
Comune di Francofonte
Libero Consorzio di Sirocusa

@',ffi'

SETTORE IV - SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE

di registro ufficio tecnico

n. 149 del t2.tt.2O2t

di registro generale

^.829 aet 12. l{ ,&2,1
OGGETTO:

Affidamento del servizio scolostico di ossistenza igienico personole e di assistenzo olla comunicazione oi portotori di

handicap - anno scolostico 202L/2022/2023. APPROVAZIONE BANDO E ALLEGATI PER PROCEDURA COMPARATIVA Al

sENSt DELTART. 56 DEL D. LGS. N. tL7/2Ot7 RTVOLTA AD ASSOCIAZTONT Dl VOLONTARTATO E Dr PROMOZIONE SOCTALE

PER TINDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CON CUI STIPUI.ARE CONVENZIONE PER LA GESTIONE COMPLESSIVA -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che la Legge 8 novembre 2000 n. 328 " Legge quodro per lo reolizzozione del sistemo integrlto di interventi e servizi socioli' , all'art. 1 prevede

chela " Repubblico ossicuro olle persone e olle t'omiglie il sistemo integroto di interventi e servizi socioli, prlmuove interventi per gorontrre lo

quolità dello vito, pori opportunitò, non discriminozione e diritti di Cittldinonzo, previene, elimino o riduce le condizioni di disobilità, di bisogno

e di dtsogro indrviduole e t'amiliore derivonti do inodeguatezzo di reddito, dit't'icoltà socioli e condizioni di non outonomio, in coerenzo con gli

orticoli 2, 3 e 38 dello Costituzione...";

- che la Legge 051Y.12004 n. l.5 "Conpetenze rn moterio di soggetti con hondicop grove" stabilisce le competenze dei Comuni in merito

all'integrazione scolastica e prescolastica e l'assistenza ìgienico personale, nonche l'assistenza alla comunicazione agli alunni diversamente

abili frequentanti le scuole materne e quelle dell'obbligo, secondo i principi dl sussidiarietà, cooperazione, efflcacia ed efficienza;

- che la L.R. del 18 aprile 1981 n, 68 e successiva del 28 marzo 1986 n.16, attribuisce ai Comuni i compiti di programmazione, organizzazione

e gestione dei servizi di integrazione personale, familiare scolastica e sociale, anche con l'impiego di organismi sociali non profit, ad

integrazione dei servizi di cura e di riabilltazione approntatì dai servizì sanitari;

- che l'art.10 della suddetta Legge 68/81, fa espresso carico ai Comuni, singoli o associati di promuovere l'inserimento degli alunni con

handicap nelle istituzioni educative e scolastiche, anche mediante l'assegnazione di personale dotato di specifica preparazione, addetto

all'assistenza igienico personale in aiuto a soggetti non autosufficienti sul piano motorio o insufficienti mentali;

- che tale previsione ha trovato conferma nella legge quadro 5 agosto 1992, n. 104 recante disposizioni per l'Assistenza e l'integrazione delle

persone disabili, laddove sr sancisce, in modo inequivocabile che la frequenza delle scuole dì ogni ordine e grado non puo in alcun modo

essere impedìta da difficoltà dì apprendimento o da disabilità connessa all'handicap,

RICHIAMATA la DGM n. 77 del 3t10312021 ad oggetto "Atto dt indirizzo servizio scolostico ossistenzo igienico personole e ossistenza ollo

comunicozione Alunni H" con la quale l'A.C. esprime la volontà di attivare il suddetto servizio per gli anni scolastici 202L12022 e 202212023,

demandando al Responsabile del V Settore - Servlzi Sociali - il compimento degli atti necessari al raggiungimento dell'obìettivo.

PRESO ATTO che il Dirigente Scolastìco Reggente del ll" lstituto Comprensivo statale "Dante Alighieri', con propria nota prot, 16193 del

19.1.0.2021., ha inviato a questo Comune una richiesta di personale assistente alla igiene personale e di personale assistenti alla comunicazione

per n. 20 alunni diversamente abilì, sottolineando che ìl personale della stessa lstìtuzione scolastica formato per le mansioni igienico personali

è totalmente insufficiente a ricoprire le necessità per l'intero fabbisogno degli alunni disabili.

PRFSO ATTO, dclla necessita di nr. 5 unità di personale volontario da adibire nella scuola materna comunale "Regina Elena" , per I'attuazione

delle mlsure precauzionali di contrasto alla diffusione del Covid-19 ;

RILEVATO che tra le risorse umane disponibili presso questo lnte non esistono figure professionali in possesso di specifica competenza

professionale in materia e peftanto ricorrono i presupposti pergarantire l'assistenza da parte dì personale esterno qualificato.

VISTA la legge dell'8.11.2000 n.328, "Legge quadro per la realizzazlone del sistema integrato di interventi e servizi socialì", ed il successivo

D.P.C,lvl. del 30/03/2001 "Ano di indìrlzzo e coordlnamento sul slsteml dl affldamento del servlzl alla persona, al sensl dell'art.5 della legge n.

32812000";

VISTO il D. Lgs 117 del 03.07.20i7, "Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo l-, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 201.6, n,106",

ed in particolare l'art. 56 il quale recita:

L, Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con

le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno seì mesi nel Registro unico nazionale del
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Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzì di attività o servizi sociali di interesse generale, se piit

favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente ilrimborso alle Organizzazioni dì Volontarìato e alle Associazloni

di Promozione Sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3. L'individuazione delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale con cui stipulare la convenzione e'

fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazìone e parità di trattilmento, rnedianl.e procedure

comparative riservate alle medesime. Le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale devono essere in

possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività
concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e

professionale, intcsa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con

riferlmento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano suì propri siti informaticl gli ani di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e

irelativi provvedimenti finali. lmedesìmi atti devono, altresì , formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni
procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizionì di cui al decreto legislativo 14 marzo

2013, n,33" ;

PRESO ATTO, ALTRESI" CHE:

o al fine di poter dare risposta al bisogno prospettato è possibile awalersi di uno strumento già pir) volte valorizzato da codesta

Amministrazione, in quanto sussiste la possìbilità di stlpulare convenzioni di cui all'art. 56 del Decreto Lgs. n.1I712017 Codice del

Terzo Settore con organizzazioni di volontariato e/o di promozione sociale, iscritte nel registro istituito dalla Regione Sicilia, che

dimostrino attitudine e capacità operativa, per ll conseguimento di attività operatìve di cui al servizio che si vuole affidare;
o infatti, l'art.33, comma 1, delCodice stabilisce che le organizzazioni dì volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o awalersi

di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti
occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, ln ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attlvità non puo essere

superiore al cinquanta per cento del numero deì volontari, mentre al comma 3, stabilisce che per le anività di interesse generale

prestate le organizzazìoni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
o inoltre, l'art. 36, comma 1, del Codice stabilisce che le associazioni dì promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o

awalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei proprl assoclati, solo quando cio sia necessario ai fini dello

svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, ln ogni caso, il numero del lavoratori impiegati

nell'attìvità non puo essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati;

o qulndi, l'art.56, comma 1, stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001

n.165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno 6 mesi

nel Registro Unico Nazionale delTerzo Settore, convenzionifinalizzate allo svolgìmento in favore di terzi di attività o servizi socìali di

interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, e al comma 2 stabillsce che le convenzioni di cui al comma 1

possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organìzzazionidi volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese

effettiva mente sostenute e documentate;

o lo stesso articolo a al comma 3 stabilisce che l'individuazione delle organlzzazioni di volontariato e delle associazìoni di promozione

sociale con cui stipulare la convenzione èfatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità

di trattamento mediante procedure comparative riservate alle medesime;

ATTESO CHE:

r la Legge 11 agosto 1991 n, 266, "Legge Quadro sul Volontariato", valorizza il volontariato associato come espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile

e culturale individuate dallo Stato;

o la Legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale", riconosce il valore sociale dell'associazionismo

liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo
sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardla della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al

conseguimento difinalità di carattcre sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale;
o il D. Lgs.3luglio 2017 n,tt7, Codice delTerzo Settore, a norma dell'art.1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016 n.106, ha

proweduto al riordino e alla revisione organlca della disciplina vigente in materia di Enti del Eerzo Settore tra cui le organizzazioni di

volonta riato;

o gliarticoli 32 e 35 richiamando l'art.5, stabiliscono che le Organizzazionì di Volontariato (ODV) e le Associazìoni di Promozione Sociale
(APS) sono Enti del Terzo Settore costituiti per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o piit attività di interesse
generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, difinalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

VISTA la propria Determinazione nr. 108 del 15.t0.202I con al quale viene:
e formalizzato l'avvio della procedura comparativa riservata alle Associazioni di Volontariato ed alle Associazioni di Promozione Sociale

iscritte da almeno sei mesi al Registro unico nazionale delle Organizzazionì diVolontariato e delle Associazioni dì Promozione Sociale,

ai sensi dell'art. 101 del D,Lgs. !I7 12017, nel periodo transltorio fino all'operatività di tale registro, ìl requisito si intende soddlsfatto

attraverso l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore (albo Regione Sicilia), al fine di individuare

un soggetto con cui procedere alla stipula della Convenzione, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs,117 del 3 luglio 20!7, per l'affidamento
del servizio scolastico di assistenza igienico personale e di assistenza alla comunicazione ai portatori dì handicap - anno scolastico

complessivo di € 520.000,00 esente lva;
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demandato al Responsabile del procedimento l'immediata predlsposizione degli atti necessari per la pubblicazione dell'avviso delia

procedura comparativa riservata alle Associazioni di Volontariato ed alle Associazioni di Promozione Sociale oggetto del presente

prowedimento;

PRECISATO aisensi dell'art. 192, comma L, del D.Lgs. n.26712000, e s.m.i., che:

a) il finepubblicochesi intendeperseguireèquellodigarantireil serviziodi assistenzascolasticaspecialisticaafavoredi alunni dìversamente

abili ed il servizio pre e post scuola per il periodo anni scolastici 202112022-202212023 con inizìo presunto per i|07.t2,2021;

b) oggettodel contrattoè,sinteticamente, lafornituradi servizi agli alunni Hchefrequentanolescuoleprimariedel Comune; comprendenti

servizi di assistenza igienlco sanitarla e di assistenza alla comunicazione ed all'inserimento scolastico;

c) si procederà, nel rispetto dei principi di imparzialltà, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, ai sensi del D. Lgs.

1,I7l2OI7 art. 56, comma 3 ad espletare una procedura comparativa riservata alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di

promozione sociale iscritte da almeno sei mesi al Registro della Regione delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di

Promozione Sociale

d) le assocìazionì di volontariato/associazioni di promozìone sociale disciplinate dal D.lgs. n.LI712071 dovranno possedere:

1. lscrizione da almeno 6 mesi nel registro unico nazìonale. Ai sensi dell'art. 101 del D,Lgs. II7l20I7, nel periodotransitoriofino

all'operatività di tale registro, il requisito si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti

dalle normative di settore (albo Regione Sicilia); ìn caso di raggruppamento il requisito deve essere posseduto da tutte le

associazioni facenti partì del raggruppamento;

2. Possesso dei requisiti di moralità professionale (assenza di motivi di esclusione, per quanto compatibili, dicui all'art.80 del D.Lgs

sol2016);

3, Pertinenza dell'oggetto delle attività statutarie ad attività inerenti e compatibilì con quelle richieste dal presente awiso;

4. Regolarità previdenziale, assistenziale, assicurativa nei confronti dell'eventuale personale dipendente e/o dei soci;

5, Attività documentata di gestìone di interventi ed eventi inerenti l'ambito dì attività delineato nel presente awiso da almeno 12

mesi (in caso di raggruppamento il requisito può essere posseduto solo dall'Associazione capofila).

e) ai sensi dell'art.77del Codice-comerecepitoìnSiciliadallaL.R.S12016,leoffertesarann0valutatedaappositacommissionegiudicatrice

nominata con successlvo provvedimento dalla Centrale Unica di Committenza.

PRESo ATT0 che è stato precisato che, ai fini della tracciabilità deiflussifinanziari, come previsto all'aggiornamento ANAC del 06 giugno 2016,

punto 818, la presente procedura non necessita dell'acqulsizione del CIG in quanto non rientra nella dìsciplina di cui alla Legge n 136/2010;

DATQ ATTO che il responsabile del lV Settore, come disposto dalla Deteminazionet08l2027, ha proweduto a predisporre gliatti della procedura,

e precisamente:

1. Avviso Pubblico di procedura comparativa, aì sensi dell'art. 56 del d. lgs. n. 1,I7120t7, rivolta ad associazìoni di volontariato e di

promozione sociale per l'individuazione di un soggetto con cui stipulare convenzlone per l'affldamento del servizio scolastico di

assistenza igienico personale e di assistenza alla comunicazione ai portatori di handicap - anno scolastico 20211202212023;

2. Schema di domanda;

3. Schema di convenzione,

RICHIAMATA:la delibera diC.C. n. 15 del 29.07.2021c0n la quale è stato approvato il"DOCUMENTO UNICO Dl PROGRAMN/ìAZI0NE (DUP)-

PERTODO 20211202212023 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 26712000)" e la delibera di C.C. n. 16 del 29.07.2021 con la quale è stato

approvato lo "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA Dl BILANCI0 Dl PREVISI0NE FINANZIARI0 202t1202212023 ESERCIZI0 2021";

ATTESA la propria competenza all'emanazione del presente atto

PER QUANTO ESPOSTO

in attuazione dell'Atto di indirlzzo dato con DGM n. 77 del 3110312021 ad oggetto "Atto di indirizzo servizio scolostico ossistenzo igienico

personole e lssistenzl ollo comunicozione AlunniH" e della Determinazlone Dirigenziale nr. 108 del t5.10.2027, e per imotivi in premessa

meglio esposti che si ìntendono richiamare integralmente:

DETERMINA

1) di dareattoeapprovare gli atti dellaprocedura,cheformanoparteintegranteesostanzialedel presenteattosono:

o Awiso Pubblico di procedura comparativa, aisensi dell'art.56 del d. lgs.n.t77l20I7, rivolta ad associazioni divolontarìato e di

promozione sociale per l'indìviduazione di un soggetto con cui stipulare convenzìone per l'affidamento del servizio scolastìco di

assistenza igienico personale e di assìstenza alla comunicazione ai portatori di handicap - anno scolastico 202U202212023;

o Schema di domanda;

o Schema di convenzione.

2) Di di dare mandato al Responsabile del Procedimento di dare idonea divulgazione e pubblicazione del suddetto Avviso, e

precisa mente:
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. pubblicazione sul sito istìtuzionale dell'Ente, nella sezione "Bandi ed Avvisi", per almeno gg, 15;

o pubblicazione in Albo Pretorio, sezione "Avvisi di Gara";

o pubblicazioneinAmministrazioneTrasparente;

3) di precisare che con successiva determinazione dirigenziale verrà nominata apposita Commissione per la valutazione delle offerte
presentate;

4) dareattoche,aifinì dellatracciabilitàdeì flussi finanziari,comeprevìstoall'aggiornamentoANACdel 06giugno2016,puntoB18, la

presente procedura non necesslta dell'acquisizione del CIG in quanto non rientra nella disciplina di cui alla Legge n 136/2010;

5) dateattochelasommanecessariadi €.520,000,00èstatalmpegnatacondetermìnazionedirigenzialenr. 108del 15.10.2021,c0me
di ri

6) di precisare che a norma dell'art. 183 comma 6 punto 1.a) del vigente TUEL l'assunzione di impegni su esercizi successivi a quelli ln

corso è "necessarìa per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del
mantenimento degliequilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo";

7) di ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità ammlnistrativa-contabile di cuiall'articolo 147-bls, comma 1, del D.Lgs.

n,26712000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittìmità e correttezza dell'azìone
ammìnìstrativa, ilcuì parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile
del servizio.

8) di precisare, a norma dell'art 183, comma 9 del vigente TUEL, che trattasi dispesa ricorrente;

9) di dare atto, ai sensi e per gli effetti dl quanto disposto dall'art.I47 bis, comma 1, del D. Lgs26712000 e dal relativo Regolamento
Comunale suì Controlli Interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrlmonio dell'Ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile delServizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione delvisto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura
finanziaria allegati alla presente determinazlone come parte integrante e sostanziale;

10) dì dareattochelapresentedeterminazlone,trasmessaalservizioFìnanziariopergli adempìmenti di cui al7'commadell'art. 183del
D Lgs 26712000, e per ilparere diregolarità contabile dicuiall'art. 147 bis del 0.Lgs26717000, ha efficacia immediata dalmomento
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura;

11) DARE ATTO altresì che la presente determinazione:

a. Va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;

b. E' inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Area Tecnica;

c. Va pubblicata sul profilo del Comune, sezione "Amministrazione trasparente"

IV

( tt. Giuseppe C se77a )

2021 2022 2023
CAPITOLO 10175 - imp 690 €. 180.s00,00 €. 180.000,00 €. 100,000,00

CAPITOLO 4131 - imp 691 €. 9.s00,00 €. 20.000,00 €. 20.000,00

SOMMANO €.200,000,00 €. 200.000,00 €. 120.000,00 = €. 520.000,00
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Caruso)

It Responsabí1e del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente

prowedinento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1., del d.l,gs. n. 261/2000 e del relativo
iegolamento comunafe sui controlli interni, comportando Ìo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del-l'ente, ha osservato:

n pnnene NON FAVOREVOLE, per le motivazionisopra esposte;

RESPONSABILE

zData

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Si attesta, ai sensi dell'art. l-53, comma 5, del D.Lgs. n.
in rel-azione alle disponibilità effettive esistenti negli st

aIlo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai s

sspe
267 /2000, ra

spesa

t art
o 2000, n, 2672

mediante ftassunzione dei
191, comma 1-, del D.tgs. 18

finanziaria de1la
a e/o in relazione

ione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi

dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dr, Iulirko Caruso)

Data

Con

N.,,............. DELREGISTRODELLEPUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

ll Responsabile del servizio

Data

DR, Mírko Cantso
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