
Città Metropolitana di Messina
Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. __________  del _____________

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ___________                          del _______________

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

Oggetto:   Determina a contrarre per l’ appalto di servizi per alunni disabili delle Scuole Superiori ricadent 
nel Lotto B (zone 1, 2 e 3 ):   servizio Trasporto  e  servizio integratvo di assistenza igienico-personale     A/S 
2020-2021   max gg.  50          

 Avvio procedura negoziata senza bando di gara - criterio oferta economicamente più vantaggiosa.

CIG : 8439812131     

LA  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso  che questa Amministrazione è delegata dalla  Regione Siciliana,  ai  sensi  dell’art.  6 della  L.R.  n.
24/2016 e ss.mm.ii.  a fornire gratuitamente agli alunni disabili resident nel territorio metropolitano che fre -
quentano le Scuole superiori  vari  servizi socio-assistenziali di supporto all’istruzione;

Rilevato, che, per quanto concerne l’ assistenza igienico-personale  agli student  con gravi disabilità -  il CGA
con parere  n.115/2020 dell’8.5.2020 -    ha  chiarito  che deve essere  assicurata  dalle  Scuole  con proprio
personale ATA adeguatamente formato;

Vista,  però,  la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  323  del  23.07.2020    che  ha  evidenziato   l’
intendimento  dell’Amministrazione  regionale  di    <  rendere  disponibile  una  assistenza  specialistca  agli
studenti aiutando quelle struture scolastche  che avranno bisogno dei servizi di assistenzai sia dal punto di
vista  qualitatvo  che  quanttatvovvv  al  fne  di  contnuare  a  garantre  servizi  aggiuntvii   integratvi  e
miglioratvi per la persona del disabilev >

Vista la nota prot. n. 25065 del 13.08.2020 a frma del Dirigente Generale dell'Assessorato della Famiglia delle
Politche Sociali  e  del  Lavoro,  Dipartmento  Regionale  della  Famiglia  e  delle  Politche Sociali,  (assunta  al
Protocollo Generale di questo Ente in data 24.08.2020)con cui si comunica che, con DDG n.918/2020 si è
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proceduto  all'assegnazione  alla  Cità  Metropolitana  di  Messina  della  somma  di  euro   1.467.536,43  e  si
chiarisce che le Cità Metropolitane possono garantre “servizi  aggiuntvi, miglioratvi ed integratvi per lo
studente disabile...aiutando quelle struture scolastche che avranno bisogno di assistenza...”

Che,  di  conseguenza, con note  del  02.09.2020 prot.n.739 e  del  04.09.2020 prot.n.750,   questo Ente,  ha
interpellato  i  Dirigent degli  Isttut d’Istruzione  Superiore,  Statali  e  Paritari,  per  conoscere  le  eventuali
esigenze  delle  scuole  per  gli  alunni  disabili  gravi   ed   ha  eseguito  la   ricognizione  della  situazione
dell’assistenza igienico personale ai disabili  nelle singole Scuole ;

Che, al riguardo, i dat rilevat presso le Scuole, hanno evidenziato la necessità di integrare con personale OSA
specializzato  il  personale   ATA delle  Scuole  (formato  o  in  formazione)  al  fne di  fornire   una valida  ed
adeguata risposta  assistenziale ai disabili gravi che frequentano le Scuole superiori; 

Che,  per quanto concerne il  servizio di trasporto, sono state interpellate le Amministrazioni Comunali del
territorio nebroideo, trrenico  ed isole Eolie,  per comprendere se vi fosse la possibilità di otenere la loro
collaborazione per il trasporto degli alunni disabili resident,  senza però riceverne positvi riscontri ;  

Rilevato,  pertanto,  che tra  il  momento in  cui  questo Ente  ha avuto contezza  della  copertura  fnanziaria
(24/08/2020) e delle necessità dei Dirigent Scolastci e la data fssata per l'inizio delle lezioni, oscillante dal 14
al 24 setembre,  non esisteva il tempo sufciente per afdare l'appalto dei servizi in oggeto seguendo la
procedura ordinaria prevista dal D. Lgs. n.50/2016;

Che,  l'art.  1  comma 2°  let.  a)  del  D.L.  16/07/2020  n.76  (G.U.R.I.  16/07/2020  n.178  S.O.)  consentva  di
procedere all'  “a) afdamento direto per lavori,  servizi  e forniture di inporto inferiore a 150.000 euro e,
comunque, per servizi e forniture nei limit delle soglie di cui al citato artcolo 35”;

Che,  a norma dell'art. 35, comma 1° let. d) del D. Lgs n. 50/2016, la soglia comunitaria,  per gli appalt di
servizi sociali, è pari ad euro 750.000,00;

Che,  l'appalto  in  oggeto colloca  al  di  soto della  soglia  comunitaria  e  poteva,  pertanto,  essere  afdato
diretamente ai sensi del citato art. 1, comma 2° let. a) del D.L. 16/07/2020 n.76;

Che,  di conseguenza, questo Ente  ha eseguito  un’apposita  indagine di mercato  interpellando  in data
08.09.2020  n.28  dite di setore -  trate dall’Albo regionale di cui all’art. 26 della L.R. 22/86 -  al fne di
valutare la possibilità  di  procedere all’afdamento direto dei servizi di che tratasi come previsto dal D.L. n.
76 del 16 luglio 2020 (Decreto Semplifcazioni) ;  

Rilevato, però, che la sopravvenuta Legge n. 120 dell’11.09.2020, pubblicata sulla G.U.R.I. in data 14.09.2020,
con la quale è stato convertto, con modifcazioni, il citato D.L. n. 76/2020 - non consente più di procedere
all'afdamento direto per gli appalt di servizi il cui importo sia superiore a 75.000,00 euro ma inferiore alla
soglia  comunitaria,  ma  permete  soltanto  (art.1  comma  2°  letera  b))  di  afdarsi  mediante  procedura
negoziata senza pubblicazione del bando;

Che , pertanto ,  dato l'avvio delle lezioni, è necessario procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2° let. b) del D.L.
n. 76/2020, convertto con modiifcazioni dalla Legge n. 120/2020, atvando, data l'urgenza, la procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (prevista dalla norma anzideta) per l’appalto dei
servizi:   trasporto alunni disabili e servizio  integratvo di assistenza igienico-personale per disabili gravi  -
Scuole ricadent nel  Loto o  -  A/S  2020- 2021  (max gg. 50 ), come da quadro economico allegato ; 
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Richiamati: 

Il  Decreto  Sindacale  n.  69  del  12.03.2020   di  approvazione  del  DUP 2020/2022  e  o ilancio  di  Previsione
2020/2022 ; 

la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitano di approvazione del
DUP  2020/2022 e  o ilancio di Previsione 2020/2022 ; 

il Decreto Sindacale n. 99  del 06.05.2020 di approvazione del PEG 2020 ; 

Visti:

a) il  decreto legislatvo n.  118/2011, atuatvo della legge delega in materia di federalismo fscale n. 42/2009,
recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regionii
degli  ent locali  e dei loro organismi,i  che prevede una cpmplessiva riforma del sistema di contabilità delle
regioni e degli ent locali fnalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fni
del coordinamento della fnanza pubblica;

b) il principio contabile applicato concernente la contabilità fnanziaria “allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011,;

b) L’art. 183 del D.Lgs 267/2000 “Impegno di Spesa,;

Tenuto conto che il principio della competenza fnanziaria potenziata prevede che tute le obbligazioni giuridicamente
perfezionate, atve e passive devono essere  registrate nelle scriture contabili  quando l’obbligazione è perfezionata
(impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l' O.R.E.L.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il  D.Lgs.  n.  165/2001  che agli  art.  4  e  17 atribuisce  ai  Dirigent la  gestone fnanziaria,  tecnica  e
amministratva;
Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ed ii. 
Visto lo Statuto ed i regolament dell’ente; 

VERIFICATA l’insussistenza  di  confit di  interesse  prevista  dalla  normatva  vigente,  con  partcolare
riferimento al codice di comportamento e alla normatva antcorruzione;

PROPONE 

per i motvi espressi nella parte narratva del presente provvedimento e che qui s’intendono integralmente 
riportati,

Autorizzare, il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l’appalto dei  
servizi socio-assistenziali per gli student disabili delle Scuole superiori ricadent  nel Lotto B  (zzone 1,   e a ):   
servizio Trasporto  e  servizio integratvo di assistenza  igienico-personale    -  A/S 2020-2021   max gg. 50;         

Prenotare , ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. n. 267/2000,  le somme di seguito indicate:

Missione 12 Programma   1 Titolo 1 Macroagg. 1.3

Titolo 1 Funzione 8 Servizio 2 Intervento 3

Cap/.Art. 5589 Descrizione Trasferiment Regione  servizi socio-assistenziali disabili 
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SIOPE CIG   8439812131   CUP

Creditore Esito procedura negoziata          +    diversi  per indennità f.t.  

Causale Servizi alunni disabili  AIPT  lotto B   A/S 2020-2021 max gg. 50       +   Indennità Funz.Tecniche

Modalità fnan. o ilancio -  trasferiment ex L.R. n. 24/2016 art. 6 

Prenotazione 
Impegno 

Importo         

€ 4a9.884,90=

    v. quadro economico allegato 

Imputare   la spesa complessiva  di   € 4a9.884,90=     in relazione all’ esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio PdC fnanziario Cap./art. Num. Comp. Economica

2020 5589 2020

Accertare, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il seguente programma dei pagament è compatbile 
con gli stanziament di bilancio e con i vincoli di fnanza pubblica:

Programma dei  pagament Importo 

2020   € 4a9.884,90=     

Accertare,  ai fni del controllo preventvo di regolarità amministratva-contabile di cui all’artcolo 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legitmità  e  corretezza  dell’azione  amministratva,  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla
sotoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Dare atto, ai sensi e per gli efet di quanto disposto dall’ art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000  e dal
relatvo regolamento dell’Ente sui controlli  interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui
sopra, non comporta ulteriori rifessi diret o indiret sulla situazione economico fnanziaria o sul patrimonio
dell’ente e pertanto sarà sotoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio fnanziario,
da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’atestazione di copertura fnanziaria
allegat alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fni dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.
33/2013  e che ai sensi dell’art. 1 comma 2 della Legge 120/2020 viene pubblicato sul sito Isttuzionale di
questo Ente dell’ Avviso di atvazione della presente procedura .

La  Responsabile  P.O. Servizio  

   Dot.ssa Irene Calabrò 
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IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolament atualmente vigent;

RITENUTO di provvedere in merito ; 

DETERMINA

Autorizzare, il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l’appalto dei  
servizi socio-assistenziali per gli student disabili delle Scuole superiori ricadent  nel  Lotto B  (zzone 1,   e a ):   
servizio Trasporto  e  servizio integratvo di assistenza  igienico-personale    -  A/S 2020-2021   max gg.50;          

Prenotare , ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. n. 267/2000,  le somme di seguito indicate:

Missione 12 Programma   1 Titolo 1 Macroagg. 1.3

Titolo 1 Funzione 8 Servizio 2 Intervento 3

Cap/.Art. 5589 Descrizione Trasferiment Regione  servizi socio-assistenziali disabili 

SIOPE CIG  8439812131  CUP

Creditore   Esito procedura negoziata                + diversi   indennità F.T. 

Causale  Servizi  alunni disabili  AIPT  lotto B   A/S 2020-2021      +   Indennità Funz.Tecniche

Modalità fnan. o ilancio -  trasferiment ex L.R. n. 24/2016 art. 6 

Prenotazione 
Impegno 

Importo         

€ 4a9.884,90=

v.quadro economico allegato

Imputare la spesa complessiva  di  € 4a9.884,90   in relazione all’ esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio PdC fnanziario Cap./art. Num. Comp. Economica

2020 5589 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:

Programma dei  pagament Importo 

2020    € 4a9.884,90=     

Accertare, ai fni del controllo preventvo di regolarità amministratva-contabile di cui all’artcolo 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legitmità e corretezza
dell’azione amministratva, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sotoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
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Dare atto, ai sensi e per gli efet di quanto disposto dall’ art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000  e dal relatvo
regolamento dell’Ente sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta
ulteriori  rifessi  diret o  indiret sulla  situazione  economico  fnanziaria  o  sul  patrimonio  dell’ente  e  pertanto  sarà
sotoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio fnanziario, da rendersi mediante apposizione del
visto di regolarità contabile e dell’atestazione di copertura fnanziaria allegat alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale; 

Rendere noto,  ai  sensi  dell’art.3  della  legge  n.  241/1990  così  come recepito  dall’OREL,   che   Responsabile  del
procedimento  è la  Dot.ssa Irene Calabrò, Responsabile P.O. Servizio Politche Sociali, del Lavoro, dello Sport, Giovanili
ed Occupazionali della I Direzione ; 

Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fni dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013
e che ai sensi dell’art. 1 comma 2 della Legge 120/2020 viene pubblicato sul sito Isttuzionale di questo Ente dell’ Avviso
di atvazione della presente procedura .

LA 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 amministratva favorevole .

                                                               LA DIRIGENTE

            Avv. Anna Maria Tripodo
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