
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Amministrativo
ORIGINALE DI DETERMINMIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.50 del 10.05.2019, con la quale il Sindaco è stato nominato
Responsabile dell'Area Amm.va;

Vista la richiesta di un operatore per assistenza specialistica (AEC) da parte dell'lstituto Comprensivo
Antonio D'Angeli di Cantalice, prot. 3210 del 19-07-2019, necessaria per un minore portatore di

handicap in situazione di gravità (comma 3 art.1 della Lee1e fO4/92l', residente nel comune di

Rivodutri e frequentante la scuola primaria di cantalice;

Richiamate:

- La Circolare del M.l.U.R. (Ministero dell'lstruzione dell'Università e della Ricerca) del 30

novembre 2001 recante: " Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap" nel quale si

evidenzia che rimane agli enti locali il compito di garantire l'assistenza specialistica da svolgersi

con personale qualificato sia all'interno che all'esterno della scuola, a carico degli stessi enti;

- La Legge LO4/92, n riferimento legislativo "per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone ha ndica ppate".

Ritenuto necessario attivare per il nuovo anno scolastico periodo: 15 ottobre - 10 Siugno 2020 e dal

il servizio di assistenza educativa scolastica per n. 1 minore residente, al fine dl assicurare al

medesimo una migliore integrazione, autonomia e socializzazione nell'ambiente scolastico, e che

pertanto, è indispensabile garantire la presenza di personale specializzato;

Richiamato l'art.36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2015 così come modificato dall'art. 25 del D. Lgs. n.

S6/2OL7 che statuisce "Fermo restondo quonto previsto dogli orticoli j7 e 38 e salvo lo possibilitù di

ricorrere olle procedure ordinorie, le stozioni oppoltonti procedono oll'offidomento di lovori, servizi e

forniture di importo inferiore o 40.000 euro, mediante "offidomento diretto onche senzo previo

consultozione di due o piìt operdtort economici o pet i lovori in ommini§trozione direttd';

Considerata la particolare I,atui'i.: del servizio si ritiene di procedere all'affidamento diretto;

preso atto che il Consorzio Sociale Rl/1, del quale fa parte anche il comune di Rivodutri, il quale

coordina le attività di natura sociale del territorio per icomuni consorziati, ha stilato un catalo8o dei

fornitori accreditati per l'erogazione di servizi di natura sociale;

Vista la ns. richiesta in data 28/Ogl2O19, prot. n. 4062 con la quale si chiede alla LEVANTE SOCIETA'
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COOPERATIVA SOCIALE di Rieti, presente catalogo dei fornitori accreditati per l'erogazione di servizi
di natura sociale, un preventivo di spesa e la disponibilità di educatori professionali specializzati per
l'erogazione del servizio di cui all'oggetto, con la seguente articolazione oraria:

o n. 1 educatore per n. 6 ore settimanali a favore di n. 1 minore, residente a Rivodutri e

frequentante la scuola presso l'lstituto Comprensivo Statale "A.D'Angeli " di Cantalice Rieti;

Considerato che, per questo particolare servizio la LEVANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE opera
in questo speciale settore da diversi anni e offre indiscussa garanzia in ordine alla validità del servizio
richiesto e del personale educativo qualificato;

Visto il preventivo di spesa inoltrato via mail dalla suddetta Cooperativa in data 01.10.2019, prot. n.

4LO2;

Per il Servizio di Assistenza Educativa di n. 5 ore settimanali totali (Periodo: 16/10/2019 -
07/o6120201:

- n. 10 settimane totali per n. 60 ore al costo orario € 19,20 comprensivo di IVA al SYo, per un
totale dl € 1.152,00 lorde;

- N. 23 settimane per un totale di 138 ore al costo di € 19,20 al lordo i IVA al 5% per un totale di €
2,649,60;

Dato atto che l'importo complessivo del contratto da stipulare con l'operatore economico LEVANTE

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Via Giorgio Fenoaltea n. 3 - Rieti - Codice Fiscale e Partita IVA:
Ofl5294057f - ammonta pertanto ad € 3.801,60 IVA compresa al5%, per il periodo lSottobre-10
giugno 2020;

Dato atto dei contratti pubblici, ha acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC, il seguente codice
identificativo della gara (ClG): 28D2A,A67C4

Visto il DURC regolare nei confronti di INPS -lNAIL;
VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2Ol9-202L approvato con atto di Consiglio Comunale n. 13
del 12-04-2019;

Visto l'art.183 del T.U. Ordinamento Enti Locali D. Lgs.vo n.267 /2000;
Visto l'art.10 comma l del "Regolamento esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia",
approvato con Delibera di C. C. del 30.03.01 n. 16;

Richiamato il D.lgs.vo n. 33 del L4 maruo 2013 circa gli obblighi di trasparenza;
Richiamato il D.lgs.vo n. 241/2016 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il Dlg.vo 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni;

Visti gli art. 36 c.2 del D.Lgs 50/2015 e ss.mm.;
Tutto ciò premesso e considerato,
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Prot. n. 199/2019 del30/09/2079

COMUNE DI RIVODUTRI (RII

C.a. Sindaco, SiB. Paniconi Michele

OGGETTO: preventivo assistenza specialistica scolastica - Anno Scolastico 20L9/2OZO.

Con la presente, in risposta alla Vostra richiesta prot. n.4062, si comunica la nostra migliore offerta
per la gestione del servizio di cui in oggetto.

ll costo orario, comprensivo di lVA, è di € 19.20

Per il calcolo del preventivo di spesa complessivo stimato, per I'intero periodo, abbiamo ipotizzato
la partenza dello stesso da lunedì 07110/2079 con conclusione, come da calendario scolastico nazionale, il
70/o5/2A20.

La spesa complessiva, periodo da ottobre 2019 a giugno 2020, comprensiva di IVA: € 3916,8.

Tale spesa è così suddivisa:

- dal 07 ottobre al 22 dicembre 2019, n. U settimane per n. 6 ore a settimana. Ore complessive
periodo n. 66 per € 19,20 costo orario lordo. Spesa periodo 2OL9: € L267 ,ZO.

- dal 7 gennaio al 10 glugno 2020, n. 23 settimane per n. 6 ore a settimana. Ore complessive
periodo n. 138 per € 19,20 costo orario lordo. Spesa periodo 2019: € 2649,60.

ll servizio, come richiesto, verrà svolto da personale specializzato. La cooperativa garantìrà, inoltre,
attività di coordinamento e di supervisione al personale incarìcato.

Ringraziando per Ia disponibilità e restando in attesa riscontro, si porgono cordiali saluti.
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DETERMINA

Di affidare - per le ragioni indicate in premessa - che qui s'intendono integralmente richiamate
all'operatore economico LEVANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Via Giorgio Fenoaltea n.

3 - Rieti - Codice Fiscale e Partita IVA: 01152940571 - il contratto per la fornitura del servizio
assistenza educativa scolastica a n. 1 minore residente - periodo 16 ottobre - 10 giugno

2020;

Di assumere, conseguentemente, l'impegno di spesa per l'importo complessivo di euro
3.801,60 IVA compresa, a favore della LEVANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Via Giorgio
Fenoaltea n. 3 - Rieti - Codice Fiscale e Partita IVA: 0]-152940571, sul cap. 110440

del bilancio di previsione 2019- 2021-codice 12.04-1.04.02.05.001;

Di demandare a successivo atto l'adozione del prowedimento di liquidazione, che verrà

adottato dopo il ricevimento di regolare fattura elettronlca emessa dall'operatore economico
nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2OL4;

Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al

responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e

copertura finanziaria, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta

attestazione;

Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata ai sensi dell'art.23, comma 1,

lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.

Rivodutri, lì 14-11-2019

1.

2.

3.

4.

5.
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINMIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._171_del_L4-tl-2019_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Amministrativo - PANICONI Michele

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 15-11-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ulfìcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all'Albo Pretorio;

Rivodutri li_15-11-2019

Impegno 160 del 15-11-2019

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dellhrt.32, comma 1, della Legge- 69/2009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal.JO..{1. la-lY pos. n" oh)6

Rivodutri til0 ll -?olt
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