
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  AA.GG. 
SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA  

n°.   315    del 13/09/2013 

 
REG. GEN. N° 1419                  DEL  20/9/13                      

Oggetto:  Affidamento servizio di accoglienza ed assistenza agli alunni disagiati – Anno 
scolastico 2013-2014. 

Il Funzionario Responsabile 
 

Premesso che nell’anno scolastico 2012-2013 il comune ha provveduto a realizzare mediante 
un organismo del terzo settore il servizio di accoglienza e assistenza nelle scuole del 1° e 2° 
Circolo ad alunni disagiati con particolare difficoltà socio – culturale, appartenenti a famiglie di 
immigrati o a famiglie multiproblematiche ; 

Visto che i  dirigenti scolastici con nota Prot. n. 22796 e n. 22799 del 12/03/2013, hanno 
fatto espressa richiesta di attuare un progetto di accoglienza ed assistenza per l’anno scolastico 
2013-2014 presso i propri plessi in considerazione del cospicuo numero di iscritti; 

Che per il nuovo anno scolastico si prevede un numero maggiore di utenti, visto il successo 
del progetto realizzato nello scorso anno; 

Considerato che con nota acquisita al prot. n. 22878 del 13/9//2013, la Cooperativa Sociale 
“Il Melograno” con sede alla via Contrada Moio n. 60 in Agropoli, che ha già nello scorso anno 
scolastico  effettuato il servizio suddetto per conto di questo Comune, con la massima 
soddisfazione dell’utenza e dell’Amministrazione, ha presentato il progetto “Accoglienza ed 
Assistenza scolastica” e formulato la proposta di procedere alla stipula di apposita convenzione 
per la realizzazione del servizio anche per l’anno scolastico 2013/2014 ; 

Che il progetto prevede l’attuazione di percorsi di apprendimento socio-culturali attraverso 
l’accoglienza, sorveglianza ed assistenza ai bambini che richiedono una particolare attenzione di 
inserimento scolastico; l’accoglienza, la sorveglianza e l’assistenza pre e post scuola agli alunni 
nelle fasce orarie precedenti e successive al normale orario di lavoro; un supporto agli alunni 
disabili nella fruizione degli spazi scolastici al fine di garantire loro la partecipazione alle 
attività  della scuola; facilitare l’uso delle attrezzature scolastiche necessarie per la 
realizzazione delle attività didattiche educative,culturali, sociali e civili. 

Che il quadro economico del progetto prevede l’importo complessivo di euro 70.000,00 IVA 
compresa, così suddiviso: costo di personale € 61.000,00; costo di gestione € 2637,00; IVA (10%) 
6.363,00; 

 Che con la presente determina si approva lo schema di  convenzione tra Comune e la 
Cooperativa Sociale di tipo “B”  ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991; 

Che tale cooperativa si è dichiarata disposta a realizzare apposito progetto per l’inserimento 
di persone svantaggiate sul territorio del Comune di Agropoli nell’ambito del servizio di 
accoglienza ed assistenza scolastica; 

che, inoltre, la Cooperativa Il Melograno potrà garantire il servizio per altri utenti che ne 
dovessero fare richiesta durante l’anno scolastico, promuovendo anche una campagna di 
sensibilizzazione sulla necessità dell’integrazione scolastica degli alunni comunitari ed extra 
comunitari, collaborando con il servizio sportello immigrati del comune ; 

Dato atto che tale progetto è in linea con le finalità dell’Amministrazione nel settore, come 
comunicato dall’Assessore al ramo, in quanto è interesse dell’Ente fornire un servizio 
qualitativamente all’avanguardia favorendo nel tempo stesso le possibilità occupazionali di 
persone svantaggiate; 

Considerato che l’affidamento del servizio alla Cooperativa “Il Melograno”  dà la garanzia di 
mantenimento di una elevata qualità professionale dei suoi operatori ; 

Preso atto che la disciplina dell’art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991 stabilisce che gli 
enti pubblici, anche in deroga alle norme in materia di contratti della pubblica amministrazione, 
possono stipulare convenzioni con le cooperative per la fornitura di servizi, purchè l’importo 
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stimato, al netto dell’I.V.A. sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in 
materia di appalti pubblici, purchè tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di 
inserimento lavorativo per le persone svantaggiate; 

Che nel caso ricorrono le citate condizioni di legge in quanto per il servizio in oggetto si 
prevede di sostenere una spesa pari ad € 70.000,00 Iva compresa e quindi inferiore alla soglia 
comunitaria; 

Valutata l’opportunità di non avviare una procedura concorrenziale per la scelta della 
Cooperativa contraente con cui convenzionarsi in quanto la cooperativa sociale “il Melograno”, 
come si evince dalla documentazione agli atti, è di comprovata esperienza nel settore; 

Valutato, altresì, che la proposta formulata da tale cooperativa è economicamente congrua 
e vantaggiosa per l’Ente (rapporto numero degli operatori, costo degli stessi e numero presunto 
di utenti – circa 100); 

Ritenuto che la proposta formulata dalla Cooperativa “Il Melograno” rappresenti uno 
strumento operativo idoneo a rispondere agli obiettivi istituzionali del Comune relativamente 
agli interventi programmati per il diritto allo studio,e rappresenti, altresì, una risposta alle 
esigenze occupazionali presenti sul territorio locale; 

Che appare quindi opportuno affidare il relativo servizio di accoglienza ed assistenza nelle 
scuole del 1° e 2° Circolo di Agropoli ad alunni disagiati,  alla soc. cooperativa sociale “Il 
Melograno” non solo per la particolare facoltà attribuita dall’art. 5 della legge n. 381/1991 ma 
anche in ragione della serietà e dell’esperienza della Cooperativa stessa di cui il servizio potrà 
beneficiare; 

Che, trattandosi di cooperativa di tipo B tale scelta è in linea con l’indirizzo ricevuto 
dall’Amministrazione comunale; 

Visto il DURC regolare; 

      Visto lo statuto della cooperativa; 

Verificata l’iscrizione della cooperativa “Il Melograno”  per l’attività oggetto 
dell’affidamento, all’ Albo Cooperative a Mutualità prevalente di diritto- coop. Soc;  

Visto l’art.184 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visto il PEG 2013; 

Visto l’art. 183 del D. Lgs n. 267/2000; 

Vista la bozza di convenzione predisposta dall’ufficio da stipulare con la cooperativa ; 

Ritenuto di approvare il progetto “Accoglienza ed assistenza scolastica” presentato dalla 
cooperativa Il Melograno e di impegnare la somma di euro 70.000,00 IVA compresa per euro 
31.700,00 sul corrente bilancio ed euro 38.300,00 sul bilancio 2014; 
 
 D E T E R M I N A 
 

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 

2) affidare alla società Cooperativa Sociale “Il Melograno ”, di tipo B ai sensi della L. 

381/91, con sede in  Agropoli alla via Contrada Moio n. 60, il servizio di “Accoglienza ed 

assistenza scolastica”, come da progetto presentato, dal 16/9/2013 al 15/6/2014 per l’importo 

complessivo di euro 70.000,00 IVA compresa ; 
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3) Il servizio dovrà essere espletato come da  progetto e secondo le modalità della 

convenzione che sarà stipulata con la cooperativa, la cui bozza è approvata con la presente 

determinazione; 

4) la cooperativa Il Melograno realizzerà il  progetto con particolare riferimento 

all’inserimento di persone svantaggiate sul territorio del Comune di Agropoli ; 

6) impegnare sul Bilancio 2013 la somma di € 31.700,00 ed € 38.300,00 sul bilancio 

Comunale annualità 2014 per un totale complessivo di € 70.000,00 IVA compresa , sul cap. 

1119.09 int. n. 1040505; 

7) trasmettere la presente in triplice originale al responsabile del servizio finanziario per 

il visto di competenza ai fini dell’esecutività dell’atto, ai sensi dell’art. 151 , 4° comma del D. 

lgs n. 267/2000, nonchè dell’art. 25 comma 7 del vigente regolamento di contabilità. 

 
 

IL RESPONSABILE DELl’AREA 
F.to Dott.ssa Anna Spinelli 

 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma 
del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG 
_____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                   Il responsabile 


