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Determinazione del Responsabile N.  DEL   

 
OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA APERTA DA SVOLGERSI IN MODALITA’ 

TELEMATICA SU SARDEGNA CAT PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON 

DISABILITA’  GENNAIO 2023  DICEMBRE 2025 CIG. N. 93568382FC  

CUI N. S80004870921202200015 

 

Il Responsabile del Area Socio Culturale Istruzione e Sport 

 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta Comunale n.190 

dell’22\11\2010; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale. n. 12 del 10.03.2022 avente ad oggetto:” D.U.P. 

documento unico di programmazione 2022-2023-2024”; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 29.04.2022 avente ad oggetto: 

“Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di 

Assemini 2022/2024”; 

Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 19/02/2021, con il quale è stato conferito alla sottoscritta 

l’incarico di Posizione organizzativa dell’Area Socio Culturale, Istruzione e Sport; 

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 28/07/2022 recante per 

oggetto:” Approvazione bilancio di previsione 2022 - 2023 - 2024 e nota di aggiornamento al 

D.U.P. 2022 - 2023 – 2024”; 

Premesso che: 

 Il Comune svolge una parte consistente degli interventi in ambito socio-

assistenziale ed educativo attraverso l’affidamento della gestione dei servizi a 

soggetti esterni mediante appalto; 

 Nell’anno 2022 risulta in scadenza il servizio di integrazione scolastica degli alunni 

diversamente abili; 
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 Il servizio di integrazione scolastica persegue inoltre le finalità di cui alla Legge quadro 

n. 104/1992; 

Visto: 

-  l’art.192 del citato Testo Unico degli Enti Locali, che prevede testualmente “La 

stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del 

Responsabile del Procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si 

intende perseguire, l’oggetto del contatto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali 

e le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 

materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla 

base; 

-   l’art. 32 comma 2 del D.lgs. n.50/2016 il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Considerato che il servizio in argomento rientra tra quelli di cui all’allegato IX del D.Lgs n. 

50\2016 e ,            pertanto, trattasi di procedura disciplinata dall’art. 35 comma 1 lett.d; 

Richiamata la propria Determinazione n.1035 del 12.09.2019 con la quale è stato aggiudicato il 

servizio di “Integrazione scolastica degli alunni diversamente abili” per il periodo Settembre 2019-

Giugno 2022, CIG N. 7893301E08 - CUI N. S80004870921201900000 alla Cooperativa Il 

Quadrifoglio con sede in Assemini in Via della Libertà n.6, P.Iva. n. 02878340922, con scadenza 

del contratto d’appalto al 30.06.2022; 

Ritenuto necessario pertanto indire una nuova procedura di gara da svolgersi in modalità 

telematica sulla piattaforma SardegnaCat per l’affidamento del servizio di “Integrazione 

scolastica degli alunni diversamente abili” per un periodo di n. 36 mesi da Gennaio 2023 a 

Dicembre 2025, con eventuale opzione di rinnovo per un periodo non superiore ad un anno; 

Atteso di dover ricorrere alla procedura di gara europea aperta, con applicazione del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma c) del citato D.Lgs. n.50/2016; 

Vista la seguente documentazione di gara, allegata al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale, così composta: 

- Bando di gara (Allegato 1); 

- Capitolato speciale d’appalto (Allegato 2); 

- Disciplinare di gara (Allegato 3); 
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- Documento di gara unico europeo in formato elettronico (Allegato 4); 

- Patto di integrità (Allegato 5); 

- Schema di contratto (Allegato 6); 

- Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (Allegato 7); 

- Progetto (Allegato 8) 

- Carta dei servizi sociali (Allegato 9); 

- Codice di Comportamento (Allegato 10); 

- Domanda di partecipazione (Allegato A); 

- Offerta economica (Allegato B); 

 

Rilevato che le prescrizioni di cui al citato art. 192 del Decreto Legislativo n. 267\2000 

sono soddisfatte in   quanto il presente atto determina le modalità ed il sistema di gara, 

nonché il fine che si intende perseguire;  

Dato atto che l’ANAC ha attribuito al servizio in oggetto il seguente codice identificativo di gara 

n. 93568382FC 

Atteso che il servizio presenta rischi da interferenze per cui viene predisposto il documento 

unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), ai sensi del D.lgs. n.81/2008, 

allegato alla presente Determinazione; 

Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell’art.35 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii: 

 - il valore complessivo stimato dell’appalto, ammonta ad € 916.383,49 (iva al 5% 

esclusa), di cui € 687.287,62 (iva al 5% esclusa) per la durata triennale dell’affidamento 

ed € 229.095,87 (iva al 5% esclusa) per l’eventuale opzione di rinnovo per un periodo 

non superiore ad un anno; 

-  gli oneri per la sicurezza, compresi nell’importo complessivo triennale del servizio, 

ammontano a € 100,00, non soggetti a ribasso; 

Dato atto che l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con Deliberazione n. 1197 del 

18/12/2019 ha stabilito le quote del versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1, 

commi 65 e 67 della Legge n.266 del 23 dicembre 2005 e pertanto in riferimento al valore 

complessivo dell’affidamento in oggetto viene previsto un contributo pari a € 375,00 da parte 

della stazione appaltante e un contributo pari a € 80,00 da parte di ogni operatore economico 

partecipante alla procedura; 
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Visto l’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 che disciplina la formazione del fondo per le funzioni 

tecniche svolte dai dipendenti dell’Amministrazione; 

Dato atto inoltre che il fondo per le funzioni tecniche è stato calcolato nel rispetto del 

Regolamento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 28.12.2018; 

Considerato pertanto il quadro economico del servizio oggetto del presente appalto nel 

quale sono indicate le      singole voci di spesa così come segue: 

Importo triennale del servizio di Integrazione 

Scolastica (IVA al 5% esclusa), comprensivi 

degli oneri per la sicurezza 

€ 687.287,62 

Importo IVA sul servizio al 5 %  € 34.364,38 

Importo Triennale del servizio di Integrazione 

Scolastica (IVA al 5% inclusa)  

€ 721.652,00 

Spese per funzioni tecniche                          € 5.973,00 

Spese di pubblicità                   € 7.000,00 

Contributo ANAC                          

 

€ 375,00 

Totale complessivo € 735.000,00 

 

Ritenuto di dover provvedere a pubblicizzare la procedura della gara in oggetto così come di 

seguito indicato: 

-Su Sardegna Cat sul sito www.sardegnacat.it 

-all’Albo Pretorio del Comune di Assemini; 

-sul sito Ufficiale del Comune di Assemini all’indirizzo: www.comune.assemini.ca.it 

-sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del 

Ministro dei Lavori    pubblici 6 aprile 2001, n. 20; 

- sulla piattaforma ANAC; 

- sul sito internet della R.A.S www.regione.sardegna.it, 

- sulla GUCE; 

- sulla G.U.R.I. 

- sul quotidiano Il Corriere della sera e Il Fatto Quotidiano, per la pubblicità a livello nazionale; 
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- sul quotidiano La Nuova Sardegna e l’Unione Sarda, per la pubblicità a livello regionale, 

così come stabilito dalla determinazione n. 196 del 11\03\2022 del Responsabile 

dell’Area Anticorruzione e Trasparenza recante ad oggetto: “ Individuazione Testate 

giornalistiche e agenzie di pubblicità per la inserzione degli estratti dei bandi e degli 

avvisi di esito di gara nei quotidiani a diffusione nazionale e a diffusione regionale per 

l’anno 2022”, in attuazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

del 2 Dicembre 2016, pubblicato nella G.U. n. 20 del 25\01\2017, che prevede, a 

decorrere dal 01 gennaio 2017, la pubblicazione degli avvisi, dei bandi e degli avvisi 

relativi agli appalti aggiudicati, per estratto, nei quotidiani a diffusione nazionale e a 

maggiore diffusione regionale; 

Atteso che, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 

del 2 dicembre 2016 -Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei 

bandi di gara di cui agli art.70,71 e 98 del D.lgs n. 50\2016 e ss.mm.ii – “le spese per la 

pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara   sono rimborsate alla stazione 

appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione”. 

Di dare atto che ai sensi dell’art.31 del D.to L.gs n. 50\2016 e ss.mm.ii. il Responsabile 

Unico del Procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Valentina Melis Responsabile dell’Area 

Socio Culturale, Istruzione e  Sport; 

Ritenuto dover nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Maria 

Bernardetta Cabras, Pedagogista, dipendente di ruolo presso i Servizi Educativi, così come 

previsto delle Linee Guida n. 3 dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1096 del 26\10\2016, di attuazione del Decreto Legislativo n. 50\2016 per le 

prestazioni di importo superiore ai 500.000,00 euro; 

Dato atto che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa 

favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs n. 267\2000; 

Dato atto che: 

-  il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.lgs. n. 33/2013; 

- non sussistono da parte della sottoscritta situazioni di conflitto di 

interesse/incompatibilità ai sensi dell’Art. 6-bis della Legge n.241/1990 e dell’art. 6, 

comma 2 del D.P.R. n.62/2013; 

Tenuto conto delle risorse assegnate nel bilancio pluriennale 
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DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa: 

Di indire una Gara europea a procedura aperta da svolgersi in modalità telematica su 

SardegnaCAT per l’affidamento del servizio di “Integrazione scolastica degli alunni con 

disabilità- Gennaio 2023/Dicembre 2025” ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo n. 

50\2016 e ss.mm.ii, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 del citato D.Lgs a favore 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

Di dare atto che il valore complessivo stimato dell’appalto, ammonta ad € 916.383,49 (iva al 

5% esclusa), di cui € 687.287,62 (iva al 5% esclusa) per la durata triennale dell’affidamento 

ed € 229.095,87 (iva al 5% esclusa) per l’eventuale opzione di rinnovo per un periodo non 

superiore ad un anno mentre l’importo posto a base di gara viene determinato in € 

687.287,62 (iva al 5% esclusa); 

Di approvare la seguente documentazione, allegata al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale: 

- Bando di gara (Allegato 1); 

- Capitolato speciale d’appalto (Allegato 2); 

- Disciplinare di gara (Allegato 3); 

- Documento di gara unico europeo in formato elettronico (Allegato 4); 

- Patto di integrità (Allegato 5); 

- Schema di contratto (Allegato 6); 

- Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (Allegato 7); 

- Progetto (Allegato 8) 

- Carta dei servizi sociali (Allegato 9); 

- Codice di Comportamento (Allegato 10); 

- Domanda di partecipazione (Allegato A); 

- Offerta economica (Allegato B); 

Di dare atto che: 

- per il servizio in oggetto è stato predisposto il documento unico di valutazione dei 
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rischi da interferenza (DUVRI) pari ad € 100,00, compresi nell’importo complessivo del 

servizio; 

- l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha attribuito al servizio in argomento il 

seguente codice identificativo di gara: CIG. N. 93568382FC 

Di approvare il quadro economico complessivo del servizio oggetto del presente appalto nei 

quali sono indicate le singole voci di spesa così come segue: 

Importo triennale del servizio di Integrazione 

Scolastica (IVA al 5% esclusa), comprensivi 

degli oneri per la sicurezza 

€ 687.287,62 

Importo IVA sul servizio al 5 %                           € 34.364,38 

Importo Triennale del servizio di Integrazione 

Scolastica (IVA al 5% inclusa)                         

€ 721.652,00 

Spese per funzioni tecniche                         € 5.973,00 

Spese di pubblicità                           € 7.000,00 

Contributo ANAC                           

 

€ 375,00 

Totale complessivo € 735.000,00 

 

Di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. 267/2000, la somma complessiva di € 721.652,00, 

IVA al 5% compresa, nel seguente modo: 

- € 240.550,66 (IVA al 5 % compresa) Esercizio 2023 con imputazione sul capitolo di bilancio 

141306 per la “Gestione del servizio di integrazione scolastica degli alunni con disabilità – 

Anno 2023”; 

- € 240.550,67 (IVA al 5 % compresa) Esercizio 2024 con imputazione sul capitolo di bilancio 

141306 per la “Gestione del servizio di integrazione scolastica degli alunni con disabilità – 

Anno 2024”; 

- € 240.550,67 (IVA al 5 % compresa) Esercizio 2025 con imputazione sul capitolo di bilancio 

141306 per la “Gestione del servizio di integrazione scolastica degli alunni con disabilità – 

Anno 2025”; 

Di impegnare inoltre le somme di: 
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- € 5.973,00 Esercizio 2022 con imputazione sul capitolo di bilancio 141306 per le “Spese per 

funzioni tecniche”; 

- € 7.000,00 Esercizio 2022 con imputazione sul capitolo di bilancio 141306 per le “Spese per 

la pubblicità della gara in oggetto”; 

- € 375,00 Esercizio 2022 con imputazione sul capitolo di bilancio 141306 per le “Spese per 

contributo ANAC”; 

Di provvedere a pubblicizzare, la procedura della gara in oggetto così come di seguito indicato: 

-Su Sardegna Cat sul sito www.sardegnacat.it; 

-all’Albo Pretorio del Comune di Assemini; 

-sul sito Ufficiale del Comune di Assemini all’indirizzo: www.comune.assemini.ca.it 

-sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del 

Ministro dei Lavori   Pubblici 6 aprile 2001, n. 20; 

- sulla piattaforma ANAC; 

-sul sito internet della R.A.S www.regione.sardegna.it, 

- sulla GUCE; 

- sulla G.U.R.I. 

- sul quotidiano Il Corriere della sera e Il Fatto Quotidiano, per la pubblicità a livello nazionale; 

- sul quotidiano La Nuova Sardegna e l’Unione Sarda, per la pubblicità a livello regionale  

Di dare atto che le spese relative alla pubblicità, per l’estratto di gara e per gli avvisi di 

aggiudicazione, per un importo complessivo presunto pari ad € 7.000,00, ai sensi dell’art. 5, 

comma 2, del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016 - Definizione 

degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt.70, 71 e 98 

del D.lgs n. 50\2016 e ss.mm.ii sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario 

entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; 

Di dare atto che ai sensi dell’art.31 del D.to L.gs n. 50\2016 e ss.mm.ii. il Responsabile 

Unico del Procedimento è la scrivente Dott.ssa Valentina Melis Responsabile dei Servizi 

Educativi, Sociali, Culturali e Sport; 

Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Maria Bernardetta 

Cabras, Pedagogista, dipendente di ruolo presso i Servizi Educativi, così come previsto 

delle Linee Guida n. 3 dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 

1096 del 26\10\2016, di attuazione del Decreto Legislativo n. 50\2016 per le prestazioni di 

importo superiore ai 500.000,00 euro; 
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Di dare atto che la spesa complessiva presunta farà carico sulle risorse del corrente 

bilancio e che con l’aggiudicazione del servizio oggetto della presente gara si definiranno 

gli importi esatti da imputare nei vari anni; 

Di trasmettere la presente determinazione ai Servizi Finanziari per le verifiche contabili al 

fine di apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 

dell’art.183, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000. 

 
 

  
Il Responsabile dell’  Area Socio Culturale Istruzione 

e Sport 
D.Ssa Melis Valentina 
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Piazza Repubblica, 09032 - P.IVA 00544230923 

Centralino 070-9491, www.comune.assemini.ca.it 

 

Ufficio di Segreteria Generale 

 

Copia Cartacea della presente determinazione è stata trasmessa per l’affissione all’albo pretorio comunale per la 

pubblicazione per quindici giorni consecutivi. 

 

Assemini Lì, ____/____/______ 

L’ Incaricato 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini. 
 

 

 

 

 

 


