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PCR LA PUBBLICAZfO}*i:

Comune di Francofonte
Libero consorzio Comunale di Siracusa

SETTORB VI"
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONB

DETERMINAZIONh n. 3 Data 1211212022

o",Jtl 0 lC.R.G DETERMINAZ

OGGETTO:

PROCBDURA NEGOZIATAAI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETT. B), DEL
D.LGS. s012016 E DELL'ART. 63, COMMA 2 LETT. C) E S.M.r., PER IL
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVOITO INTERTNALE, SELEZIONE E
RECLUTAMENTO DI OPERATORI OSA E ASACOM, NONCHÉ EVENTUALB
PERSONALB AMMINISTRATIVO A SUPPORTO, PER IL PERIODO DAL 09

GENNAIO AL 12 MAGGIO 2023 E, COMUNQUE SECONDO PRBSENZE DA
CALBNDARIO SCOLASTICO- CIG z 9 469 493 8D3-
NOMINA COMMISSIONB GIUDICATRICE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determina sindacale n. 11 del 27/07/2022 di conferimento dell'incarico di responsabile del

servizio;

VISTA la determina sindacale n. 18 del 14/1112022 di conferma dei Responsabili di Settore;

RICHIAMATI:
la delibera di Consiglio Comunale n.19 del 26/0712022, esecutiva, con la quale è stato approvato

il Documento Unico di Prograrnmazione (D.U.P.) 2022-2024;

la delibera di Consiglio Comunal e n. 20 del26101/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato

il bilancio di previsione dell'esercizio 2022-2023;

PREMESSO CHE:
Il Comune si configura quale ente esponenziale dei bisogni della comunità locale, si fa carico dei

bisogni e delle esigenze della stessa, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

il servizio di assistenza scolastica ha I'obiettivo di favorire e migliorare la piena integrazione degli

alunni diversamente abili a scuola e migliorare le proprie qualità di vita;

n



VISTE:
- 1a L.328 "legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato cii interventi e servìzi sociali"

ed, inparticolare, I'afi.21 allorche af-fenna che la Repubblica Italiana assicura allepersone e alle

farniglie un sisterna integrato di intelventi e selvizi sociali, prorìuove interventi per gar-antire ttna

rligliore qualità della vita, prevedendo ed elirninando le condizioni di disabilità, di bisogno e di
disagio individuale e fàmiliare, derivanti da difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;

- la Legge n.25 del 05.11.2004 "Competenzeinmaferia di soggetti con handicap grave" ove si

definiscono le competenze clel Comune in merito all'inlegrazione scolastica e prescolastica e

I'assistenza igienico-personale, nonché l'assistenza di cornunicazione agli alunni diversamente

abili frequentanti le scuole rnaterne e quelle dell'obbligo, secondo i principi di sussidiarietà,

cooper azione, effi cacia ed effi cienza,
- la Legge n. 68/81 ed, in parlicolare, l'ar1. 10, ove si fa espresso carico al Comune, in fbrma singola

o associata, della promozione dell'inserimento degli alunni con handicap nelle istituzioni
educative e scolastiche, anche mediante I'assegnazione di personale dotato di specifica
preparazione;

CONSIDERATO che i rnedesirni principi ispiratori reggono 1e fonti nonnative ed ordinamentali regionali

L.R.22186;

CONSIDERATO, altresì, che nel sistema integrato di servizi alla persona, oltre alle competenze del

servizio sanitario nazionale, rientra 1'assistenza scolastica agli alunni diversamente abili;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.M. n. 300 de|21.10.2022, avente ad oggetto: "Awio procedura di
affidamento ad idonea ditta di somministrazione lavoro interinale, per la selezione ed il reclutamento di

operatori OSA e ASACOM, nonché eventuale personale amministrativo a supporto, per il periodo dal 09

Gennaio al 3i Maggio 2023" con la quale si deliberava di awiare la procedura per l'affidamento del

servizio in oggetto;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 376 del 28.10.2022 con la quale veniva avviata, ai senst

dell'art. 36, comma 2 lett.b) D.Lgs 5012016, previa manifestazione di interesse, ed avvalendosi della
piattaforma acquistinrete P.A.- MEPA, la procedura negoziata finahzzata all'affidamento del servizio di

somministrazione lavoro interinale, per la selezione ed il reclutamento di operatori OSA ed ASACOM,
nonché eventuale personale amministrativo a supporto, per il periodo dal 09 gennaio al 12 maggio 2023 e

comunqrìe secondo presenze previste da calendario scolastico;

CONSIDERATO che in data28/10/2022 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente l'awiso per

l'acquisizione di rnanifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell'afi. 36,

comma 2 lett. b), del D.LGS n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di somrninistrazione lavoro

interinale, per la selezione ed il reclutamento di operatori OSA ed ASACOM, nonché eventuale personale

amministrativo a supporto, per il periodo dal 09 gennaio al 72 maggio 2023 e comunque secondo presenze

previste da calendario scolastico da far pervenire entro il giorno 18.11.2022;

TENUTO CONTO CHE:
. il tennine ultimo per la presentazione delle offerle è stato fissato per il giorno 0911212022 alle ore

18.00;
. lo svolgimento della gara è previsto per il giorno 1411212022 alle ore 10.00;

RITENUTO, quindi, opportuno procedere all'individuazione di un'apposita Commissione giudicatrice

sia per 1a valutazione della sussistenza, in capo agli operatori economici, dei requisiti necessari per la
partecipazione alla procedura negozìata, sia per la successiva valutazione della documentazione

amministrativa e dell'offerta economica, atteso che trattasi di servizio da aggiudicarsi con il criterio del

minor pÍezzo, ai sensi dell'art. 36, cotnma 9 bis, D.Lgs 50/2016



RICHIAMATO il D.lgs.30 Malzo 2001, n"165, recante "Nonne Generaii sull'ordinamento del lavoro
al le dipendenze delle amministrazioni pttbbliche";

RITENUTO dover attestare l'assenza di conflitto di interessi e dell'inesistenza di ipotesi che compofiano
l'obbligo di astensione in capo al Responsabile del servizio;

RILEVATO che I'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa per l'Ente;

RITENUTO di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del

Comune di Francofonte www.comune.Francofonte.sr.it nella Horne page e nella apposita sezione

Arnrninistrazione trasparente ai sensi della normativa vigente;

Tutto ciò premesso

Visto il D.Lgs. n.26112000, come modificato e integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 11812011;

Visto il D.Lgs. n.165/2001;
Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli intemi;
Visto il regolamento dei servizi sociali per la disciplina degli interventi di assistenza economica e per

l' attuazione dei relativi trattamenti

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa qui per intero richiamati

DI NOMINARE una Commissione che sia atta a valutare sia la sussistenza, in capo agli operaton
economici, dei requisiti necessari per la parlecipazione alla procedura negoziata frnalizzala
all'affidamento del servizio di somministrazione lavoro interinale, per la selezione ed il reclutamento
di operatori OSA ed ASACOM, nonché eventuale personale amministrativo a supporto, per il periodo
dal 09 gennaio al 72 maggio 2023 e comunque secondo presenze previste da calendario scolastico, sia

la successivavalutazione della documentazione amministrativa e dell'offerta economica, atteso che

trattasi di servizio da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo> ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis,
D.Lgs 5012016;

DI NOMINARE quali componenti della Commissione giudicatrice i Signori

Presidente della Commissione: Dott.ssa Roberta Di Stefano-Resp. le del IV" Settore;a

Componente della Commissione: Geom. Gaetano Farfaglio - Responsabile Ii' - Vo- VII"
Settore;

S egretari a v erb ahzzante : S i g. ra Pi sano Dani el a.

DI DARE ATTO che ai membri della non-rinata Comrnissione, nonché al Seg-etario Verbalizzante, non

spetta alcun compenso aggiuntivo e che 1a partecipazione costituisce attività di servizio;

a

a



DI NOTTFICARE la presente detennina ai norninati mernbri ed al segletario verbalizzante;

DI ATTBSTARE 1'assenza di conflitto di interessi e dell'inesistenza di ipotesi che comportano l'obbligo
di astensione in capo al Responsabile del Servizio;

DI DARE ATTO che I'adozione della presente, non detennina tressuna spesa a carico del bilancio
dell'Ente;

DI ATTESTARE la regolarità e la coretlezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto

dispone 1' art. 1 47bisdelD.Lgs26l 1200;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del

Comune di Francofonte www.colîlìne. cofbnte.sr.it nella Home page e nella apposita seztone

Amministrazione trasparente-Sottosezione "Bandi di Concorso", ai sensi della normativa vigente.

n I" Settore
Dott.ssa Fazio



VISTO DI REGOLARITA CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente

prowedimento, ai sensi dell'arlicolo 747-bis, comma i, del d.Lgs. n.267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla

situazione economico-ftnanziaia o sul patrirnonio dell'ente, osservato:

oste;

s- È- c.
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rilascia:

PARERE NON FAVOREVOLE, per le
PARERE FAVOREVOLE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs.n.26712000, ia copertura finanzianadella spesa

in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli
direalizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione

stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato

armente del Dstrati ai sensi dell'art. 191 comma 1

lmpegnl
contabi n.267

sensi dell'art. 183, comma 7,del d.Lgs. 18 agosto 2000,n.261.

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

Con l' attes tazione dell a copertura ftnanzi sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai


