
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:   Approvazione at  gare  procedura negoziata senza bando di gara - criterio oferta economicamente più 
vantaggiosa  appalt di servizi per alunni disabili delle Scuole Superiori :  

 Servizio integratvo di assistenza igienico-personale    A/S 2020-2021  max gg.  50 - loto A  ;        

 Trasporto  e  Servizio integratvo di assistenza igienico-personale    A/S 2020-2021  max gg.  50  - loto  B

CIG : 84413885BE loto A  -  CIG: 843981231 loto B  

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO E  DEL PROCEDIMENTO

VISTE le Determinazioni Dirigenziali del 18.09.2020   con le quali il Dirigente della I Direzione  - ai sensi dell’art.
1  della  Legge  n.  120/2020  -   ha  atvato  con  urgenza  due  gare  con  procedura   negoziata  senza  previa
pubblicazione del bando di gara -  criterio oferta economicamente più vantaggiosa  per l’appalto dei servizi-
A/S  2020- 2021  (max gg. 50 ) :  servizio  integratvo di assistenza igienico-personale per disabili gravi  - Scuole
superiori ricadent nel  Loto A  (zone:  4  jonica e 5 Citt capoluogo)  e  dei  servizi  integratvo di assistenza
igienico-personale per alunni disabili gravi  e di trasporto per alunni disabili  - Scuole superiori ricadent nel
loto B ( zone:  1 nebroidea    2 e 3  trreniche ed Isole Eolie )   ; 

RITENUTO di dovere approvare gli at di gara relatvi    e precisamente   letera invito e specifca tecnica con
disciplinare  di  gara  da  inoltrare  alle  dite da invitare  alle  gare  individuate  tra  le  dite inserite  nell’Albo
regionale art. 26 della L.R. 22/86 e previamente selezionate mediante indagine di mercato;  

DATO  ATTO che  il  presente  provvedimento  non  comporta  impegno di  spesa  in  quanto  al  riguardo  si  è
disposto con altri provvediment ; 
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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;

                                                              DETERMINA

Approvare  gli at relatvi alle gare con procedura  negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara
-  criterio oferta economicamente più vantaggiosa  per l’appalto dei servizi-  A/S  2020- 2021  (max gg. 50 ) :
servizio  integratvo di assistenza igienico-personale per disabili gravi  - Scuole superiori ricadent nel  Loto A
(zone:  4  jonica e 5 Citt capoluogo)  e  dei  servizi  integratvo di assistenza igienico-personale per alunni
disabili gravi  e di trasporto per alunni disabili  - Scuole superiori ricadent nel  loto B ( zone:  1 nebroidea    2
e 3  trreniche ed Isole Eolie )   e precisamente: letera invito  Avviso   specifca tecnica e disciplinare di gara 
tabelle AIP loto A e AIPT loto B   da inoltrare alle dite da invitare alle gare  individuate tra le dite inserite
nell’Albo regionale art. 26 della L.R. 22/86  e previamente selezionate mediante indagine di mercato;  

Accertare  ai fni del controllo preventvo di regolaritt amministratva-contabile di cui all’artcolo 147 bis 
comma 1  del D.Lgs. n. 267/2000  la regolaritt tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolaritt 
legitmitt e corretezza dell’azione amministratva  il cui parere favorevole è reso con la sotoscrizione del
presente provvedimento ;

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  non comporta oneri di
spesa e viene sotoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio fnanziario  da rendersi
mediante apposizione del visto di regolaritt contabile e dell’atestazione di copertura fnanziaria allegat alla
presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

Dare atto   ai sensi dell’art.3 della legge n. 241/1990 così come recepito dall’OREL   che  Responsabile del
procedimento  è la scrivente   Dot.ssa Irene Calabr. -  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 .

ALLEGATI:   
LETTERA INVITO, AVVISO , SPECIFICA TECNICA E DISCIPLINARE , TABELLE AIP LOTTO A , TABELLE AIPT LOTTO B 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO 
Dot.ssa Irene Calabr. 
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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 regolaritt tecnico amministratva favorevole .

Messina  18.09.2020                                                                        

La Responsabile del Servizio e del Procedimento

Dot.ssa Irene Calabr. 
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