
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA 

n°. 337     del  29/10/2014 

 
REG. GEN. N°    1062                DEL       29/10/2014                 

Oggetto:  Affidamento servizio di accoglienza e assistenza nelle scuole a cooperativa Sociale di tipo “B”, 
nelle more dell’espletamento della gara di appalto. 

Il Funzionario Responsabile 
 

Premesso che con la chiusura dell’anno scolastico 2013/2014 è scaduto il contratto di appalto relativo al servizio 
di accoglienza e assistenza nelle scuole degli alunni appartenenti a famiglie disagiate, stipulato con la cooperativa 
sociale “Il Melograno” di Agropoli; 
-che è intenzione dell’Amministrazione Comunale, giusta nota dell’assessore alla identità culturale in data 
27/10/2014, di realizzare anche per l’anno scolastico 2014/2015 il servizio di assistenza nelle scuole ; 
Atteso che all’affidamento del servizio si procederà secondo le modalità stabilite dal D.lgs n. 196/2006 ;  
Considerato che occorre comunque assicurare il servizio nelle more dell’avvio della procedura concorsuale che 
richiederà i tempi tecnici previsti dal codice degli appalti e soprattutto la disponibilità finanziaria da prevedere nel 
bilancio 2015; 
Visto che la cooperativa sociale “Il Melograno” ha dichiarato di essere disposta ad eseguire il servizio fino al 
31/12/2014  agli stessi patti e condizioni dello scorso anno scolastico; 
- che nel  bilancio 2014 è appostata  la somma di euro 17.400,00 per il servizio in argomento fino al 31/12/2014;  
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 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 tale affidamento, che avrà la durata di mesi 3, si 
prevede di sostenere una spesa 17.400,00  e quindi inferiore alla soglia comunitaria; 
- che appare quindi opportuno affidare, nelle more dell’espletamento della procedura concorsuale ,alla cooperativa 
sociale di tipo b “Il Melograno”, che bene ha operato per lo scorso anno scolastico, il servizio di assistenza ed 
accoglienza scolastica per alunni disagiati; 

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

Ritenuto di impegnare la somma 17.400,00 in favore della cooperativa sociale “Il Melograno”; 
 
Vista la legge 381/91 
Visto il D. Lgs n. 267/2000; 
Visto il vigente regolamento di contabilità 

 
 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, con sede in Agropoli alla via Moio 60, 
nelle more dell’espletamento della procedura concorsuale, il servizio di assistenza ed accoglienza nelle scuole agli 
stessi patti e condizioni dello scorso anno scolastico fino al 31/12/2014, per l’importo di euro 17.400,00  IVA 
compresa; 

3) la cooperativa realizzerà il servizio con particolare riguardo all’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate  ; 

4) impegnare sul Bilancio 2014 la somma di € 17.400,00 IVA compresa, sul cap. 1119.09  nt. 1040505  ; 
5) trasmettere la presente in triplice originale al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di 

competenza; 
 

 
IL RESPONSABILE DELl’AREA AA.GG. 

F.to Dr.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 


