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N. 20 del 01.03.2019 

N. 63 Del 01.03.2019 Registro Generale 

 
OGGETTO:  ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE 

ABILI - AFFIDAMENTO SERVIZIO - CODICE GIG.Z902754783.          

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno  uno del mese di marzo nel proprio ufficio 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

 

PREMESSO che Il servizio di Assistenza igienico sanitaria per alunni diversamente abili é 

stato assicurato fino al 26/02/2019 nell’ambito dei fondi di cui alla Legge 328/2000, tramite AOD 

n.2 Sant’Angelo di Brolo; 

CONSIDERATO che al fine di garantire il detto servizio fino alla conclusione dell’anno 
scolastico in corso, ossia fino all’11/06/2019, la Giunta Municipale con deliberazione n. 19 del 
25/02/2019 ha disposto la continuità del servizio in argomento assegnando la complessiva somma 
di €. 2.964,51 come quantificata dall’Ufficio dei Servizi Sociali 
 RITENUTO, per le finalità di riferimento, di poter procedere all’affidamento diretto del 
servizio oggetto della presente determinazione, tenuto conto - tra l’altro - che l’importo della 
spesa al riguardo occorrente  è di €. 2.913,99, IVA compresa e, pertanto, rientrate  nei limiti di cui 
all’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 1  - comma 130  - della 
legge 30/12/2018 n. 145 (legge di stabilità); 
 CONSIDERATO che, in relazione alle previsioni di cui alla novellata riforma del vigente 
codice dei contratti, introdotta dalle legge 30/12/2018 n. 145, è possibile procedere 
all’affidamento di servizi, come nel caso di specie, senza ricorrere al MEPA, mediante 
determinazione a contrarre semplificata, anche nella parte motiva, verificando comunque che 
l’affidatario si trovi in condizioni di regolarità per gli aspetti contributivi ed assicurativi e non sia 
incorso in segnalazioni sul casellario ANAC; 
  STABILITO pertanto di poter procedere, mediante affidamento diretto ai sensi del citato 
art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 1 comma 130 della legge 
30/12/2018 n. 145 (legge di stabilità),  poiché la scelta della procedura mediante affidamento 
diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e 
l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi 



 

 

enunciati dall’articolo 30 del d.lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi 
delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici; 
Dato atto che la motivazione per procedere all’affidamento diretto è la seguente: 
a)il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo a base 

della negoziazione è stato determinato tenuto conto della quantificazione effettuata dall’ufficio 
dei servizi sociali mediante applicazione dei parametri di legge riguardanti il personale da 
utilizzare per l’espletamento del servizio stesso;  

b)il principio dell’efficacia viene rispettato, perché l’affidamento non è assegnato in ragione della 
convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche – organizzative e 
promozionali del Comune;  

In particolare, si rispettano i principi posti dall’articolo 30 anche nel caso di specie, nonostante si 
negozi direttamente con un solo operatore economico, perché ricorrono le condizioni di cui 
all’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 1 comma 130 della legge 
30/12/2018 n. 145 (legge di stabilità); 
 RITENUTO, alla luce di quanto precede, di procedere all’affidamento del servizio di riferimento 
mediante consultazione dell’elenco delle Società abilitate allo svolgimento di servizi in ambito 
sociale iscritte albo regionale delle istituzioni socio assistenziale sezione inabili;  

CONSIDERATO che, in attuazione delle previsioni di cui all’art. 1, comma 17, della 
L.190/12, il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, 
prevede che l’Amministrazione sottoscriva o aderisca ad un protocollo di legalità o ad un patto di 
integrità per gli affidamenti; 

RITENUTO conseguentemente di poter individuare nella Soc. Coop. Sociale Servizi 2000 di 
Brolo presente nel detto elenco, in possesso dei prescritti requisiti, il contraente del servizio di 
Assistenza Igienico-Sanitaria per alunni diversamente abili, la quale, consultata preventivamente 
in ordine alla eventuale disponibilità con nota prot. n. 2265 del 27/02/2019, ha esitato 
positivamente la detta richiesta con nota in data 28/02/2019 registrata in pari data al protocollo 
generale del Comune al n. 2320;  
DATO ATTO che: 
a) per l’affidamento del servizio in oggetto non è previsto l’obbligo di contribuzione a favore 
dell’ANAC; 
b) è stato chiesto all’ANAC il Codice di identificazione del procedimento di selezione del 
contraente, denominato CIG, che corrisponde al codice alfanumerico  Z902754783; 
c)il veniendo rapporto sarà disciplinato mediate lo schema del capitolato speciale già approvato 
per analogo servizio con determinazione dirigenziale n. 21/2018,  trattandosi di prestazioni 
sostanzialmente uguali, così come sarà pure utilizzato il patto di stabilità già in uso in questo 
Comune per ogni tipologia di affidamento di fornitura di lavori e servizi; 

DATO ATTO che la procedura di affidamento del servizio in oggetto trova copertura 
finanziaria al Titolo 1 -  Missione 12 – Programma 2 - Cap. n. 1945/02 “  Servizio assistenza igienico 
– sanitaria per alunni diversamente abili – Ricoveri, ecc.” del Redigendo Bilancio di Previsione 
dell’esercizio corrente,  differito al 31-Marzo-2018; 

 RITENUTO di provvedere in merito; 

 VISTO Il Decreto del Ministero dell’Interno del D.M. 25 gennaio 2019, con il quale il 
termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2019 è stato  ulteriormente 
differito al 31 marzo 2019; 

  VISTO l’Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 
e s.m.i.; 

VISTO IL D.Lgs 50/2016; 
VISTO IL D.Lgs 56/2017; 
VISTO il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267; 
VISTO il DPR 207/10, per la parte ancora vigente; 



 

 

VISTA la Determina Sindacale n. 05 del 04/02/2019; 
VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente; 
VISTO lo Statuto dell’Ente. 

DETERMINA 
 
1)-Di procedere ai sensi all’art. 1 - comma 450  - della legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 
1  - comma 130  - della legge 30/12/2018 n. 145 (legge di stabilità), all’affidamento diretto del 
servizio di Assistenza Igienico-Sanitaria per alunni diversamente abili alla  Soc. Coop. Sociale 
Servizi 2000 con sede in Brolo, in possesso dei prescritti requisiti, dando atto della disponibilità al 
riguardo dalla stessa rappresentata con nota prot. n. 2320 del 28/02/2019, e tenuto conto delle 
dichiarazioni  rese dalla medesima ed allegate  alla nota anzidetta;     
2)-Di dare atto che: 
- gli oneri economici relativi all’affidamento del servizio in argomento sono stati quantificati in 
complessivi € 2.964,51, IVA compresa, fino alla conclusione dell’anno scolastico (11/06/2019); 
-l’inizio della relativa attività previsto dall’01/03/2019 dovrà essere preceduto dalla sottoscrizione 
del relativo capitolato; 
 3)- Di dare atto che alla relativa spesa di € 2.913,99, I.V.A. compresa,  viene fatto fronte con 
imputazione al Titolo 1 -  Missione 12 – Programma 2 - Cap. n. 1945/02 “  Servizio assistenza 
igienico – sanitaria per alunni diversamente abili – Ricoveri, ecc.”del Redigendo Bilancio di 
Previsione dell’esercizio corrente,  differito al 31 marzo 2019; 
4)-Di dare atto, che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 D.Lgs. 267/2000 e 
art. 8 del Vigente Regolamento Comunale di Contabilità, atteso che il servizio in questione a 
natura obbligatoria correlato a l’obbligo scolastico e al diritto allo studio che risulterà 
compromesso qualora la relativa spesa non fosse sostenuta dall’ente; 
5)-La  presente determinazione, ai fini della  pubblicità  degli atti  e  della  trasparenza dell'azione 
amministrativa,  sarà pubblicata  all'Albo  Pretorio on-line dell'Ente per  quindici  giorni 
consecutivi;  
6)-Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-

Finanziaria. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’istruttore 
F.to  Carmelo Fogliani 

Il Responsabile dell’Area 
Amministrativa 

F.to  C/te Roberto Radici 
 



 

 

 

 

 

 

COMUNE DI SINAGRA 
Prov. di Messina 

 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 

VISTO: Si attesta la regolarità contabile in ordine alla 

copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – comma 4 

– del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267. 

 
Lì, 01.03.2019 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  F.to GIUSEPPE FAZIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

COMUNE  DI  SINAGRA 

Prov.  di  Messina 
 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell’Addetto alle 

pubblicazioni, 

A  T  T  E  S  T  A  
 

Che la presente  determinazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio on line istituito  sul 

sito informatico istituzionale dell’Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 L.R.n.5/2011) 

per quindici giorni consecutivi  

 

dal  01.03.2019   al  16.03.2019 

 

 

Dalla Residenza Comunale, lì , 01.03.2019 

 

 
L’Addetto alle pubblicazioni 

F.to Maria Bonfiglio 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano 

 
 
 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

   

    Dalla Residenza Comunale, lì  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 


