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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
SERVIZIO SOCIALE  

N  151    del  10/9/2019 

 
REG. GEN. N°1393                  DEL  04-10-2019 

 
 
OGGETTO: Indizione avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse 
finalizzate all'affidamento del servizio di servizio di accoglienza  degli alunni con problemi di 
inserimento che frequenteranno le scuole dell’infanzia o primarie- Periodo 8 Gennaio-31 maggio 
2020 e 20 settembre-20 dicembre 2020 - CIG  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che il comune, nel quadro della normativa generale sul diritto allo studio, intende 
garantire, di intesa con le scuole,  azioni di sostegno ai servizi scolastici istituzionali,  mediante 
la realizzazione di attività poste in essere da organismi del terzo settore ; 
-che a tale proposito ha assicurato negli ultimi anni il servizio di accoglienza e sorveglianza degli 
alunni con problemi di inserimento e socializzazione nelle scuole dell’infanzia e primarie; 
- che il contratto di appalto e conseguente proroga tecnica con la cooperativa sociale che ha 
gestito il servizio nello scorso anno scolastico scade il 23/12/2019 ed occorre assicurare 
continuità per tutto il prossimo anno solare; 
Ritenuto di procedere all'espletamento di apposita gara d'appalto per la selezione del soggetto 
qualificato al quale affidare il servizio; 
 
Atteso che oggetto  dell’affidamento è l’assistenza e l’accoglienza ad alunni svolta da operatori 
del soggetto affidatario che si affiancano agli insegnati e  consiste, in linea di massima, nelle 
seguenti attività minime : 

- facilitare l’inserimento e la partecipazione di alunni con problemi di socializzazione alle 
attività didattiche svolte dagli insegnanti , supportandoli nel raggiungimento degli 
obiettivi di integrazione sociale e socializzazione con i coetanei ; 

- accogliere e sorvegliare gli alunni in orario che precede o segue l’inizio o la fine 
dell’orario scolastico allo scopo di agevolare i genitori che hanno difficoltà ad 
accompagnare o ritirare i figli a/da scuola rispetto all’orario fissato dalle autorità 
scolastiche; 

- valorizzare le abilità personali mediante l’uso di strumenti ludici, creativi ed espressivi; 
 
Visto- l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 s.m.i. prevede che le Amministrazioni statali 
centrali e periferiche e le altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 
2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,001 e di 
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione 
dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;  
 
- l'art. 1 comma 449 primo periodo della L. 296/2006 s.m.i. prevede l’obbligo di 
approvvigionamento utilizzando le convenzioni-quadro per tutte le Amministrazioni in esso 
indicato mentre nel secondo periodo della norma sopra indicata è prevista la facoltà per le 
restanti Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di ricorrere 
alle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per 
la stipulazione dei contratti;  
 
- CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di 
razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per il servizio 
oggetto di affidamento e pertanto si procederà con affidamento mediante RDO;  

                                                 
 



SERVIZIO sociale    Pag  2 
 
- ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il 
Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni nel quale si può procedere attraverso 
ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO) ;  
 
- l’art. 37 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. prevede che per gli acquisti di forniture e servizi 
di importo superiore a 40.000,00 euro ed inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del sopra 
richiamato decreto, le Stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui 
all’art. 38 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. procedono mediante l’utilizzo autonomo degli strumenti 
telematici di negoziazione messi a disposizione dalle Centrali di Committenza qualificate; 
 
 
Considerato che per garantire maggiormente i principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza stabiliti dalla legge, è utile ed 
opportuno procedere , in via preventiva, alla pubblicazione di un avviso pubblico per individuare 
i soggetti che manifestano l'interesse alla partecipazione alla procedura negoziata per 
l'affidamento del servizio di accoglienza nelle scuole di alunni con problemi di inserimento; 
 
Dato atto che: 
- l’ufficio competente effettuerà l'esame delle dichiarazioni pervenute e formerà l'elenco di 
quelle risultate regolari rispetto alle prescrizioni dell’ avviso, secondo l'ordine di acquisizione al 
protocollo comunale. 
-non saranno note le corrispondenti denominazioni degli operatori economici; 
 
Visto l'avviso pubblico e il relativo Allegato “A” per la manifestazione d’interesse a partecipare 
alla procedura per l'affidamento del servizio di di accoglienza  degli alunni con problemi di 
inserimento , che frequenteranno le scuole dell’infanzia o primarie nell’anno solare 2020; 
Dato atto che l’avviso sarà pubblicato per 25gg consecutivi sia all’Albo Pretorio on line che sul 
sito istituzionale del Comune; 
  
VISTO il D.Lgs 267/2000 e smi; 
VISTO il D.Lgs. 50/2016  

DETERMINA 
 

1.Di approvare l'avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per 
l'affidamento del servizio di accoglienza  degli alunni con problemi di inserimento , che 
frequenteranno le scuole dell’infanzia o primarie nell’anno solare 2020- ,nonché la relativa 
istanza/dichiarazione, allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e 
sostanziale;  
2. Di dare all’avviso esplorativo la pubblicità prevista dalle norme in materia; 
3. Di rimandare a successivi atti l’indizione della procedura negoziata mediante  RDO su MEPA 
con importo a base di gara pari ad € 55.500,00 oltre oneri; 
 4. Di dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in 
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul 
patrimonio dell’Ente. 

Il RESPONSABILE area AA.GG. e Servizi sociali 
Dr.ssa Anna Spinelli 

 

 
Area Economico-Finanziaria 
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000: SENZA SPESA. 
 
Lì,  Il Ragioniere 

 


