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SERVIZIO

SVILUPPO ECO\O}IICo E POLITICHE SOCIALI

POLITICHf, SOCIALI

oggetto: Determinazione a contrarre - gara con procedura aperta critetio offerta economicamente piu

-

per l'appalto di serrizi di assistenza igienico personale e di trasporto studenu
disabili frequentanti le Scuole Superiori - ,L/5 2018/2019 gg. 80. Prenotazione impegno spesa.

vantagglosa

lono

PROPOSI.\

\. 8?O

\-

Dr

,\

,/S.PS

CIG 150-835D6D

DEL§-

lotto

B CI(l -50-8612E5

o LI&DETERMTNAZToNE

".

78/ DEL/8'O6'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che la legge regionale n.2.1 del 05 dicembre 2016 all'at. 6 "Funzioni di assistenza agli alunni disabilj
dclegate alle Città metropolitane e ai liberi Consorzi comunaLi" dispone al comma 1, come modificato ed
integmto dal comma 4 art. l della L.R.n. .1/2017 :
<l vni{ e h attirità di atsittenia degli alan cvn divbilità ftithe 0 re$lrioli tvole dalle ex pmùne ngiona/ì ai vni dell'an.
27 delb hgge ngionale I agno 201 5 tl 5 nn panitohre iyardo ai vn,ij di trdtportl, di ,lritto e remi'lzruitto e ai rcruii
ftktit,i a4li.znbiti ilie r.o-penotak, coma tajorc extratr.ohtli"u, allitità ex"tratco/aiira iùegratiu e attonomia e r,omtniavlone
t0,10 allftùli alle r.onpelenle della Rtgiote Sidliand -.livroralo della -fanìglio, drlle Politithe n,iali e dcl lautro. Le Città
netnpo/itttne e i libei CoNo4 LoÌl//nali Po$ono in,nnenlat i liuelli di a i eny anche r,on;fondi pnpi.>;
che, inoltre al comma 2 , an. 6 della citata legge regionale stabilisce : "La reali1iaiiorc e bgetriote delle altitità di r.ui
a/ comma I è delqdtd dlle Città ,letmpolitarc e ai libei CorcoS cvnana/i the pmwedoto tingolantete ad etpletare le pmr.udtn
di afidaaerto";

Considerato che questa '\mministrazione dere csplctare le procedure per I'afEdamento dei sen'izi sr,crcr
assistenzia[ pcr assicurare il pieno diritto allo sn.rdio ed all'intesraziooe agli studenti con disabilità .rcccrtltc ai
scnsi della 1.. t. l\')1/'92 che frequentano lc Scuole Srrperiori;

che tra i prcrlcrti scn'izi rientrano in pxrticolare quelJi di rssistcnza igienico-personalc c di ttaspotto che pcrtanto
devono csscrc assicurati pcr -\/S 2018/19. nei limiti dellc risr>rsc finlnziarie assegnate dalh lìcgronc Siciliana:
che Ic richieste dei sen-izi pen'enute alla data del 31.5.?018 dalle Scuole Superiori del territorio metropolitano
indicano n. 260 alunni disabili per il sen'izio di assistenza igienico-pcrsonalc e n. 2+5 per il serr-izio di trasporto;
che sono stati interpellati i Dirigenti Scolastici degli Istiruti d'lstruzione Superiore statali e paritari, in merito alla
prescnza in organico di opcratori socio-assistenziali formati con corsi USR per effettuare il scn-izio di assistenza
igrenico-personalc (di base) e che soltanto un esiguo numero di operarori è prcscote nelle rarie sedi scolastichc,
numero turtavia insut-i-iciente in tapporro al numero di rlunni disrbili arenti necessità dell'assistcnza:

t

che l'-\zienda Sanitaria Protinciale di Àlessina interpcllata al tiguardo da molte Scuole non ha tbmito Ia
disponibilità ad assegnare operatori socio-assistenziali e/o socio-sanitari pcr il sen-izio di assistenzr igrcnicopersonale agli alunni disabili delle scuole superiori;

che il periodo di sen'izio da cffettuare, secondo il calendario scolastìco regronale, consta complessivamente di gg.
211, di cuìgg.85 nei mesi settembre/dicembre 2018 e gg. 126nei mesi gennaro/giugno 2019;

Rilevato che le risorse fìnanziarie

assegnate dalla Regione Siciliana consentono

scn'izi -\IPT soltanto per un periodo di gg. 80 da settcmbre a dicembre 2018

Ritenuto pertanto,

ai sensi dell'art. 60 del (lodìce -\ppalti di dare

an'io

di p1o-..",1... all'appalto dei

;

a procedura di gara aperta, applicando

il

crit. no dcll'oFferra economic,ìmcnre piu r-enrnggosrl

Richiamati:
- la delibera n. 22 del06.3.2017 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio metropoJ.itano
di apptovazione del Bilancio di previsiore 2016/2018;
- i[ Decteto Sindacale n. 6 del 10.1.2018 di approvazione dcl DUP 2017 e Bilancio Previsione 2017
Ripristino eguilibri di bilancio ed approvazione ai fini conoscitir-i del Bilancio di Previsione 2018/2019;
- la delibera n. 1 del 25.01.2018 del Commissario Suaordinario con i poteri del Consiglio metopolitano di
approvazione del DUP 2017 e Bilancio Prer-isione 2017 Ripristino equilibri di bilancio ed
approvazione ai hni conoscitii'i del Bilancio di Pre'visione 2078/2019'
Visti:
a) il decreto legislativo t 118/2011, atn-ratir-o dclla lege delega in materia di federalismo fiscale n.
12/2009, recante 'Dipoti{oti ia mateia di amoniiiajone dei iseni
e degli vheni di bilan,io delle
'vntabi/i
Regioù, degli efii lora/i e dei /om orgeùwi", che prevede una cpmplessiva riforma del sistema di contabilità
delÌe regroni e degli cnti locali Fnalizzata ad una loro armonizzaziooe tra le diverse pubbJiche
amministrazioni, ai ltni del coordinamento della finanza pubblica;
b) il priacipio contabile applicato concetnentc la contabilità finanziaria 'b/kgrl 1/2 d/ D.Lgt
/18/20t1'1,
c) L'art. 183 del D.Lgs 267 /2000 'Inpegna di Speta";

Tenuto conto che il principio della competenza fioanziaÀa potcnziata prevedc che rutte le obbligazioni
giuridicamente pcrfezionate, attive e passive devono essere registrdte nelle scritture contabili quando
l'obb)igazione è perfezionata (impegoo), cor, imputazione all'esercizio in cui

Ritenuto di provr-edere in merito e di assumere il conseguente impegno

essa

viene a scadenza;

Yisto il D.Lgs. o. 267 /2000;
Yisto il D.Lgs n. 1,65 /2001 chc glì artt. -l e 17 attribuisce ai Dirigenti la Ecstione finanziatia, tecnica
amminis trativa;
Viste le LL.Rll. 18/91 e 30/2t)00 che disciplinano l'().R.E.L. in Sicùa
Vista la L.R. n. l5/l0l 5 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs 50/1016 e ss.mm.ij.l
Visto lo Statuto ed i regolamenti dell'Enre;

t

a carico del Bilaflcio dcll'Ente;

e

;

PROPONE
Apptovare ai sensi dell'art. 60 del Codice Conuatti. l'indizione della gara con procedura apena criterio o[terr.r
economìcamente più vantag4osa per I'affrdamento dei sen-izi di assisrenza iaienico-persoorlc e di tra.porro
degli studenti disabù frequcntanti le Scr-role Supcriori - Lotti .\ e B - -\/S 2018/2019 gg.80 period<r
settcmbrc/dicembre 2018

;

Prenotare , ai sensi dell'art.183 dcl D.I-gs. n- 267 /2000, l'impegno delle somme di seguito indicate:

\lissitlnc
'l'itolo
(-apl..\rt
SIOPE
(lreditorc
Causale

Nlodalità hnan.

t2
1

5589

Programma
Funzione
Dcscrizìone

CI(ì

Titolo

I

3

l

l.otto
Lorro

-1 75{r78i5l)6l)

Ìt

1.3

CUP

75r)l8r)l:1.15

1Etìlo prtrvdt rrt qara )
sen'izi -\IP'I studenti disabili Scuole
Bilancio

Prenotaziole

NIacroagl

I

:

Sen izi,r
Inten'cnto
rirsfcrimenti Rcgrone scn'izi socio essìstcnzreLì disubih

Superiori -\/S 2018/2019 gg.80

Im]ll)rto
e 1.108.800,00=

Im utare la s esa di € 1.108.800,00= ir relazione all'c
Iisercizio
PdC 6nanziario
Czlp. /art.
2018

biÌità della obb

ne, comc

Num.

s

Comp. Economica

5589

2018

Acceftare, ai sensi dcll'art. 183 comma 8 dcl D.Lgs 261 /2000 chc il seguente programma dei pagamenti
compatibile con gli stanziamcnti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Importo

Programma dei pagamenti

l

è

41.108.S00,00=

LE

Acceftare, ai fini del controllo prewentivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 1-17 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267 /2O0O, Ia regoladtà tecnica dcl presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e conettezz^ dell'azionc amministativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione
del presente prowedimento da parte del responsabilc del serrizio;
Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art. 1.17 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267 /20O0 e da\
relatiro regolamento dell'Ente sui controlli interni, che il presente pron-edimcnto, oltre all'impegno di cui sopra,
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico Ftnanztaia o sul patrimonio dcll'ente
demandati ad altri pror-r,-edimcnti di impegno di spesa e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da partc
del Responsabile dcl sen-izio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell'attcstazione di copemrra finaoziaria allcgati alìa ptesente dcterminazione come plrte iotcgranre e sostanziale;

Dare atto che trattasi di spesa riferita a sen'izi obbligatori ed inderogabiÌi delegati dalla Regione Siciliana dalla
cui mancata adozione dedvcrebbe danno patrimonialc cetto c grar,'e all'ente;

Dare atto che il prcsente pro\'\-edimeflto è rilevante ai hni dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n
33 / 2013;

i r\,61

2i?
ll

Respons a

'Y*

Scn izicr

brò)

IL DIRIGENTE
Yista

Ia superiore proposta;
Considerato che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi ed ai regolamenti in atto

rigenti;

Ritenuto di provr.'edere in medto c di assumete il conscgucntc impcgno a cadco del Bilancio delì'Ente;

DETERMINA
per i motìvi espressi nella parte narratir.a e che qui s'intcndono iategralmente riponati,

Approvare ai sensi dell'art. 60 del Codice Contratti, l'indizione della gara con procedura apcrta, criterio offena
economicamente piir vantaggiosa, per l'af{ìdamento dei sen'izi di assistenza igienico-pcrsonale e di tasporto
degli studenti disabiÌi frequentanti le Scuole Superiori - Lotti À e B per l' A/S 2018/2019 - 88. 80 ;
Prenotare . ai sensi dcll'art.183 del D
\Iìssione

1l

Titolo
Cap/.-\rt

l
5589

SIOPI
@ito

Crusalc

sen'izr

\Iodalità finan.

o delle somme di

/2cto0, l'rrr,
1

Titolo

Fr,LnzLotc

8

Sefi.1z1o

s

tt>

indicate

\l:rcroegg

1

ln terv<n

Descrizione

Trasfenrnentr Regronc scn'izi socio-assìstenzieL disabili

CIG

Lotto
Lotto

A
B

1.1

lo

(]UP

751)78i5D6D
75078612Ij5

pmcedara gata)

Credirore

Prenot

. a. 267

Programma

-\IPT
llilucio

studenti disabili Scuole Superiori -\/S 2018/2019 gg.80

Importo
€ 1.108.800,00=

Im

tare la s esa
Esercizio

di € 1.108.800,00= in reìazionc.rll'
Cap./art.

PdC ltnanziario

bilità della obb
Num.

Accertare, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del

2018

D .Lgs 261

/2000

che

il seguente programma dei pagamenti

tibile con
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di ltnanza
Importo
Programma dei pagamcnti
201ll

Comp. Economica

5589

2018

è

bblica:

1.

€ 1.108.800,00=

Accertale, ai Frni dcl controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'anicolo l{7 bis,
comma l, del D.Lgs, n.267/2000, la rcgolarità tecnica del presente prorledimento in ordiae alla regolatità,
legìttìmità e cofiettez-za dcll'azione amministrativa, il cui parere favorevolc è teso unitamente alla sottoscrjzione
del prcsente prow-edimento da parte del tesponsabile del servizio;

Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art. 1-17 bis, comma 1, del D.Lgs i. 267 /2000 e dal
relativo regolamento dell'Ente sui controlli interni, che il presente prortedimento, oltre all'impegno di cui sopra,
comporta ulteriori riflessi diretti o indi.retti sulla situazione economico lnanziaia o sul patrimonio dell'ente
demandati ad altri pror.r'edimenri di impegno di spesa e pertanto sarà sottoposto al controllo contabilc da patte
del Responsabile del sen'izio finanziario, da tendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell'attestazione di copernrra Enanziaria allegati alla presente dcterminrzione come

firtc

inregrante c sostanziale;

Dare atto che trattasi di spesa riferita a sen-izi obbligatori ed inderogabili delegati dalla Regone SiciJ.iana, dalla
cui mancata adozionc dcriverebbe danno patrimoniale certo e grar.e all'cnte;
Dare atto che il prescntc pron'edimento è rdevante ai trni dell'amministrazione trasparente di cui al D.l,ss. n.

33/2013
Rendere noto, ai sensi dell'art.3 della lesse t 2ll / l99t) cosi come recepito dall'OREL. che Responsabile del
procedimcnto è il Funzionario P.O. Sen'izio Politicl.re Sociali Dott.ssa Irene Calabrò.

It I)I Iì I( ìI.\'I'F,
(:\rr-. -\nna t rlat Tripodo)

Patere di tegolarità tecnico-amministrativa

In medto alla presente deteaninazione di::[enziale, ai sensi dell'art. 5 de1 Regoiamento sui control]i
rntemr
I

approvato con deliberazione t.26/CC del 21.3.2014,

si

esprime parere

di

regolantà tecnico

amrninistratir-a favorevole

Messina,

Lo/g

/5.G

ILD

Patete Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria
(an.13 deìla

Si espame

e ss.mm.r1 art. 55, 50 comma, della L. 112/90)
l.R. n. j0 del23/12/2000
l)
/)
in ordine alla regolariu conabile ai sensi del Regoìamento

p^r"r, dugl.tt/.A*

del sisrema dei conrrolli ilrerni;
-À

noma dell'at.

55, 5o comma,della

L. 142/90, recepiu coo IaL.R.48/91e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA
Ia copem:ra ÉnanzaÀz delJl spesa

impegno

di

o8g ocP

Euro

"* &?/' LLftcn
2' DIR. SERVIZI FINANZIARI
IMPEGNI
n

imputata

^I*p.

5a81
Rinanzrario

""rt"utR

Ran,ert

ItM

Visro di Compatibilità Monetaria
Si attesta la compatibiJita del pagamento

de11a

suddetta spesa cofl g1i stanziamenti di bilancio e con le

regole di fi-nanza pubbLi.ca (art.9 com-rrra 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

I
Il

Resp onsabile d

Servizio

IL D

#". r
"^^*"'OO
F.

IL DIRIGENTE
IL DIR!?f]NTE

Dott. Mastr#c iìanleri

I

