
CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE TURISMO, SPORT, CULTURA E TEMPO LIBERO

Reg. Int. n. DT-2271-2015

DETERMINAZIONE N. 2208  del  14/08/2015

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA FAVORE DI 
MINORI DISABILI DELLA SCUOLA DELL'INFANZA, DELLA SCUOLA 
PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2015/2016.

IL DIRETTORE

Richiamata la deliberazione della G. C. n. 256 del 10/8/2015 all’oggetto “SERVIZI DI

ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA A FAVORE DI MINORI DISABILI DELLA SCUOLA

DELL'INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO E SERVIZI

DI PRE E POST SCUOLA PER LA SCUOLA PRIMARIA, con la quale è stato stabilito:

1. di procedere all’indizione di una gara con procedura aperta per il servizio di assistenza

all’autonomia, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e del vigente regolamento delle

forniture e dei servizi in economia per un importo di €. 344.221,00 IVA compresa se dovuta,

fino alla fine dell’anno scolastico 2015/2016;

2. di procedere alla valutazione delle offerte secondo il criterio di quelle economicamente più

vantaggiose;

3. di prevedere l’anticipata esecuzione del servizio al termine della procedura di gara, trattandosi di

servizi essenziali a tutela di diritti soggettivi ineludibili,facendo carico alla Direzione del Settore

Cultura, Sport ed Eventi, di predisporre gli atti;

Dato atto che ai fini dell’espletamento della gara gli indirizzi generali sono i seguenti:

• f inal i tà  del  servizio: erogare, in continuità con gli anni precedenti, il servizio di

assistenza all’autonomia a favore di minori disabili della scuola dell’infanzia, primaria e

secondaria di I grado, ai sensi della L.104/1992 e s.m.i., del  D.P.R. 616/1977, art.139 del D.

Lgs. 112/1998, nonché della L.R. 28/2007 e richiamata la Convenzione delle Nazioni Unite

per i diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge n. 18 del 3 marzo 2009, dove

all’art. 7, punto 1. viene stabilito che gli Stati Membri adottano ogni misura necessaria a

garantire il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei



minori con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri minori;

• oggetto della gara: realizzare il servizio di assistenza all’autonomia a favore di minori 

disabili della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di 1° grado sino alla 

fine dell’anno scolastico.

• affidamento del servizio: tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. 

Lgs 163 del 2006;

• procedura di aggiudicazione; criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs 163/2006;

• durata del servizio: anno scolastico 2015/2016 fino al 30 giugno 2016;

• costo del servizio: massimo €. 344.221,00 IVA compresa se dovuta;

• Responsabile Unico del Procedimento e Presidente della Commissione di 

Gara: Dott.Gianni Vercellone Direttore del Settore Cultura, Sport ed Eventi;

Dato altresì atto che l’appalto si configura come appalto di servizi che ha ad

oggetto un servizio compreso nell’allegato II B, ex art. 20  del D. Lgs. n. 163/2006

e ss. mm. ii. (Cat. 25 Servizi sanitari e sociali);

Ritenuto di procedere, per l’individuazione del soggetto con il quale verrà

stipulato il contratto relativo all’appalto di servizi, mediante procedura aperta e di

assumere  qua le  metodo  d i  va lu taz ione  de l le  o f fe r te  i l  c r i t e r io  de l l ’o f fe r ta

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs n. 163/2006;

Considerato  che a  segui to  degl i  indir izzi  sopra  r ipor ta t i  i l  Set tore  ha

predisposto i  documenti  di  gara che si  al legano al la  presente determinazione

quale parte integrante e sostanziale (Capitolato Speciale d’Appalto e Bando di

Gara);

Ri tenu to ,  in  cons ideraz ione  de l  t empo ord inar iamente  necessa r io  per

preparare le offerte relative al  presente bando che ha per oggetto un servizio

compreso nell’allegato II B, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ii. (Cat. 25 Servizi

sanitari e sociali), di fissare il termine per la ricezione delle offerte i n 5 2 giorni a

decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara alla UE;

Considerato altresì che ai sensi dell’art. 11 comma 10 del D. lgs 163/2006 il

contratto non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle

comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva;



Dato atto che nell’ambito degli stanziamenti afferenti al servizio di attività

di  supporto al l ’ integrazione scolast ica dei  sogget t i  portator i  di  handicap nel

bilancio pluriennale 2015-2017 sussistono le risorse per la copertura del servizio

in ogget to  quant i f icata  in  via  presunt iva in  €  344.221,00 IVA compresa,  se

dovuta;

Verificato che la spesa presunta per i servizi oggetto dell’appalto ammonta

ad € 348.221,00 comprensiva dell’IVA se dovuta e delle spese per l’espletamento

delle procedure di gara ed è così suddivisa:

• € 24.221,00 per l’esercizio 2015 (comprensiva delle spese per le procedure 

di gara quantificate in € 4.000,00 e dell’IVA);

• €. 324.000,00 per l’esercizio 2016 compresa IVA se dovuta;

Dato atto che l’importo a base di gara è di € 282.148,36 IVA esclusa;

Dato at to al tresì  che in considerazione delle modali tà di  at tuazione del

servizio oggetto della presente gara non sussiste, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs.

81/2008, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all’art.

26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto (DUVRI), in quanto non sono previsti

rischi di natura interferenziale e quindi i costi relativi alla sicurezza sono pari a

zero;

Verif icato che la prenotazione dell’ impegno di  spesa per i l  servizio da

affidare rientra nei limiti degli stanziamenti del Bilancio di Previsione Pluriennale

2 0 15 - 2 0 17  così come disposto nella deliberazione della Giunta Comunale n. 256

del 10/8/2015;

Dato atto che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato

richiesto all’Autorità Nazionale Anticorruzione il  codice di identificazione del

procedimento di selezione del contraente, denominato CIG (Codice Identificativo

delle Gare) N.  6368209C4D e  che si  provvederà al  pagamento del  contributo

dovuto di € 225,00 tramite bollettino MAV emesso dall’Autorità;

Ritenuto altresì di approvare il capitolato d’appalto e il bando di gara quali

parti integranti e sostanziali della presente determinazione;

Dato atto che:



• trattandosi di servizi educativi rivolti a minori e nella necessità di garantire

l’Amministrazione sotto il profilo della qualità del servizio, il criterio di aggiudicazione

sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, del D. Lgs. n.

163/2006;

• l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere mediante procedura negoziata ai sensi

dell’art. 57, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 163/2006, nel caso in cui la gara andasse

deserta;

• in presenza di una sola offerta valida, l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare

all’unica ditta offerente oppure di non aggiudicare e di procedere ad una nuova gara nei

modi che riterrà più opportuni; fatta salva in ogni caso la facoltà di cui all’art. 81, comma

3, D. Lgs. 163/2006, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

• le offerte saranno vagliate da una Commissione di gara appositamente costituita che verrà

successivamente nominata con determinazione del Direttore del Settore Cultura, Sport ed

Eventi;

Visto gli artt. 107 e 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

DETERMINA

1. Di avviare la procedura per l’affidamento ad un soggetto qualificato dei

servizi di assistenza all’autonomia a favore di minori disabili della scuola

dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di I grado sino al termine

dell’anno scolastico 2015/2016;

2. di  stabil ire che la selezione sarà realizzata con procedura aperta con i l

m e t o d o dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del

D. Lgs. n. 163 del 2006;

3. di stabilire che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;

4. di  dare at to che,  in  r i fer imento al l ’ar t .  26 del la  legge 488 del  1999 e

success ive modifiche, le convenzioni attualmente attive presso Consip non

contemplano i servizi in oggetto;

5. di approvare il capitolato d’appalto e il bando integrale di gara quali parti

integranti e sostanziali della presente determinazione;



6. di dare atto che il CIG relativo all’affidamento del servizio in oggetto è ilN .

6368209C4D;

7. di  prenotare,  per  l ’aff idamento del  servizio,  la  spesa di  € 3 4 8 . 2 2 1 , 0 0

comprensiva del l’IVA se dovuta e  del le  spese per  l ’espletamento del le

procedure di gara relativa agli esercizi 2015 e 2016 nel seguente modo:

• € 24.221,00 (comprensiva delle spese per le procedure di gara quantificate 

in € 4.000,00 e dell’IVA se dovuta) all’intervento 1100403 (Ex Cap. 

3782003) del bilancio pluriennale 2015/2017 Esercizio 2015;

• €. 324.000,00 per l’esercizio 2016 compresa IVA se dovuta all’intervento 

1100403 (Ex Cap. 3782003) del bilancio pluriennale 2015/2017;

8. di dare atto che, espletate le procedure di individuazione del contraente,

c o n success ivo  p rovved imento ,  s i  p rocederà  a l l ’ impe g n o  d e l l a  s p e s a

effettivamente necessaria per l’acquisizione dei servizi;

9. di trasmettere il bando di gara alla GUCE secondo il formulario europeo;

10. d i  p rocede re  con  succes s ivo  a t t o  a l l a  f o rn i t u r a  de l l e  pubb l i caz ion i

dell’avviso di gara e degli estratti sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

I ta l iana ,  su  due  quot id ian i a d i f fus ione  nazionale  e  su  due  g iornal i  a

diffusione locale;

11. d i  s t a b i l i r e  q u a l e  t e r m i n e  d i  p r e s e n t a z i o n e  d e l l e  o f f e r t e i l  g i o r n o

21/10/2015 alle ore 12.00;

12. di  dare  a t to  a i  sens i  de l l ’ar t .  9  del  D L 78/2009 conver t i to  in  legge

1 0 2 / 2 0 0 9  d i  a v e r p r e v e n t i v a m e n t e  a c c e r t a t o  c h e  i l  p r o g r a m m a  d e i

conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio

e con le regole di finanza pubblica (Patto di stabilità interno);

13. d i  dare  a t to  che  la  presente  de terminazione  è  esecut iva  da l  momento

de l l ’ appos iz ione del visto di  regolari tà contabile at testante la copertura

f i n a nziar ia  a  cura  de l  Dire t tore  de l Se t to re  F inanz ia r io ,  T r ibu ta r io  e

Patrimoniale;

14. di trasmettere copia del presente atto al Sindaco, al Segretario generale, ai

Servizi Finanziari, all’Ufficio Contratti ed all’Albo Pretorio per essere inserito

nel Registro delle Determinazioni;



15. di dare atto che, al  fine di garantire l’informazione, copia del presente

provvedimento sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni

consecutivi.

Dati contabili:

Importo 24.221,00 euro, intervento 1100403 bilancio annuale 2015/2017 Esercizio 2015 ex 
cap. 3782003 imp. 1637 centro di costo ......
Importo 324.000,00 euro, intervento 1100403 bilancio annuale 2015/2017 Esercizio 2016 ex 
cap. 3782003 imp. 107 centro di costo ......

IL DIRETTORE
DEL SETTORE CULTURA, SPORT 

ED EVENTI 

(F.TO  Dott. Gianni Vercellone)

Visto di regolarità contabile

Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione di 
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.L.gs. 18.8.2000, n. 267.

Vercelli, 14/08/2015

 IL FUNZIONARIO VICARIO DEL 
SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTARIO E 

PATRIMONIALE  

F.TO Dott.ssa Gabriella Barale


