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REGISTRO DELIBERAZIONI
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Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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OGGETTO:
ATTO DI
INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO SCOLASTICO PER ALUNNI
DISABILI. PERIODO 17 9 12 - 31 7 15.

L’anno Duemiladodici questo giorno venticinque del mese di agosto alle ore
12,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello
Il geom. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- la L. 104/92 prevede, all’art. 13 comma 2, lett. 3, l'obbligo per gli enti
locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale
degli alunni con handicap fisici o sensoriali che frequentano le scuole di
ogni ordine e grado;
- il 31.07.2012 si è concluso l’appalto per il servizio di sostegno scolastico
per i disabili e che pertanto si rende necessario predisporre un nuovo
affidamento del servizio;
- data la particolarità del servizio, per cui si rende necessario assicurare
una continuità educativa ed assistenziale nei confronti degli alunni che
necessitano di tale servizio, si ritiene opportuno procedere ad un nuovo
affidamento che abbia la durata di tre anni scolastici a partire dall’anno
scolastico 2012/2013;
PRECISATO:
- che il Servizio di sostegno scolastico per alunni disabili è di particolare
complessità e richiede una profonda competenza per la gestione dello
stesso, si reputa opportuno avvalersi della competenza di Ditta
specializzata nel settore;
- che il ricorso ad una gara informale, cottimo fiduciario, è giustificato dal
fatto che solo prestatori di servizi specializzati sono in condizione di
eseguire il servizio in oggetto assicurando la qualità del servizi;
- che la scelta del contraente mediante gara informale implica una
valutazione comparativa di diverse Ditte, e l’esame degli aspetti
economici è legato da un nesso indissolubile da quello tecnico,
richiedendo quindi una valutazione delle offerte effettuata nel loro
complesso e unitariamente;
DATO ATTO che alla data attuale non risultano convenzioni Consip attive
relative alla Regione Emilia Romagna di cui all’art.26 comma I della legge
488/99 aventi per oggetto beni o servizi comparabili con quelli oggetto
della presente gara ;
RITENUTO pertanto di attivare le procedure per la scelta del contraente e
di stabilire conseguentemente che l’appalto sarà aggiudicato mediante gara
informale da esperirsi con richiesta scritta, di preventivi in busta chiusa
debitamente sigillata, facendo ricorso al sistema del cottimo fiduciario ai
sensi dell’art. 125 comma 9 e10 D.Lgs 163/2006 nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento previa consultazione di
almeno cinque operatori economici;
CONSIDERATO che il presente atto costituisce indirizzo politico –
amministrativo affinché il Responsabile del procedimento – A.S. Veruska

Renzella – adotti i conseguenti
e successivi provvedimenti attuativi per
garantire l’affidamento dell’appalto;
VISTO l’allegato parere tecnico previsto dall’art. 49 del D.Lgs.267/2000;
DATO ATTO che il presente atto non necessita l’acquisizione del parere di
regolarità contabile ex art. 49 del Dlg. 267/2000 in quanto non comporta
impegno di spesa;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1) di disporre che il Responsabile del procedimento adotti gli atti
conseguenti e necessari per garantire l’affidamento del servizio;
2) di procedere, per le motivazioni citate in premessa, all’affidamento del
servizio di sostegno scolastico per minori disabili per gli anni scolastici
2012/2013, 2013/2014, 2014/2015,
mediante esperimento di gara
informale facendo ricorso al sistema del cottimo fiduciario ai sensi dell’art.
125 comma 9 e10 D.Lgs 163/2006 nel rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione, parità di trattamento previa consultazione di almeno cinque
operatori economici.
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ...3 9 12...
consecutivi.

e per gg. 15

- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

