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OGGETTO:

Approvazione avviso pubblico per manifestazione di interesse frnalizzata

all'affidamento di servizi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2

def DLgs 5012016 e dell'art. 63 comma 2 lett. c) e s.m.i. avente per oggetto:
..SOMMINISTRAZIONE I,AVORO INTERINALB, PBR LA SELEZIONE ED IL
RECLUTAMENTO DI OPERATORI OSA ED ASACOM, NONCHE'
EVENTUALE PERSONALE AMMINISTRATIVO A SUPPORTO, PBR IL
PERIODO DAL 09 GENNAIO AL 12 MAGGIO 2023 E COMUNQUE SBCONDO

PRESENZE DA CALENDARIO SCOLASTICO" -CIG:94694938D3

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

PRBMESSO CFIE:

- il CornLrne si configura quale ente esponenziale dei bisogni della comunità locale, si fà carico dei bisogni e delle

esigenze della stessa, ne cura gli interessi e ne pr0lÌttto\/e lo sviluppo;

- il servizio di assistenza scolastica ha l'obiettìvo di favorile e migliorare la piena integrazione degli alLrnni divelsamente

abili a scLrola e rnigliorare la loro qLralità di vita:

- l'Amministrazione Comunale in applicazione didetti principiha sempre garantito ilpredetto servizio;

VISTE:
la L.328 "Legge QLradro per la realizzazione del sistema integmto di inteLventi e servizi sociali'' ed in particolare

I'aLt.2l allorché afferma che la RepLrbblica Italiana assictu'a alle persone e alle famiglie un sistema integlato di

intelventi e servizi sociali. promuo\/e interventi per -uarantire una rnigliore qualità della vita. prevenendo ed elirninando

le condizionididisabilità, dibisogno e didisagio individLrale e familiare, derivantida difîcoltà socialie condizionidi

non autonornia:

la Legge n.25 del 05.11.2004 "Competenze in materia di soggeni con handicap grave". ove si definiscono le

competenze del Comune in rnelito all'integrazione scolastica e prescolastica e I'assistenza igienico-personale. nonché

I'assistenza alla comunicazione agli alunni diversarnente abili frequentanti le scuole materne e quelle dell'obbligo,

secondo i principi di sussidiarietà. cooperazione, efÎcacia ed efficienza;

la Legge n. 68/81 ed, in particolare. l'art. 10. ove si 1à espresso cat'ico al Cotnune, in forma singola o associata. della

promozione dell'inserimento de-eli alunni con handicap nelle istituzioni educative e scolastiche, anche rrediante

I'assegnazione di peLsonale dotato di specifica pteparaziotte:

CONSIDERATO CHE i rnedesimi principi ispiratori re-ugono le fbrrti norrnative ed ordinamentali regionali L.R.22lB6:

CONSIDERATO inoltre che nel sistema integlato di servizi alla pelsona. oltre alle competenze del servizio sanitario nazionale.

lientra I'assistenza scolastica agli alunni diversamente abili:

RICHIAMATA la Delibera diGiunta MLrnicipale n.7l del,31.03.2021. a\/er'ìte ad og-rietto "Atto di indirizzo selvizio scolastico

assistenza igienico personale e assistenza alla conunicaziorte alunni".0\'e questa Amrninistlazione esprimeva la volontà di

attivale il suddetto serlizio per -uli a.s. 202112022 e202212023:

RICHIAMATA altresì la Deterrnina Dirigenziale del IV Settore n. 108 de 1i.10.2021. R.C. n.]73. ove si fbrrnalizza l'avt'io

della procedLrra cornpalaliia riservata alle Associazioni di Volontariato ed alle Associazioni di Promozione sociale iscritte da

alrneno sei mesi al Registro unico nazionale delle Ofsanizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione sociale. ai
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sensi clel D.Lgs llll20ll. al fìne di indiviclLrare Ln sousetto con cui ploceclere alla stipLrla della Conrcnzione cli cLri all'art. j6
D'Lss I l7 12017. per I'a11ìdarlrento del sen izio scolastico cli assistenza iuienico-personale e tli assistenza alla conunicazione ai
poltatori di handicap - a.s.202lr1202212023:

DATO ATTO che. ad esito della predetta procedut'a. I'Ente procedeva alla stipula di apposita Conr,enzione con I'Associazione
San Michele Arcan.uelo ODV. con sede in ALrgusta. r'ia Epicarrno n.291. per u1ia.s.202:t1202212023:

VISTA la nota inoltrata dalla succitata Ass. San Michele Alcangelo ODV. acquisira al plot. qen. dell'Ente al n.24594 del
24'10'2022.Iecante in oggetto "Esonelo sen'izio di lolontariato". ole si comunica che l'Associazione non riuscirà a qarantire.
pel il corrente anno scolastico. il selvizio di che trattasi:

RITENUTO Oppoúuno. per qìranto sopra prenìesso. dare continuità acl un sen,irio inrprescinclibile. cruciale ed irrinLrnciabilc
senza cleale nocument0 alla comLrnità locale. al fìrre di non arecate I'intelt uzione cli un servizio riià ar i iato:

RITENUTO altresì di dot'er procedere nell'immediato all'alfìclanento di iclonea clrtta di somrninistrazione di layoro inîerinale.
al line della selezione e ilreclutamento dioperatoriO.S.A. ed operatoriASACOM. nonchè ei'entuale personale arnministrativo
a supporto. per i l periodo dal 09 gennai o 2023 e sino al l 2 maggio 2023 e comunque seconclo presenze preyiste da calendario
scolastico:

RICHIAMATA la Delibera di Giunta MLrnicipale n.300 del 21.10.2022. avenre acl oq-qetto "AVVIO PROCEDURA Dì
AFFIDAMENTO AD IDONEA DITTA DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE. PER LA SELEZIONE ED IL
RECLUTAMENTO DI OPERATORI OSA ED ASACOM. NONCHE' EVENTUALE PERSONALE AMMINISTRATIVO A
SUPPORTO. ATTO Dl INDIRIZZO". ove questa Amminisrrazione:

r {vvi3v21 nell'immediato la procedura per I'affidamento ad idonea ditta cli sornrninistlazione di lavoro interinale, al fine
della selezione e ilreclutamento dioperatori O.S.A. ed operatori ASACOM. nonchè errentuale personale amrninistrativo
a supporto;

o AuIorizzava la Responsabile ad interinr del Settore Pubblica Istruzione. all'avvio della procedula di che trattasi, al fine di
sceglieLe I'O.E. idoneo al soddisfacimento delle esigenze di questo Ente:

CIO'PRBMESSO,

ATTBSAIa necessità diprovvedere con urgenza all'attivazione ditutte le ploceclure per l'affidarnento delservizio in oggetto
richiarnato. in quanto imprescindibile. cluciale ed irrinLrnciabile senza creare iìoculrento alla comunità locale. al fine di no'
arecare I'intelruzione di un seruizio già avviato:

RILBVATA la necessità, al fine di ricondurre Ia relativa tempistica attuativa dell'inten,ento alle esigenze del contesto
emergenziale - così da scongiurale la perdita del finanziarnento concesso c la mancata realizzazione dell'opera - di adottare
procedure di scelta del contraente snelle e veloci, in linea con le disposizioni del Codice dei Contratti come modificato dal DLgs
1612020 convertito con modifiche, in Legge n.lt2012020.

CHE in questa fase è necessario, attivare I'iter per I'indizione della gara per I'aifìdarnento del sen,izio.

VISTO il Codice dei Contratti. in pafticolare:

- I'art. 32. comma 2. ilquale prevede che plirna dell'avvio delle procedLrre cli affìdarnento dei contmtti pubblici. le stazioni
appaltarrti. tleterminano di contrarre. individuando gli elementi essenziali clel contratto e icriteri di selezione degli
operatori econonici e delle olÍerte.

- I'art.36. cornma l. a not'ma del qLrale I'afÎdarnento di servizi sottosoqlia deve avvenire nel rispetto dei principi di cui
all'art.30. c'l' nonché nel rispetto del principio di rotazione e in niodo cla assicurare I'effettiva possibilita ai
paltecipazione delle microimprese, piccole e medie impr.ese.

- le soglie di cui all'alt.35.

- l'arl. 63 comrna 2 lettera c):

PRISO ATTO che pel effètto del D.L. n. 7112021. art.5l, fino al 30.6.2023 e salvo ulreriore proroga del rer6ine le stazioni
appaltanti procedono all'affidarnento delle attività di esecuzione di lavori. sen'izi e fbrnitLrre. nonché Jei servizi di ingegneria e

archilettura. inclusa l'aîtività di progettazione. di irnporto inf-eriore alle so-elie cli cui all'articolo i5 delclecreto legislatir.o n.50
del 2016 mediante proceduta negoziata. senza bando. di cui all'articolo 6i tlcl ciecleto legislarivo n.50 del 2016. preyia
consultazione di ahneno cinque operatori economici. ove esistenti. nel lispetto cli un sriterio di rolazione cle-qli inyiti. che tenga
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conto anche di una cliversa dislocazione telritoriale delle imprese invitate. inclìi'iduati in base ad inda-eini di ntetcato o tramile

elerrchi dr operatori economici. per I'affìdamento di servizi e tbrnitLrre. iricornpresi isen'izi di ingegneria e architettura e

l'attir,itrì di pro.uettazione. cli importo pari o superiore a 139.000 euto e lino alle soglie di ctri all'articolo 35 del dect'eto

le-liislatilo n. i0 del 2016 e di lai'ori di importo pari o sLrperiore a 150.000 eLrro c inf'criore a un milione di euro. orvero di

alnteno dieci operatori per lavoli di importo pari o sLrperiore a Lu.ì nilione di euro e 1ìno alle so-ulie di cLri all'articolo 35 del

decreto le-sislativo n. 50 del 2016.

VISTE Ie Linee GLrida ANAC n.4. di attuazione del Codice deiContratti. inerenti leProcctlure pcr I't(fìcluncnto tleicontrulli

opcrutori ccononrici.

PIìEClSATOaisensi dell'alt. 192. conma l. del D.Lgs. n.26112000. e s.rrt.i.. clte

RICHIAMATO il cornbinato disposto dell'art. i92. comma l. del D.Lss. n.26712000 e s.m,i e dell'art,32 del Codice dei

Contlatti e precisato che:

a) la finalità che il contratto intende perseguire è qLrella di -qarantire il sert,izio scolastico assistenza igienico personale e

assistenza alla comunicazione ed alla integrazione degli alLrnni disabili:

b) l'oggetto del contratto è I'affidanento di servizio di somministlazione lavoro interinale. per la selezione ed il reclutamento

di operatori OSA ed ASACOM e personale amrninistrativo a suppofio:

c) il valore presunto delservizio da affidare è pari ad € 210.000.00 (al netto dell'lva) sLrscettibile di variazioni:

d) la procedura di affidarnento è procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, del Codice. come variato dall'afi. l,
cor-nma 2. lett. b) della Legge n.10812021 di conversione del D.[.gs n.7712021: procedura che consente di snellire e

velocizzale I'iter di affidamento, senza ulteriori appesantimento dell'iter. così da t'icondurre la relativa ternpistica attuativa

alle esigenze emergenziali del contesto de quo:

e) i soggetti da invitare alla plocedLrra negoziata sarann0 individLrati mediante indagine di mercato, effettLrata tramite

acquisizione delle rnanifestazionidi intet'essea parlecipale alla procedura.

Gli operatori economici, qLralificati dovranno possedere:

- reqLrisiti di carattele generale di cui all'ar1. 80 del Codice,

- iscrizione alla Camera di Comrnercio pel il settore di anività adegLrato all'appalto.

- Iscrizione alla piattaîorrna Acquisirete P.A. - Mepacon abilitazione nellanella categoria "Somministlazione di

lavoto";

l) nel caso in cui pervenga un numero di rnanifestazioni di inlelesse supetiole a 5 (cinque), per ricondurre gli operatori

economici da invitare entro tale limite, I'Amministrazione Comunale si risen,ala facoltà di procedere alla selezione dei

soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata. mediante sorteggio. di cui sarà data ternpestiva notizia. con

adeguati strumenti di pubblicità. della data e lLrogo di espletamento:

g) si adotterà quale criterio per la scelta della rnigliore offerla il cliterio del nrinor prezzo (arL 36. comma 9riJ. del Codice,

tenlrto conto che la rispondenza ai requisiti di qLralità è assicurata dal fàtto che la gara si svolge sLrlla base di capitolato

prestazional e;

h) ai sensi dell'art. 58 del Codice. per lo svolgimento della procecluradi affidanrento successivarrente alla lase di pre-

infbnnazione, ci si avvarr'à della piattafblrna Acquistinrete P.A. - MEPA.

PRESO ATTO delle linee guide Anac nr.4. di attuazione del Decreto Legislativo l8 aprile 2016. n.50. recanti "Procetlure par

gestione degli elenchicli operotorieconotttici'' Approvate dal Consiglio dell'Autorità con clelibera n. 1097 del 26 ottobre 2016

Aggiornate al Decreto Le-qislativo l9 aprile 2011.n.56 con delibela delConsiglio n.206 del I mat'zo 2018. e nello specifìco che

al punto 5.1.4 riportano:

"La stazione appaltante assicula I'opportuna pLrbblicità dell'attirità di esplorazione del nlercalo. scegliendo gli strLrmentt più

idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore met'ceolo-qico di riferimento e della sLra contendibilità. da valLttat'e

sLrlla base di paranretri non solo economici. A tal 1ìne la stazione appaltante pLrbblica un avi'iso sLrl prolìlo di contmittente. nella

sezione "amrrinistrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contlatti". o ricort'e ad allre fbrrne di pubblicità. La dLrrata della

riduzione del suddetto termrne a non nteno cli c
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DA'l'0 ATT0 clre. I'Alriso cli nanilèstazione di inleresse sarà pLrbblicato sLrl sito istituzionale clell'Ente. all'AIbo Pr-ctorio
ortline.. pel'Lrn periodo di -qiorni l5 (qtrindici). nella sezione Anministrazione Trasparente alla sottoseziorre "Bandi di qara e

Contratti".

VISTOIo scherna di Avviso pubblico- All. A - e la relativa Dichiarazione di interesse alla selezione - All. B - pa.te
inte,qrante del presettte atto. pledispttsto dal competente Ufficio Pubblica Istmzione. 1ìnalizzato all'acqLrisizione di
rranitèstazione di interesse di operatori economici da invitare alla successiva procedura nesoziata per l'a1|da6ento del seryizio
de qiro;

CFIEper la procedura è staro acqLrisitoCIG 94694938D3

ATTESAIa propria contpetenza all'emanazione del pr.esente atto:

DATO ATTO che. pet l'af1ìdamento di che trattasi. è necessalio irnpegnare l'importo di € 210.000,00 (al netto dell'lVA
applicabile sull'aggio di agenzia):

DI VARIAR[ in diminLrzione alcap. I0175 I'impegno n.690 del 15.10.2021. cosìcome segue:
1,. - € 150.000.00 annLralità 2022:

2. - € 100.00.00 annualità 2023:

DI IMPEGNARE. al cap. I0175. la somÍna di € 150.000,00 - annualità 2022 ed€ 60.000.00 - annualità 2023:

RICHIAMATA: la delibera di C.C. n. I9 del 16.01.2022 con la quale è stato approvato il "DOCUMENTO UNICO DI
PROCRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 20221202312024 (ART. t70. COMMA l. DEL D.LGS. N. 26712000)" e la delibera
di C.C. n. 20 del 26.01.2022 con Ia quale si è proceduto aII"'APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCTO DI
I RIV I S I ON I II I NAN ZI A R I O 2022 12023 12024 ES ERC I Z IO 2022" :

per qunnto csposto,

DETERMINA
1) DI ATTIVARE, ai sensi dell'alt. 36, comrna 2. del Codice. come variato dalla Leg-ue n. 108/2021 cli conversione del

D.L-us n.1112021. previa nranifestazione di interesse, ed avvalendosi della piattaforma acquistinrete P.A. - MEpA.la
procedum negoziata finztlizzala all'affidamento del servizio di somministrazione lavoro interinale. per la selezione ecl il
reclutatrento di operatoriOsA ed ASACOM, nonche' eventuale personale amministrativo a supporto. per il periodo dal 09
gennaio al l2 rna-ugio 2023 e comunque secondo presenze previste da calendario scolastico:

2) DI STABILIRE:

') che per la parlecipazione. gli operatori economici interessati dovranno:

- possedere i requisiti di carattere geneLale di cui all'art. 80 del Codice,

- essele iscritti alla Carnera di Commercio per il settore di attività adeguato all'appalto:

- di essete iscritti alla piattaforma Acquisirete P.A. - Mepa con abilitaziorre nella relatir a caregoria:

Q Che ilcriterio diaggitrdicazione sarà qLrello del"rninor prezzo .aisensidell'arr.36. comnra 9 bis. del Codicc:

3) DI AVVIARE, in conforntità a quanto in narrativa. una inda,eine di mercato nrecliante pLrbblicazione di un lvvi.ro
pubblico rli nrunifestcr;ione cli interesse.

4l DI DARE ATTO che con la pubblicazione dell'avviso di cui al precedente punto non sono pleviste 
-sraduatorie di

merito o attribuzioni di puntcggio. rna si è attivata utt'indagirre ct-rrroscitir a linalizz-ata all'inclivi6Lrazione cli operator.i
economici da inlita|e alla successiva pl'oceduta ne-uoziata ex art. 36. comtÌla 2. del Coclice. collle t,ar.iato clall'art. l.
cornrrra 2. lett. b) della Leg-ue n. 12012020 di cotrt,elsiotre del D.L-es n.7612020. la qLrale sarà indetta con altro
pt'ovvedimento.

5) DI AVVALERSI per procedtrt'a di afJìdarnento successiva alla pre-inlbrmazione. rlella piattalblma acquistinr.ete p.A
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6) DI APPROVARE allo scopo lo schema di Atttiso pubhlico di nrctnifesta:ione di intucsse e l'unito rnodello

Dichitrrs:ione cliinteresse ullu sele:ione, alle-eatiA e B. cornplendentigli elernentiessenziali dell'atJìdanrento in oggetto

e della lelativa procedura. nonché i reqLrisiti minirni necessari che devono essere posseduti dall'opelatote economico ai 1ìni

della partecipazione.

7) DI DARE ATTO che nel caso in cui pen,enga un numero di Dichiuru:ioni di interes.re sirperiore a 5 (cinque). per

ricondurre le ditte da invitare entro tale lirnite. al fine di rispettare il principio di proporzionalità e per non aegrat,ale il

procedimento di selezione.l'Arrrninistrazione Comunale si riservala facoltà di procedere alla selezione. tramite sorteg-eio.

della cLridata e luogo diespletamento sarà data tempestiva notizia, con ade-euatistrumentidipLrbblicità.

8) DI PROCEDEREcon atto successivo, in esito all'indagine di rnercato. all'applovazione dell'elenco dei soggetti da

invitare ed all'approvazione dello scherna della Lettera di invíto.

DATO ATTO che. pel l'affidarnento di che trattasi. è necessalio irnpegnare I'imporlo di € 210.000,00 (al netto dell'lVA
appl icabi le sLrll'a-egio di agenzia):

DI VARIARE in dirninuzione alcap. 10175 I'impegno n.690 del 15.10.2021, cosìcome segue:

1", -€ 150.000.00 annualità2}22:
2. - € 100.00.00 annualità 2023;

DI IMPEGNARE. al cap. 10175. la soÍnma di € 150.000,00 - annualità 2022 ed € 60.000,00 - annLralità 2023:

DATO ATTO che il responsabile unico delprocedimento, aisensidell'articolo 3l delD.Lgs. n.50/2016. è ilResponsabile del

IV Settore Dott.ssa Sandra Fazio.

DATO ATTO altresì che la presente deterrninazione:

- va pubblicata all'Albo Preîorio on-line ed alla sezione Amministlazione Trasparente;

- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso I'Ufficio diSegreteria;

- va trasmessa all'Ufficio di Segreteria per la trasmissione al Sindaco, all'Assessore al Ramo. al Segretario ed al Presidente del

Consiglio.

Il Respons ettore IV
Dott o
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

ll Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del
dLgs. n. 26712000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico{inanziaria o sul patrimonio dell'ente, ha osservato:

rilascia

PARERE FAVOREVOLE

Innnf ne NoN FAVOREVoLE, per le rrrot.ivazioni sopra esposte;

Data C-

IL RESPONSABILE DEL FI

Mirko

ATTESTAZIO N E DELLA COP ERTU RA FI NANZIAR]A DEITA

art.153, comma 5, del D.Lgs. n.26712000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti
negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente reglstrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267:

5i attesta, ai sensi dell'

tpv Esercizio

2022

-Data

{

!trrpegr:ru Capitolo

10175

IOI75€. 1"50.000,00

€. 60.000,00 2023

*Data
It RESPONSABILE DEL SERVIZIO ro

provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. i.83

Mirko Caruso)
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra
comma 7, del d.Lgs. 1"8 agosto 2OOO, n.267.

N. ......................... DEL REGTSTRO DELLE pUBBLtCAZtONt

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

dal al

ll Responsabile del servizio

Data
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DR. Mírko Caruso
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