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DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA 

 

Registro Interno n. 319 DEL 24-11-2022 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE per l'affidamento del servizio di 

assistenza allautonomia ed alla comunicazione per alunni diversamente 

abili. Approvazione avviso pubblico di manifestazione dinteresse per la 

selezione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui 

allart. 36, comma 2, lettera a, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante gara 

telematica tramite il sistema MEPA (RDO).CIG: ZF738C1ED9 

 

L'anno   duemilaventidue addì   ventiquattro del mese di novembre, presso i locali di questo 

Municipio, 

Visto il decreto a firma del Sindaco con il quale il Sottoscritto viene nominato responsabile di Area; 

Vista la legge 241/1990 e successive modificazioni; 

Visto il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, art. 107 comma 3 lettera d) ;  

 

Il RESPONSABILE DELL’AREA in epigrafe,   

Adotta la seguente 

DETERMINAZIONE 

VISTI:  
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni 
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 

118/2011; 
- lo statuto comunale;  
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
- il regolamento comunale di contabilità;  
- il regolamento comunale sui controlli interni;  
- il Decreto Sindacale n° 2 del 31/03/2022 con il quale al sottoscritto dott. Giampiero Patanè è 

stato conferito l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa, ai sensi dell’art. 
13 del CCNL del 21 maggio 2018 e le funzioni dirigenziali di cui all'articolo 107 del T.U. Enti 
Locali; 

 
PREMESSO che con Decreto del 22 luglio 2022 del Ministero dell’Interno e del Ministero per le 
Disabilità, di concerto con il Ministero dell’Istruzione e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
recante i Criteri di riparto del Fondo, pari a 100 mln di euro, per l’assistenza all’autonomia e alla 



comunicazione degli alunni con disabilità e il piano di riparto a favore dei Comuni, nell’anno 2022 
(art.1 c. 179, 180 Legge n. 234/21 come modificato dall’art. 5 bis del dl 228/21, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15), è stato ripartito il Fondo per l’assistenza 
all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità di cui è stato dato avviso nella G.U. 
del 01 Settembre 2022;  
VISTO che si tratta di risorse destinate ai Comuni che devono garantire, ai sensi dell’art.139 del 
Decreto Legislativo n.112/1998, il servizio di assistenza specialistica per l’autonomia e/o la 
comunicazione in favore degli studenti con disabilità che frequentano le Scuole dell’Infanzia, 
Primarie e Secondarie di Primo Grado;  
VISTO che il Contributo è stato determinato per ciascun Comune sulla base dei dati forniti dal 
Ministero dell’Istruzione circa il numero di studenti con disabilità che hanno frequentato nel corso 
dell’Anno Scolastico 2021/2022 istituti scolastici localizzati nel territorio del comune beneficiario;  
CONSIDERATO che al Comune di San Marcellino è stato assegnato un fondo grazie al quale è 
possibile attivare un Servizio di Supporto e Sostegno all’Autonomia e alla Comunicazione degli 
alunni con diverse abilità fisiche o psicofisiche che comportino difficoltà nella sfera 
dell’autonomia, della comunicazione e della relazione o disabilità di tipo sensoriale;  
TENUTO CONTO che l’Ente in passato si è trovato a dover ottemperare a numerose richieste di 
figure professionali specializzate nel trattamento di diverse abilità fisiche o psicofisiche;  
CONSIDERATO inoltre che anche per l’Anno Scolastico in corso sono pervenute molteplici richieste 
da parte di scuole e famiglie per fornire figure professionali qualificate nel trattamento di Disturbi 
psico-fisici;  
VISTO che la disponibilità economica per l’attivazione del servizio di Assistenza specialistica è pari 
a Euro 19.086,00 comprensivo di IVA se ed in quanto dovuta; 
RITENUTO pertanto di procedere all’individuazione di operatori economici cui affidare il “Servizio 
di assistenza specialistica all’integrazione scolastica per l’autonomia e la comunicazione dei 
diversamente abili frequentanti le scuole dell’obbligo del Comune di San Marcellino”. 
CONSIDERATO che, a tale scopo, è stato redatto l’avviso pubblico con il quale gli operatori 
economici interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura 
per l’affidamento del servizio di cui trattasi perentoriamente entro e non oltre le ore 12,00 del 
giorno 01/12/2022.  
PRECISATO  

- che con il predetto avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio;  

- che l’indagine è finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva 
procedura comparativa e dunque la manifestazione di interesse da parte degli operatori 
economici non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non 
vincola in alcun modo il Comune di San Marcellino che sarà libero di avviare altre procedure 
e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato 
con atto motivato; . 

DATO ATTO che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la 
tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è:  ZF738C1ED9;  
STABILITO che l’Avviso sarà pubblicato sia all’Albo Pretorio online che sul sito istituzionale 
dell’Ente;  
VISTO l'art. 147 bis, comma 1, del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del D. L. 
10 ottobre 2012, n.174, convertito nella L. 07 dicembre 2012, n. 213, con riguardo al controllo 
preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal 
responsabile di servizio, attraverso apposito parere; 



ACCERTATA 
- la regolarità dell’istruttoria eseguita dall’ufficio;  
- il rispetto dei tempi procedimentali;  
- la conformità alle leggi, regolamenti e allo Statuto;  

VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi, atto 6 bis legge 241/90, art. 6 e 7 D.P.R. 
62/2013 e dato atto che il sottoscritto Responsabile relativamente al presente procedimento non 
si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;  

DETERMINA 
1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;  
2. di esperire, per le motivazioni esposte in premessa, un’indagine di mercato finalizzata 

all’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di soggetti in possesso dei requisiti cui 
affidare il servizio di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione per alunni diversamente 
abili;  

3. di approvare l’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse allegato al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale;  

4. di stabilire che alla procedura verranno invitati a presentare offerta mediante RDO su MEPA 
tutti gli operatori che manifesteranno interesse. La procedura verrà portata avanti anche 
qualora abbiano manifestato interesse un numero di operatori inferiore a 5 (cinque);  

5. di stabilire altresì che le richieste dovranno pervenire perentoriamente entro e non oltre le 
ore 12,00 del giorno 01/12/2022;  

6. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di San 
Marcellino nella “Sezione Amministrazione trasparente”;  

7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii è dott. Giampiero G. Patanè - Responsabile dell’Area Amministrativa;  

8. di dare atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 
riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è:  
ZF738C1ED9; 

9. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del servizio;  

10. Di dare atto 
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto diventa 
esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria (art. 183,. c.7, D.Lgs 267/2000);  

- che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di 
cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento 
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo 
Pretorio ai fini della generale conoscenza;  

11. Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. 
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale;  

12. Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;  

13. Di disporre la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 



 
Data, 24-11-2022 IL RESPONSABILE 

AREA AMMINISTRATIVA 

F.to Dott. Giampiero Patanè 

 
 

  



Parere ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive 

modificazioni. 

In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

inerente la presente determinazione si esprime parere favorevole. 

 
San Marcellino, 24-11-2022  Il Responsabile dell’Area 

F.to AREA AMMINISTRATIVA 

Dott. Giampiero Patanè 
 

 

 

Si appone il visto di regolarità contabile. Favorevole 

 

 

PROSPETTO IMPEGNI, SUB-IMPEGNI, LIQUIDAZIONI 

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N.  Data Impegno Descrizione Capitolo 
Codice di 

Bilancio 
Liq N. 

 

 

Data, 25-11-2022 Il Responsabile Area Finanziaria 

F.to  Marco Dott. Gagliarde 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 25-11-2022 al 10-12-2022 con numero 1800 

 

 IL RESPONSABILE 

AREA AMMINISTRATIVA 

F.to Dott. Giampiero Patanè 
 

 

 

È copia conforme all’originale 

 

Lì, 25-11-2022 

 

 IL RESPONSABILE 

AREA AMMINISTRATIVA 

F.to Dott. Giampiero Patanè 

__________________________ 

 


