma dei paqamenrr È

compatibile con g[ stanziamenti di bilancio e con i vincoli di hnanza pubblica: /,

Accertare,-ai 6ni del cootrollo p(erentivo di regoìantà amministrativa contabilc di cui ell'articolo 1-l- bis, comma 1, dcl
D.Lgs. n. 26:/2000, la regolarità tecnica del presente prorledimento in ordine alle regolarità, legltlmità e cotretaezz
dell'ezione amminisrrauva, il cui parere favorevole è reso unitemente alla sottoscrizione del presente pror."r,'e dimento da parte
del responsabrle deÌ senrzio;

Date atto, ai sensi e per gJi effet ì di quanto disposto dall'rtt. 1-l- bis, comm.r l, dcl D.Lgs n. 2(r-l100(.ì e drl telltrvo
regolamento dell'Ente sui controlh intemi, che il presente prorledimento, oltte all'impegno di cui soprl, comporta ulteriori
nflessi diettj o urdiretti sulla situarione economico fioaozranl o sul patrimoruo dcll'cnre demandeu ad alrti prorledimenri
dr impegno di spcse e pertanto sarà sortoposto al controllo contlbrle da plrte del Respols,rbile del senizio hnenziario, da
rendersi medtrtntc rtpposizrone del rsro dr regolantà cootabilc e delÌ'ettestazione di coperrure Errànziena ellceeti ella presente
determinazione comc partc integorrte e sostenziele;

Date atto chc ttattasi di spesa liferita a servizi obbligatori ed inderogabili delegati dalla Regione Siciliana dalla
cui mancata adozione deriveteblre danno pattimoniale certo e grave all'ente;

Dare atto che tl presente pron-edinento è nlevante ar lìm dell';rmmuustrazione trasplrcote di cur al D.l-es. rì. l3 l0li:

Rendete noto.,rr sensi dell'arr.l dell,r legiJe n. l-ll,'199(l così come receprro d,rlì'()REI-, che lìcsponsebrlc del
procedìmcnto è il Fulzionerio P.C,. Scn'rzro Politrche -§ocieh l)ott-ssr Irene Crhbr,>;

IL DII{I(;I]
(-\n. \nna \lrrir

Programma I l irclo I Nlacroagg l.i
Fuozionc 8 Servizicr l lntcrr-ento
Descrizionc Tresferirnenti Regronc scn'izi socio ussrstcnziali disebih

C t(; lo(o\(l(;--190815\0
L,n,r B r ll(ì --l913rlrBl

( iL't)

Importcr
€ 1.529.388,00

Esercizio Cap./art \um Comp. Economica

5589 2018

Esercrzio

2019
Cap./art \urn (ìomp. Economrca

5589 20t9

Importo
€ 1.,529..188.00

do)

SrcPE

t2

1

2018



deliberazione n.26/CC del21.03.2014, si esPriule Parere di rego lar-rtà recaico anìlnrrrisrau1'a fa\_orer ole

ÌÌ DrRl

TARERE PRET-E\T[\,'O REGOLARIT.{' CONIABILE E ATTESTAZIO\T FIN,A\ZIARIA

A.TTESTAZION'E DÉLLA COPERTURAÉINANzIA.l{IA DELL,d SPESA

Si attesta ai senri dell'att. 153, coDlnra 5, del D.Lgs. n. 267 /2004, Ìa coPertua firìa.nziaria della spesa in lelazione
esistentì neg]j starzia-aenti dj rpesa e/o in ,elaziona aÌo stato di rea.lizzazione deg]i accerta.nenti di qltlata l'rncolata, mediante I'assurzione dei
seguenti impegfli contabili, legobmente registlati ai seisi dell aÌt. 191, coÙLaa 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267i

alle .ìisDonibrlità efIetl-ive

Importo Inten'ento/Capitolo EsercizioIrnpegno Data
9c7.e)1,1^l
t; L4 .7t),t2 , ,19

1,o41
2 0t,azftz/tt'R € r/a r.6 f

2' DrR. SERVTZT {nVaNZiezu
t_rt t,lct() lM

, l>/tt/t I
PbUNI
/-...

(a.rt. 12 deila L.R n. 30 de12311212000 e ss.Ù1nì.ii., a--l 55, 5" coEì.ma, della L. 142/90 recepita con L.R. n.4E/91 e ss.Eìm.ii.)

Si esprìne parere

o 
"n.. 

t!,.7.... |..?.:...'L9-. !.

I
d*o.§4/. r&

Da lv-17- torl

Con l'attestazione dell,a coperh8a finar,ziaria di cui soPta il Presente Prowe

agosto 20m, 
^. 

267 .

.in ordine al)a regolaÌita contabile ai serìsi de1 Regola$ento ciel sistema dei conbolli intemi;

.lel Sen :.zroIl Drriqente
ILD IRIGE EF,F;

Il ]?".nonsabil€ del".*fL 
DtRrG F.

tenDott. Mass

ò

dei Senlzio

\,'ISTO Dl COMPATIBILITA' MONEIARIA

Attestante la compatìbilità d€l pagamcnlo della suddetta spesa con gli stanziamenti di bil&cio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma I len. A) punÌo

è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, coEllna 4, del d.Lgs. 18

IL DIRICENTE SERV

F

2 del D.L. 78/2009)

Data,....-.... .......

tl IL DIRI

IL DI

anrefl

I gula p:.esente derermùrazione dirrgenziale. ai sen5r dell drt.5 deJ Regolar:renLo sui conrrollj intenu. a;,protato cor 
I

L\ {o. 17' /8

I

I


