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OGGETTO Indizione di procedura negoziata per l'affidamento del servizio di Assistenza 
Igienico Personale in favore di alunni portatori di handicap. Anno 2014. 
Approvazione Invito-Avviso -  Capitolato d'oneri . Determina a contrarre. 
 GIG: Z49OD6O2B3 

 
 
 
 
 
 SETTORE  AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI 
 
   Ufficio proponente: Assistenza 
 
   Atti allegati: 
- Invito- Avviso con  allegati modelli " 1 – 2 - 3 - 4 - 5 " ; 
-    capitolato d' oneri- DUVRI 
 

    
  
 



                                       Il Responsabile del Settore  
 Premesso che : 
- in attuazione dei principi costituzionali  di tutela dei minori diversamente abili, ai sensi 
della L.R. n. 68/81 e n. 16/86 nonché della Legge Quadro 104/92, ai Comuni sono stati 
attribuiti compiti di organizzazione e gestione dei servizi di integrazione personale, 
familiare, scolastica e sociale;  
- che con  la circolare n.03 del 07/03/2005 dell’Assessorato Regionale  della famiglia, delle 
politiche sociali e delle autonomie locali, nel confermare le direttive emanate con la 
circolare n.16 del 13/11/2002, viene ribadito l’obbligo da parte dei comuni di assicurare il 
servizio di assistenza igienico personale, in favore di alunni portatori di handicap, nella 
misura di un operatore ogni 4/5 soggetti con handicap grave, seppure di concerto ed a 
supporto delle  istituzioni scolastiche, nelle  more che pervengano alla dotazione in ogni 
scuola, del personale con funzioni specialistiche. 
- che in ossequio a tali disposizioni  la G.C. con atto deliberativo n.136   del 24/10/2013,  ha 
demandato al responsabile del Settore Amministrativo & Servizi Sociali di compiere gli atti 
necessari di gestione per assicurare il servizio di assistenza igienico personale in favore di 
alunni portatori di handicap, frequentanti la scuola media, elementare e materna, per l’anno 
scolastico 2013/2014.  
-Preso atto che : 
- il  Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo “ G.Tomasi di Lampedusa “ nel 
manifestare l'impossibilità di assicurare  in modo autonomo il servizio di assistenza 
igienico-personale,  ha comunicato che gli alunni diversamente abili frequentanti le scuole 
materna- elementare e media   sono 24. 
 -  con nota prot.17629 del 27/12/2013 l’ A.S.P.  –-Servizio di Neuropsichiatria Infantile- 
Distretto di Sciacca ha comunicato che gli alunni che necessitano del servizio di assistenza 
igienico personale sono solo 9,  di cui tre frequentanti la scuola materna - cinque la scuola 
elementare ed una la scuola media.  
-Che per assicurare il servizio in questione,  nei tre plessi scolastici , necessitano due    
operatrici  assistenti, così distinte : 
-  una per 24 ore settimanali  presso la scuola elementare e media  
-  una per 12 ore settimanali presso la scuola materna.  

Visto il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, approvato con 
D.Lgs. n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;  
Vista la L.R. 12/7/2011, n.12, che dispone l’applicazione nel territorio della Regione 
Siciliana delle norme di cui al D.Lgs. n.163/2006, riguardante la disciplina dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
Visto, in particolare, l’art. 125 del citato Codice dei contratti che disciplina le modalità di 
acquisizione di beni e servizi in economia per importi inferiori a € 211.000,00 e che gli 
stessi sono ammessi in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di 
spesa, preventivamente individuate con provvedimento da ciascuna stazione appaltante, con 
riguardo alle proprie specifiche esigenze; 
Visto il vigente Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi da eseguirsi in economia, 
approvato con delibera Consiliare n.5 del 18.02.2008, integrata con delibera n.65 del 
21.12.2011; 
-Tenuto conto che per  i servizi sanitari e sociali, individuati  negli allegati  II B del Codice 
Appalti-  categoria 25 , numero di riferimento CPC 93, sussistono le condizioni per fare 



ricorso al sistema di acquisizione mediante cottimo fiduciario, trattandosi di intervento 
rientrante per categoria ed importo tra quelli contemplati all'art. 8 del citato Regolamento;  
Visto l’art. 13, comma 3,del citato regolamento dove dispone che la scelta dell’impresa a 
cui affidare l’acquisizione deve avvenire mediante gara informale con richiesta di 
preventivi-offerte ad almeno cinque ditte;  
Visto l’art.13 della L.R. n.30/2000  che, a modifica dell'art.56 L.142/90,  prescrive la 
necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, indicante  il fine da perseguire 
tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute 
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne motivano la scelta; 
Dato atto che: 
- quanto alla finalità del contratto queste sono state motivate nei capoversi precedenti; 
- quanto all’oggetto del contratto, questo si esplicita nell’affidamento del servizio di 
assistenza igienico personale in favore di alunni diversabili  - Anno 2014; 
- quanto alla forma del contratto, questa si sostanzia in quella pubblica amministrativa; 
- quanto alle clausole essenziali, si rinvia alle disposizioni del capitolato d’oneri –  nonché 
di quelle previste nello schema di invito – avviso ,  che allegati alla presente determinazione 
ne forma parte integrante e sostanziale; 
- quanto alla scelta del contraente cui affidare l’esecuzione del servizio, si procede mediante 
procedura negoziata di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art.125 del D.lgs 163/2006 e 
ss.mm.ii., della L.R. 12/2011 e del regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi 
in economia, approvato con delibera Consiliare  n.5 del 18.02.2008, integrata con delibera 
n.65 del 21.12.2011, con aggiudicazione secondo “ l'offerta economicamente più 
vantaggiosa ”, ai sensi dell’art. 83, comma 1 del  D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti) 
,valutabile in base agli elementi diversi riferiti alla progettualità ed economicità e comunque 
già indicati negli elaborati a corredo del presente atto;   
Dato atto, altresì, che la procedura di gara prescelta prevede, oltre al formale invito di 
almeno cinque operatori del settore, la pubblicazione di apposito avviso al fine di garantire 
maggiore trasparenza ed estendere la partecipazione al cottimo a tutti gli operatori che ne 
abbiano interesse; 
- che saranno invitate n.6 Cooperative Sociali, iscritte all'albo regionale, sezione 
INABILI,tipologia Assistenza domiciliare  istituito ai sensi dell’art. 26 della L.R. 22/86; 
Ritenuto pertanto di attivare la procedura di gara secondo il metodo ed i criteri di 
aggiudicazione descritti, approvando i relativi atti; 
 Vista la determina sindacale n.2 del 31/01/2013 relativa ala nomina dei Responsabili 
delle posizioni Organizzative . 
- Vista la legge 127 del 15/05/1997 , recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 
7/09/1998, n.23 

DETERMINA 
Per i motivi di cui in premessa , da intendersi interamente ripetuti : 
1)Di indire, per l'affidamento del servizio di Assistenza Igienico Personale in favore di 
alunni con handicap grave-  anno 2014,  procedura negoziata di cottimo fiduciario, ai sensi 
dell’art.125 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii., della L.R. 12/2011 e del regolamento comunale 
per l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con delibera Consiliare  n.5 del 
18.02.2008, integrata con delibera n.65 del 21.12.2011, con aggiudicazione secondo “ 
l'offerta economicamente più vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 83, comma 1, dello stesso 
Decreto, valutabile in base agli elementi diversi riferiti alla progettualità ed economicità e 
comunque già indicati negli elaborati a corredo del presente atto.  



 2) Di approvare i sotto elencati elaborati, che formano parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento: 
-Allegato "B" capitolato d’oneri - DUVRI 
-Allegato " A "  lettera invito-avviso,  con la relativa modulistica richiamata, per la 
partecipazione alla gara,  
3)Di dare atto che : 
-a) l'importo complessivo del contratto è preventivato in € 15.521,26 ( IVA compresa) così 
distinto: 
- SPESE PER IL PERSONALE                                              € 14.350,28; 
- SPESE ONERI DI GESTIONE (Importo a base d’asta)   €.      574,01; 
- IVA al 4%                                                                               €       596,97 
b) la superiore spesa è stata impegnata con propria  determina n. 185/2013 impegno n. 2066  
all'intervento n. 1100403/2 denominato “Trasporto ed Assistenza Igienico Personale  presso 
scuole L.R. 22/86"  bilancio pluriennale 2014. 
c) ai sensi dell’art. 3, comma 5 della legge n. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari alla presente gara è stato attribuito il seguente CIG:Z490D602B3   
c) che la procedura di gara prescelta prevede, oltre al formale invito di almeno cinque 
istituzioni socio assistenziali operanti nel settore, la pubblicazione all’albo pretorio online e 
sul sito istituzionale dell’Ente di apposito avviso al fine di garantire maggiore trasparenza 
ed estendere la partecipazione al cottimo a tutti gli operatori che ne abbiano interesse; 
d)che saranno invitate n.6 Cooperative Sociali, iscritte all'albo regionale, sezione 
INABILI,tipologia Assistenza domiciliare  istituito ai sensi dell’art. 26 della L.R. 22/86; 
e) che possono presentare offerte le istituzioni socio assistenziali (Cooperative Sociali, 
Associazioni e Onlus) iscritte all’Albo Regionale ex art. 26 della L.R. 22/86 sez. 
inabili,tipologia Assistenza domiciliare anche sotto forma di raggruppamenti temporanei o 
consorzi ordinari così come disciplinati dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/06; 
f) la stipula del contratto avverrà nella forma pubblica amministrativa e conterrà le clausole 
previste dal capitolato d'oneri; 
g) Le economie derivanti dal ribasso effettuato e/o da eventuale esenzione dell’IVA saranno 
rimodulate aumentando la durata del servizio o le ore lavorative del personale impiegato 
fino all’esaurimento dell’intera somma contrattuale . 

      4)  Di rimettere copia della presente al Signor Sindaco e al Segretario Comunale per la 
pubblicazione on line all'albo Pretorio, nonché sul sito istituzionale nell’apposita sezione 
dell’Amministrazione Trasparente  e per la registrazione nel registro generale. 
   
                                                                   IL Responsabile del Settore 

                                                                           Dott.ssa Ninfa Abruzzo 
 
 



  
  
  
  
  
  

 SETTORE FINANZIARIO 
 Ufficio Ragioneria 

 
Copertura finanziaria, con imputazione all’intervento  n. 1100403/2 denominato “Trasporto ed 
Assistenza Igienico Personale handicappati presso scuole L.R. 22/86 “  
  
Impegno n. 2066                          Bilancio pluriennale 2014                                                  
 
 
     
 
 
 
 

  
              
             CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
      Il sottoscritto Segretario Comunale, 
      Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo 

Pretorio, 
                                                 CERTIFICA 

 
      Che copia della presente determina è stata pubblicata,  on line all’Albo Pretorio, il giorno 

______________ e vi rimarrà  per giorni 10 consecutivi. 
 
      Dalla Residenza Municipale, lì_______________ 
 
 
     Il Messo Comunale                                                               Il Segretario Comunale    
  G. Catalano/V. Montelione                                               Dott.ssa  Antonina  Ferraro  
                                                                                             
 

  

  

                          


