
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

Tel. 0835593811
Fax 0835593852

Città di Francesco Lomonaco

A r e a  A m m i n i s t r a t i v a  e  S o c i o - C u l t u r a l e
SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE    N.1052 del 30/10/2019
N° 14822 di Protocollo Generale

N° d’ord. 1829 Reg. Pubblicazioni

Area AMM.VA E SOCIO-CULTURALE Nr. d’ordine 430  del 30.10.2019

Ufficio SERVIZI SOCIALI Nr. d’ordine 118  del 30.10.2019

OGGETTO:  servizio  di  assistenza  educativa  specialistica  scolastica  a  favore  di  alunni  disabili
dell’Istituto  Comprensivo  “N.  Fiorentino”  di  Montalbano Jonico  – affidamento  alla  Cooperativa
Sociale “L’Arcobaleno” di Montalbano Jonico.

Visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura
finanziaria  –  art.  151,  comma  4  del  TU  enti  locali
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267
Visto l’art. 147 bis D.Lgs.267/2000

UFFICIO RAGIONERIA
        BILANCIO ___2019___________ 

     Data 30/10/2019                                    Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria f.f.
                                                               f.to dr. Antonio Tripaldi

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO CHE:
 l’art.13 comma 3, della Legge 104/92 prevede, tra l’altro, “l’obbligo per gli Enti Locali di fornire

l’assistenza  per  l’autonomia  e  la  comunicazione  personale  degli  alunni  con  handicap  fisici  o
sensoriali”;

 l’art.139, comma 1, del D.Lgs n.112 del 31.03.1998 attribuisce agli Enti Locali, i servizi di supporto
organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio”;

CONSIDERATO che allo scopo, questo Comune intende assicurare l’assistenza educativa specialistica a
bambini disabili della scuola dell’obbligo frequentanti l’Istituto Comprensivo Statale “N. Fiorentino” di
Montalbano Jonico per l’anno scolastico 2019/2020;

VISTA la nota del 09.10.2019 acquisita agli atti dell’Ente in data 11.10.2019 con prot. n.13805 dell’Istituto
Comprensivo Statale “N.Fiorentino” di Montalbano Jonico, con la quale il dirigente scolastico comunicava
gli alunni per i quali necessita il servizio in parola con le relative ore, per l’anno scolastico 2019/2020;

DATO ATTO che  con  propria  nota  prot.14593  del  28.10.2019  si  chiedeva  alla  Cooperativa  Sociale
“L’Arcobaleno” con sede in Montalbano Jonico alla Via Cattaneo, n.15 la disponibilità a svolgere il servizio
consiste  nell’assistenza  educativa  specialistica  scolastica  presso  l’Istituto  Comprensivo  Statale  “N.
Fiorentino” di Montalbano Jonico, destinato gli alunni disabili di cui alla Legge 104/92, alle le condizioni di
svolgimento dello stesso, e chiedendo di trasmettere entro e non oltre le ore 13:00 del 30.10.2019, mezzo
pec, in caso di accettazione, anche mediante autocertificazione valida ai sensi di legge, la documentazione
ed il possesso dei requisiti richiesti con la stessa nota, alle seguenti condizioni:



1. Oggetto del servizio:
Il Servizio in oggetto indicato è volto a garantire e promuovere il  diritto allo studio ed alla formazione dei
soggetti  disabili,  così  come comunicati  dall’Istituto  Comprensivo  “N.  Fiorentino”  di  Montalbano Jonico  e
d’intesa con il servizio sociale professionale comunale.

2. Il  valore  dell’affidamento: determinato  in  €.19,00  IVA inclusa  ad  ora,  per  un  importo  annuale  di  circa
€.32.000,00 IVA inclusa;

3. Stipula del contratto: ai sensi dell’art.32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di
importo  inferiore  a  40.000,00  euro  può  avvenire  mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del  commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

4. Durata del contratto: dalla stipula del contratto sino al termine dell’anno scolastico 2019/2020 e comunque
sino ad esaurimento della somma che l’Ufficio di Piano trasmetterà a questo Ente per il servizio in parola;

5. Requisiti richiesti all’operatore ai fini della partecipazione:
- essere iscritto alla CCIAA per attività nel settore specifico della prestazione oggetto del presente procedura;
- essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere in corso in alcuna causa determinante la

esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di servizi di cui all’art.80 del D.Lgs.
n.50/2016 e.s.m.i.;

- essere  in  possesso  dei  requisiti  tecnico-professionali  idonei  per  lo  svolgimento  della  prestazione,  mediante
l’attestazione di  esperienze maturate  nello  specifico settore,  o  in  altro settore  ritenuto assimilabile,  almeno
nell’anno antecedente, ovvero il possesso di specifici requisiti come richiesti dal manuale approvato con D.G.R.
n.194/2017,  dalla  D.G.R.  n.287  del  04.04.2017  inerente  le  Linee  di  indirizzo  per  il  Servizio  di  assistenza
educativa specialistica a favore degli alunni con disabilità di ogni ordine e grado, nonché dalla normativa vigente
in materia;

6. Scelta del contraente: affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 19 aprile 2016 n.50 e
s.m.i.;

VISTA la nota del 28.10.2019 acquisita agli atti dell’Ente in data 29.10.2019 con prot. n.14676, con la quale
la  Cooperativa  Sociale  “L’Arcobaleno”  con  sede  in  Montalbano  Jonico  alla  Via  Cattaneo,  n.15
(P.I./C.F.:00708510771) comunicava l’accettazione dell’affidamento del servizio in parola, con le relative
dichiarazioni;

DATO ATTO che si è proceduto d’ufficio alla verifica del DURC prot. INPS_17637655, richiesto in data
17.10.2019 ed in scadenza il 14.02.2020;

RITENUTO pertanto dover affidare, ai sensi ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 19 aprile 2016
n.50 e s.m.i., alla Cooperativa Sociale “L’Arcobaleno” con sede in Montalbano Jonico alla Via Cattaneo,
n.15  (P.I./C.F.:00708510771)  il  servizio  di  assistenza  educativa  specialistica  scolastica  presso  l’Istituto
Comprensivo Statale “N. Fiorentino” di Montalbano Jonico a partire dal 04.11.2019 e sino al termine
dell’anno  scolastico  2019/2020  e  comunque  sino  ad  esaurimento  della  somma che  l’Ufficio  di  Piano
trasmetterà a questo Ente per il servizio in parola;

DATO ATTO,
- della insussistenza del conflitto di interessi,  allo stato attuale,  ai sensi dell'art.  6 bis della legge

241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di
qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i
soggetti interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa
al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;

- che non ricorrono, dato l'importo dell'affidamento,  i  presupposti  per le  verifiche ed i  controlli
antimafia  sui  soggetti  destinatari  del  provvedimento,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  n.159/2011  come
modificato ed integrato dal D. Lgs. n.218/2012;

VISTI:
 la deliberazione di C.C. n.17 del 12.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per

l’anno 2019-2021, DUP e nota integrativa;



 le  deliberazioni  di  G.C.  n.111  del  26.06.2019  e  n.172  del  30.09.2019  di  approvazione   del  Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021;

l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
 il  Titolo  I  art.  149  e  succ.  del  TU enti  locali  approvato  con decreto  legislativo  18.08.2000,  n.267

concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
 il vigente Regolamento dei Contratti;
 la D.G.R. n.194/2017;
 il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ed in particolare l’art.32 comma 14 e art.36 comma 2 lett. a);
 la legge 104/92 ed in particolare l’art.13;
 la  D.G.R. n.287 del  04.04.2017 inerente le  Linee di  indirizzo per il  Servizio di assistenza educativa

specialistica a favore degli alunni con disabilità di ogni ordine e grado, nonché dalla normativa vigente
in materia;

VERIFICATA la  regolarità  tecnica  ed  ATTESTATA la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale, nonché la regolarità
contabile e la copertura finanziaria,  espressa dal Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria, ai sensi
dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

La premessa  narrativa  forma parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  determinazione e  si  intende
espressamente richiamata e confermata.

1) Di prendere atto della nota del 28.10.2019 acquisita agli atti dell’Ente in data 29.10.2019 con prot.
n.14676, con la quale la Cooperativa Sociale “L’Arcobaleno” con sede in Montalbano Jonico alla Via
Cattaneo n.15 (P.I./C.F.:00708510771);

2) Di affidare alla  Cooperativa  Sociale  “L’Arcobaleno”  con  sede  in  Montalbano  Jonico  alla  Via
Cattaneo, n.15 (P.I./C.F.:00708510771) il servizio di assistenza educativa specialistica scolastica presso
l’Istituto  Comprensivo  Statale  “N.  Fiorentino”  di  Montalbano  Jonico,  da  svolgersi  con  proprio
personale  presso  l’Istituto  stesso  a  partire  dal  04.11.2019  e  sino  al  termine  dell’anno  scolastico
2019/2020 e comunque sino ad esaurimento della somma che l’Ufficio di Piano trasmetterà a questo
Ente per il servizio in parola, a patti e condizioni indicate nella nota prot. n.14593 del 28.10.2019;

3) Di disporre che la presente vada trasmessa all’ufficio segreteria, servizi sociali, ragioneria, Ufficio
di Piano Ambito “Metapontino Collina Materana” presso il Comune Capofila di Policoro, ognuno per
gli adempimenti di propria competenza, nonché alla Cooperativa Sociale “L’Arcobaleno” con sede in
Montalbano Jonico;

4) Di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di
Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi.

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
          f.to Dr.ssa Iolanda B. SILVESTRO

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE
f.to Dr. Vincenzo PIERRO



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1829 / 2019 

Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.
69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 30/10/2019 e vi rimarrà
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 30/10/2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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