Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(N. 91 DEL 18/07/2019)

OGGETTO:

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A
FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'. ATTO DI INDIRIZZO

L’anno 2019 il giorno 18 del mese di luglio nella sala delle adunanze del Comune, alle ore
12:30 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LOCCI IGNAZIO

SINDACO

Presente

COSSU ROSALBA

ASSESSORE

Assente

AVELLINO RENATO

ASSESSORE

Presente

SPIGA ELEONORA

ASSESSORE

Presente

GARAU FRANCESCO

ASSESSORE

Presente

SERRENTI ROBERTA

ASSESSORE

Presente

Presenti: 5

Assenti: 1

Con la partecipazione del VICE SEGRETARIO FADDA MARGHERITA
Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lg.vo n° 267 del
18/08/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n° 174;
VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lg.vo n°
267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri di cui
all’art. 49 del D.Lg.vo n° 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L.
10/10/2012, n° 174 ;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D.Lg.vo n° 267/2000.
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Proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale
Nr. 1431 del 16/07/2019

Servizio o Ufficio
proponente
Oggetto

Ufficio Servizio Sociale
SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A
FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' : ATTO DI INDIRIZZO

L’Assessore alle Politiche Sociali
VISTI i seguenti atti normativi:
L. 8 novembre 2000, n. 328 di “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione
della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali).”;
Il Regolamento di attuazione della L.R. 23/2005, approvato con DPR n. 4 del 22.07.2008;
Il DPGR 14 febbraio 1989, n. 12 e ss. Modifiche e integrazioni “Regolamento di attuazione
della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, recante: «Norme per il riordino delle funzioni
socio-assistenziali»”;
L. 104/92 del 05/02/1992 “ Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione e i diritti delle
persone handicappate;
VISTA la Delibera G.R. n. 54/28 del 28/12/2006 che trasferisce le competenze per le
funzioni relative all’assistenza ai minorati sensoriali dalle Provincie ai Comuni;
VISTO il protocollo d’intesa tra il Ministero P.I. e A.N.C.I. UPI UNCEM e OO. SS. del 13
settembre 2000 con il quale vengono attribuiti all’Ente Locale i compiti di assistenza
specialistica ai disabili da svolgersi con personale qualificato;
VISTA la L.R. 1/2009 art.c. 18 che prevede l’attribuzione di un finanziamento annuale ai
Comuni per Interventi per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni
con disabilità;
PRESO ATTO che il precedente appalto per la gestione del Servizio di Assistenza
Scolastica Specialistica è giunto a termine con la chiusura dell'anno scolastico 2018/2019;
CONSIDERATO che trattasi di un servizio essenziale finalizzato ad assicurare il diritto
all'istruzione e al positivo inserimento nel gruppo classe degli alunni con disabilità;
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RITENUTO pertanto di dover procedere ad indire una nuova procedura ad evidenza
pubblica per l’affidamento del servizio citato per un triennio corrispondente ai prossimi tre
anni scolastici (2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022);
CONSIDERATO che occorre procedere alla predisposizione degli atti necessari per
l’affidamento a Cooperative di servizi sociali del servizio in oggetto per un importo
triennale pari ad Euro 144.495,42 ;
RITENUTO di dare mandato al Responsabile del Servizio di predisporre gli atti
amministrativi necessari ad indire apposita procedura di gara per l’affidamento di anni tre
del Servizio di “Assistenza Scolastica Specialistica” per un importo annuale pari ad €
48.165,14 da esperirsi secondo l’art. 36 comma 2 lett.b) del D.lgs 50/2016 e da
aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del medesimo
D.lgs 50/2016
PRESO ATTO che si rende necessario provvedere in merito;
VISTO il D.lg.vo n° 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal
Dirigente del Settore Dr.ssa Antonella Serrenti e dal Dirigente del Settore Finanziario
Dr.ssa Beatrice Lai, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267, che si
allegano alla presente proposta di deliberazione.

Propone alla Giunta Comunale
1. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio tutti gli adempimenti amministrativi
relativamente all’affidamento del servizio in oggetto a favore di cooperative sociali
ai sensi del D.Lgs. n. 50 /2016;
2. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio di predisporre gli atti
amministrativi necessari ad indire apposita procedura di gara per l’affidamento
triennale del Servizio di “Assistenza Scolastica Specialistica” per un importo
annuale pari ad € 48.165,14 iva inclusa da esperirsi secondo l’art. 36 comma 2
lett.b) del D.lgs 50/2016 e da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del medesimo D.lgs 50/2016;
3. Di DARE ATTO che alla spesa inerente l’appalto per l’affidamento del Servizio di
Assistenza Scolastica Specialistica di € 48.165,14 annuali e € 144.495,42 per il
triennio si farà fronte nel seguente modo:
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Per € 144.495,42 iva inclusa con i fondi di cui al cap. 1235 del Bilancio
pluriennale– “L.R. 1/2009 art.c. 18 - Interventi per il supporto organizzativo del
servizio di istruzione per gli alunni con disabilità ”;
4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

redattore: MURONI MARIA GRAZIA

L'Assessore alle Politiche Sociali
SPIGA ELEONORA
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

LOCCI IGNAZIO

FADDA MARGHERITA

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

