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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 1010 del 09-11-2017  

 

Oggetto:  ZONA SOCIALE N. 3. Gestione associata dei servizi di assistenza minori con disabilità - assistenza 
domiciliare inclusione sociale e servizi di prossimità Periodo dall'1.10.2017 al 30-
06.2018 . Assunzione impegno di spesa per utilizzo risorse POR FES UMBRIA 2014- 
2020 CUP PROGETTO : I99D17000200009  CIG: 717655695 

  

IL DIRIGENTE 

 
 

VISTI  I SEGUENTI ATTI E PROVVEDIMENTI :  

- determinazione dirigenziale n. 692 del 08.08.2017 con la quale sono stati approvati gli atti di 

gara da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed è stata 

altresì fissata una base d'asta pari a € 455.329,44 + IVA al 5%; 

- invito a procedura negoziata, spedita a mezzo pec il 31.08.2017, per l’affidamento del servizio 

di sostegno scolastico a favore di alunni disabili di cui alla Legge n. 104/1992 per l’anno 

scolastico 2017 – 2018 nel quale si assegnava il termine del 15.09.2017 per inviare offerta; 

- verbale di gara del 26.09.2017 con il quale viene proposta l’aggiudicazione alla Cooperativa 

A.S.A.D. società cooperativa di Perugia, per un importo complessivo di Euro 424.404,54 (oltre 

iva di legge); 

- determinazione dirigenziale n. 837 del 28.09.2017 con la quale, a seguito della verifica dei 

requisiti autocertificati, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della Cooperativa 

A.S.A.D. società cooperativa di Perugia per un’importo complessivo di € 424.404,54 + iva al 

5% (Totale lordo € 445.624,77). 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 22.6.2017 con la quale : 

- si prendeva atto, in qualità di Comune Capofila della Zona Sociale n. 3,  della DGR n. 180 

del 27.02.2017 avente ad oggetto : “ DGR 1633 del 29/12/2015: POR FSE 2014-2020. 

Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014. Linea di indirizzo 

sulla programmazione dell'asse 2 Inclusione sociale e lotta alla povertà. Determinazioni in 

merito alle azioni strutturate su scala territoriale “ e della Deliberazione Giunta Regionale n. 

660 del 12.06.2017 avente ad oggetto: “Attuazione delle azioni a valere sull'Asse II 

“Inclusione e sociale e lotta alla povertà" del POR FSE - UMBRIA 2014-2020 ai sensi della 
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DGR 180 del 27/02/2017. Approvazione dell'Accordo di collaborazione tra la Regione Umbria 

e il Comune di Assisi, Comune Capofila della Zona Sociale n.3, ai sensi dell'art. 15 della 

legge 07/08/1990, n. 241”.  

 si approvava accordo di collaborazione, nel testo trasmesso dalla Regione dell’Umbria 

unitamente a n. tre schede relative a pari  interventi oggetto dell’accordo e  ricomprese 

nell’ASSE 2 “Inclusione sociale lotta alla povertà“ in ALL. 2a), 2b) e 2c) dell’All. A   e 

precisamente:  

 a) Mediazione familiare = €  36.026,59 

 b) Servizio di assistenza domiciliare ai minori = € 406.379,97  

 d) Minori con disabilità assistenza domiciliare inclusione sociale e servizi di prossimità = € 

242.344,69. 

- accordo di collaborazione sottoscritto con la Regione Umbria in data 13.07.2017 ;  

- determinazione dirigenziale regionale n. 8760 DEL 30.08.2017 con la quale la Regione Umbria , in 

esecuzione del succitato accordo, ha disposto a favore del Comune di Assisi la liquidazione del 

30% delle risorse assegnate relativamente agli interventi sopra descritti  ;  

- nota prot. pec n. 0032921 del 12.09.2017 con la quale l'Ufficio per quanto previsto dall'art.7, punto 

7 – lett.a) dell'Accordo di collaborazione ha richiesto  per l'intervento “Minori con disabilità 

assistenza domiciliare inclusione sociale e servizi di prossimità ” e, nello specifico per 

l'intervento denominato “ assistenza scolastica per minori con diagnosi di spettro autistico”,   il 

rilascio del parere di conformità ;   

- nota pec della Regione Umbria prot. n. 0192667 del 15.09.2017 con la quale, a riscontro della 

succitata , la Regione, tra l'altro, ha rilasciato proprio visto di congruità ; 

 DATO ATTO CHE , come specificato nella determinazione dirigenziale n. n. 837 del 28.09.2017   

una quota parte della spesa complessivo ( €478.095,91 iva compresa al 5% ) , pari a € 69.241,34  

verrà fronteggiata mediante imputazione sui fondi POR FSE 2014-2020 ; 

VISTA  la convenzione racc. n. 4720 del 20.03.2017 regolante la gestione associata di interventi e 

risorse ; 

VISTO il contratto Rep. n. 7576 del 7.11.2017 stipulato con la Cooperativa Asad di Perugia ed avente 

ad oggetto: “Zona Sociale n. 3 - ZONA SOCIALE n. 3 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SOSTEGNO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI DISABILI DI CUI ALLA LEGGE N. 104/1992 PER 

L’ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018 (DALL’01.10.2017 AL 30.06.2018) - CIG n. 717655695A; 
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      VISTO   il  Decreto Leg.vo n. 267 del 18.8.2000 ; 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali e 

Contratti giusta delega dirigenziale di cui alla determinazione n. 7 del 9.01.2017 ;  

 DETERMINA 

Per quanto sopra esposto, qui da intendersi integralmente riportato,  :  

1 -  Di prendere atto della  nota pec della Regione Umbria prot. n. 0192667 del 15.09.2017 con 

la quale è stato rilasciato dalla stessa proprio visto di congruità con riferimento agli interventi 

ammessi a finanziamento POR – FSE Umbria 2014/2020 e precisamente per l'intervento 

“Minori con disabilità assistenza domiciliare inclusione sociale e servizi di prossimità ” e, nello 

specifico per l'intervento denominato “ assistenza scolastica per minori con diagnosi di spettro 

autistico” . 

2 – Di impegnare a favore della  Cooperativa ASAD di Perugia che gestisce detti servizi, in virtù del 

contratto Rep. n.7576/2017 l' importo complessivo, iva compresa, pari a euro 69.241,34    

mediante imputazione al cap . 852/88  del bilancio 2017  . 

 
 

 

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto 

. 

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento Il Dirigente 
   dott.ssa Patrizia Laloni 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
N.    del reg. Pubblicazione 
 
 
Copia della presente determinazione n. 1010 del 09-11-2017 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi. 
 
con decorrenza  dal            
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
  al            
 
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
 
 
 
               IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 
      _______________________________________ 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 984 del 28-09-2018

IL DIRIGENTE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale a contrarre n° 767 del 25.07.2018, ed in esecuzione della
D.G.C. n° 135 del 24.07.2018, si è disposto di procedere all’affidamento del servizio di sostegno scolastico a
favore di alunni disabili di cui alla Legge n. 104/1992 per l'anno scolastico 2018–2019 mediante procedura
negoziata (art. 36 c. 2 lett. b del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.), da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.) e previa indagine di mercato per
l’individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta.

Visto l’avviso per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse da parte di operatori economici interessati a
partecipare alla procedura di gara in oggetto, pubblicato sul Profilo del Committente del Comune di Assisi in
data  07.08.2018.

Preso atto:
che, in risposta al suddetto avviso, è pervenuta la manifestazione d’interesse di 4 operatori economici-
qualificati (come si evince dal verbale del R.U.P,. del 27.08.2018);
che pertanto, con PEC del 28.08.2018, i suddetti operatori economici, sono stati invitati a presentare la-
propria migliore offerta per l’affidamento del servizio in oggetto.

Oggetto: Zona sociale n° 3. Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di sostegno scolastico
a favore di alunni disabili di cui alla legge n. 104/1992 per l'anno scolastico 2018-2019
(dall'1.10.2018 al 30.06.2019). - Approvazione verbali di gara. - Aggiudicazione definitiva.
CIG:7570890013
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Vista la Determinazione Dirigenziale n° 925 del 13.09.2018 con cui, in conformità alle linee guida ANAC n° 3
(delibere del Consiglio ANAC n° 1096/2016 e n° 1007/2017), è stato designato il Seggio di gara, coordinato
dal R.U.P., incaricato dell’espletamento della prima fase della gara riguardante la verifica della
documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti.

Considerato:
che, il Seggio di gara si è riunito, in seduta pubblica, il giorno 17.09.2018;-
che, come risulta dal verbale del Seggio (presente in atti, verb. n° 1), in risposta all’invito a gara è-
pervenuta una sola offerta da parte dell’operatore economico A.S.A.D società cooperativa sociale di
Perugia;
che il seggio di gara, una volta eseguita la verifica sulla regolarità della documentazione amministrativa-
prodotta dal suddetto concorrente ha disposto la sua ammissione alle successive fasi di gara.

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 936 del 18.09.2018 con cui, in ottemperanza alle prescrizioni dell’art.
77 D.Lgs 50/2016 e ss.mm. è stata nominata la Commissione di gara incaricata della valutazione dell’offerta
tecnica ed economica prodotte dal concorrente in gara.

Preso atto:
dei verbali della Commissione di gara riunitasi, prima in seduta riservata e successivamente in seduta-
pubblica, il giorno 19.09.2018 (presenti in atti, verb. n°  2 e 3);
che, a conclusione delle operazioni di gara documentate nei verbali, viene proposta l’aggiudicazione del-
servizio in oggetto, a norma degli artt. 32 e 33 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm, a favore di  A.S.A.D.
società cooperativa sociale la cui offerta è risultata vantaggiosa e non anomala;
che l’importo di aggiudicazione, come risultante dal verbale di gara, è pari ad € 363.976,56 + iva a norma-
di legge (5%), corrispondente ad un ribasso del 6,747% sull’importo a base di gara.

Rilevato:
che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente;-
che, a seguito della proposta di aggiudicazione, il R.U.P ha attivato, attraverso la piattaforma AVCPASS la-
procedura di verifica dei requisiti autocertificati dalla cooperativa A.S.A.D.  in sede di gara;
che tutti i documenti acquisiti alla data odierna (Visura registro imprese, certificati casellario giudiziale,-
certificazione regolarità fiscale, tutti disponibili agli atti d’ufficio) risultano regolari ed idonei a comprovare
quanto dichiarato da A.S.A.D. cooperativa sociale in sede di gara;
che inoltre, poiché la Ditta ASAD è risultata recentemente aggiudicataria di altre procedura di gara bandite-
da questa Amministrazione, l’Ufficio dispone già di tutta la documentazione idonea a comprovare il
possesso dei requisiti di ordine economico autocertificati in sede di gara (fatturato globale e specifico)
nonché di informativa antimafia liberatoria (acquisita tramite Siceant indata 19.07.2018 e pertanto  in corso
di validità);
che anche il D.U.R.C.  di A.S.A.D risulta in regola (scadenza 23.10.2018), pertanto non si evidenzia alcun-
motivo ostativo all’aggiudicazione della gara;
che per quanto sopra, è possibile procedere all’approvazione dei verbali di gara e all’aggiudicazione-
definitiva della stessa, al fine di consentire la successiva stipulazione del contratto d’appalto con la società
cooperativa A.S.A.D.
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Visto  il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii  recante il codice dei contratti pubblici.

Visto il D.Lgs 267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sugli Enti Locali.

Visti il vigente Statuto Comunale.

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'ufficio Servizi
Sociali e Contratti, giusta delega dirigenziale di cui alla Determinazione Dirigenziale n° 7 del 09/01/2017.

ACQUISITO il visto di regolarità contabile.

RITENUTO di dover provvedere in merito.

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, quale parte integrante e sostanziale:

Di approvare i verbali della gara a procedura negoziata per l’affidamento del servizio di sostegno1.
scolastico a favore di alunni disabili di cui alla Legge n. 104/1992 per l'anno scolastico 2018-2019,
dall'1.10.2018 al 30.06.2019, (verb. n° 1 del Seggio, verb. n° 2 e 3 della Commissione di gara, presenti in
atti) e la relativa proposta di aggiudicazione.

Di  aggiudicare pertanto definitivamente la gara di cui trattasi, per il periodo 01.10.2018/30.06.2019, a2.
favore di  A.S.A.D.  società cooperativa sociale di Perugia per un importo complessivo di € 363.976,56
+ iva  5% (tot. lordo € 382.175,39).

Di confermare le imputazioni contabili di cui alla Determinazione Dirigenziale (DD a contrarre) n° 767 del3.
25.07.2018 tenendo in conto del ribasso offerto in sede di gara, pari al 6,747%, e di fronteggiare
definitivamente la spesa di € 382.175,39 (€ 363.976,56 + iva 5%) mediante assunzione di impegno di
spesa a favore di  A.S.A.D. società cooperativa sociale di Perugia, così come segue:

quanto a euro 90.000,00  quali fondi PRINA (Programma Regionale Integrato Non
Autosufficienza) trasferiti al Comune di Assisi,  in qualità di capofila, dalla ASL n. 1 – Distretto
dell'Assisano,come da Piano Operativo 2018, fondi previsti al cap 700/88 del bilancio 2018;
quanto a euro 70.000,00  mediante utilizzo di quota parte dei  fondi POR FSE 2014-2020,
disponibili al cap. 852/88 del Bilancio 2018 ;
quanto a euro 51.796,00  mediante utilizzo dei fondi liquidati con determinazione dirigenziale
regionale n. 2261 del 08.03.2018 e disponibili al cap 700/88 del bilancio 2018;
quanto a euro 58.767,19  quota parte dei  fondi disponibili nel bilancio 2018, al cap 706/88  quale
cofinanziamento a carico dei bilanci comunali per i servizi gestiti in forma associata ;
quanto a euro 31.612,20, quale quota parte del fondo sociale regionale x anno 2017 e di cui al
cap 699/88 del bilancio 2018 ;
quanto a euro 80.000,00 fondi disponibili, quale economia realizzatesi nell’affidamento  appena
concluso e di cui al cap. 706/88 ( imp. N. 1057/2017- sub 1)



SETTORE ISTITUZIONALE E
FINANZIARIO

UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CONTRATTI

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San Francesco
e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio
mondiale nel 2000

Di dare atto che il contratto sarà stipulata, a norma dell’art. 32  c.14 D.Lgs 50/2016 e ss.mm. in forma4.
pubblica amministrativa ed in modalità elettronica.

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Angela Gatto.5.

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto

.
Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento Il Dirigente

dott.ssa Angela Gatto dott.ssa Patrizia Laloni
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 984 del 28-09-2018 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.

con decorrenza dal

L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

__________________________________

__________________________________

         IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

_______________________________________

L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

al


