
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

REG. GEN. N. 522 DATA 24/08/2020

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

PROCEDURA PRELIMINARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN DEROGA EX ART. 1 D.L. 
76/2020 DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE 
ABILI PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 – CIG 84019135F1. 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. PRENOTAZIONE DI SPESA.

OGGETTO: 

Che con la sottoscrizione esprime il seguente
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Il Responsabile del Servizio attesta la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

FIRMATO

IL RESPONABILE DI SERVIZIO

DOTT. SALAMINO RAFFAELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell 'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990) 

 
In esito all’istruttoria procedimentale condotta  
 
VISTA  la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, 
Legge 8 novembre 2000, n. 328, che individua il “piano di zona dei servizi socio – sanitari” come 
uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio – 
sanitario con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori istituzionali e sociali di 
definire, nell’esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e 
modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi socio – sanitari sul 
territorio di riferimento; 

VISTA  la Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi 
sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”; 
 
VISTO il Regolamento Regionale n. 4 del 2007, così come modificato dal Regolamento n. 
11/2015; 

VISTO il Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020, approvato con D.G.R. n. 2324 del 28 
dicembre 2017; 

VISTA  la Convenzione per la gestione associata intercomunale dei servizi ai sensi dell’art. 30 del 
D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il Piano Sociale di Zona 2018-2020 adottato con Deliberazione del Coordinamento 
Istituzionale n. 5 del 07.02.2019, che attua le previsioni di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, 
successivamente approvato in Conferenza dei servizi in data 19.04.2019; 

DATO ATTO che la Scheda di intervento n. 13 “Servizi per l'integrazione scolastica degli alunni 
con disabilità” prevede: 

a) Obiettivi:  consolidare e ampliare il sistema di offerta e domanda della rete dei servizi socio-
assistenziali e socio-sanitari comunitari, residenziali e a ciclo diurno. 

b) Azioni da realizzare:  
 Garantire continuità al servizio per il triennio 2018-2020 
 Consolidamento e qualificazione del servizio con ampliamento della copertura oraria se 

richiesto anche all’extra scuola. 
c) Risultati attesi: consolidamento e potenziamento dei servizi per l’integrazione scolastica ed 

extrascolastica e per la piena fruizione del diritto allo studio degli alunni con disabilità. quali 
azioni il consolidamento della reta dei servizi comunitari a ciclo diurno attraverso il 
sostegno alla gestione delle strutture pubbliche attive sul territorio; 

 
CONSIDERATO  che, con Deliberazione n. 12 del 02.07.2020, il Coordinamento istituzionale ha 
provveduto a formulare specifico atto di indirizzo all’Ufficio di Piano in merito 
all’approvvigionamento dei servizi con prestazioni altamente  “ripetitive” e ad alta intensità di 
manodopera, tra questi anche quello di Integrazione scolastica art. 92 del R.R. n. 4/2007, mediante 
l’istituto dell’accordo quadro di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, autorizzando/disponendo 
all’Ufficio di Piano per l’adozione di ogni provvedimento necessario per garantire continuità dei 
servizi nelle more della predetta procedura ad evidenza pubblica;  
 
DATO ATTO che con il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, stante l’emergenza epidemiologica 
connessa la diffusione del virus Covid-19, sono state adottate misure urgenti per la semplificazione 
e l’innovazione digitale, in particolare una serie di norme tese alla semplificazione delle procedure 
di gara in deroga al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.. 



 

VISTO l’art. 1 del citato decreto il quale, al comma 2, lett. a), derogando all’art. 36, comma 2, 
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, consente alla Stazione Appaltante di procedere mediante affidamento 
diretto dei servizi per importi inferiori ad Euro 150.000,00; 
 
TENUTO CONTO che il servizio di Integrazione scolastica per alunni diversamente abili 
dell’anno educativo 2019/2020 è stato oggetto di procedura di selezione ad evidenza pubblica del 
contraente tramite RdO su MePA; 
 
TENUTO CONTO, altresì, che, avendone acquisito la disponibilità in tal senso con nota acquisita 
al protocollo con il n. 27961 del 03.08.2020, al momento dell’indizione della presente istruttoria 
preliminare l’amministrazione procedente è già nella condizione di poter procedere legittimamente 
all’affidamento diretto del servizio in favore del precedente appaltatore, per gli importi di cui al 
citato art. 1 del D.L. n. 76/2020, agli stessi patti e condizioni più vantaggiose rinvenienti dal 
provvedimento di aggiudicazione definitiva al R.G. con il n. 604/2020, salvaguardando anche i 
livelli occupazionali;  
 
VISTI i principi comuni di cui all’art. 30 del D.Lg s. n. 50/2016, secondo i quali l’affidamento e 
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36 d.lgs. 
50/2016, ivi compreso l’affidamento diretto in deroga di importo di cui all’art. 1 del D.L. n. 
76/2020, soggiacciono al rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del 
principio di rotazione e di tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e 
medie imprese; 
 
RITENUTO NECESSARIO  procedere con la massima urgenza a garantire il servizio di 
Integrazione scolastica per alunni diversamente abili, già a partire dai primi giorni di scuola, il cui 
calendario ne ha previsto l’avvio alla data del 24 settembre p.v., stante la più ampia e complessa 
procedura di gara in fase di avvio per la sottoscrizione di un accordo quadro; 
 

VISTI  

 l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per come modificato dall’art. 1 del 
decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, secondo cui il responsabile del procedimento può 
procedere “per affidamenti di importo inferiore a 150.000,00 euro, mediante affidamento 
diretto anche senza previa consultazione di due o più  operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta”; 

 l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, per come modificato dall’art. 1 del decreto legge 
16 luglio 2020 n. 76, secondo cui le Stazioni appaltanti “fermi restando gli obblighi di 
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di 
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a 
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai 
soggetti aggregatori…..”; 

 

RITENUTO OPPORTUNO  per quanto innanzi premesso di dover procedere all’acquisizione di 
eventuali disponibilità da parte altri operatori economici all’esecuzione del servizio mediante 
affidamento diretto alle condizioni predefinite più vantaggiose per l’amministrazione procedente e 
rinvenienti dalla citata disponibilità all’affidamento diretto da parte del precedente appaltatore; 



VISTI : 
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 – art. 1 
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 
- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9,  del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000; 
- l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità; 
- il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo; 

 
 

PROPONE AL RESPONSABILE DELL’AREA 5  
Servizio Piano Sociale di Zona 

 
L’ADOZIONE DEL SEGUENTE PROVVEDIMENTO  

 
 
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato di: 
 
1. Di procedere preliminarmente alla approvazione e pubblicazione dell’allegato Avviso 

Pubblico per la ricerca di eventuali manifestazioni di interesse all’affidamento diretto del 
servizio da parte di altri operatori economici alle condizioni predefinite più vantaggiose per 
l’amministrazione procedente; 
 

2.  Di procedere, conseguentemente all’affidamento diretto in deroga ex art 1 , comma 2, lett. 
a) del D.L. 76/2020, del servizio di Integrazione scolastica per alunni diversamente abili 
dell’Ambito Territoriale n. 7 per il periodo dal 24 settembre 2020 al 21 dicembre 2020, in 
favore dell’operatore economico che ha presentato in termini percentuali il maggior incremento 
di ore di servizio rispetto alle condizioni di esecuzione predefinite in fase di avvio della 
procedura;  
 

3. Di quantificare l’importo delle prestazioni a corpo in €. 149.950,00 oltre ad iva come per 
legge; 

 
4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 182.939,00 è finanziata come segue: 

Fonte finanziamento Importo  Da impegno Capitolo Accertamento 
FNPS 2019 €. 182.939,00 D0467/1 1363 D.D. RG 467_2020 (Cap. 182) 

 
 

5. Di sub impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000 a carico del bilancio 
dell’esercizio 2018-2020, la spesa complessiva di € 182.939,00 ( di cui €. 149.950,00 per competenza 
ed €. 32.989,00 per iva 22%) le somme di seguito indicato: 

IMPORTO (IVA 
COMPRESA) 

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO BILANCIO  CAPITOLO  CODIC E CONTO FINANZIARIO 

€. 182.939,00 12 4 1 2020 1363 U. 1.04.01.02.001  

Soggetto creditore: Affidatario del servizio di integrazione scolastica sett-dic 2020 

Cod. fisc. /P.I.: xxxxxxxxx 

Sede legale: xxxxxxxxx 

GIG: 84019135F1 

 

6. Di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento, giusta determinazione dirigenziale n. 
reg. gen. 441 del 14/07/2020, è il Dott. Francesco Fusco; 
 



7. Di dare atto che, il presente provvedimento è assunto in conformità alla disposizioni previste 
dalla Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, e che dalla piattaforma 
Simog dell’ANAC è stato attribuito il seguente CIG 84019135F1; 
 

8. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 
del responsabile del servizio; 

 
9. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 

n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 
provvedimento  comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente e pertanto, necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione 
della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa 
esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato; 

 
10. Di dare atto che il presente provvedimento è  rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 
 
La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2013, n.196 
"Codice in materia di protezione dati personali". 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Francesco Fusco 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 5  
  SERVIZIO PIANO SOCIALE DI ZONA 
 
VISTA la proposta di determinazione predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento; 
 
DATO ATTO,  
il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto dei termini e della normativa di legge e dei 
principi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, 
del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i. e della normativa interna dell’Ente in ordine ai controlli; 
lo schema del provvedimento predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del responsabile del 
Procedimento è conforme alle risultanze istruttorie; 
ai sensi dell’art. 6 bis  della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi 
di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta; 
 
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta; 
 
DATO ATTO,  altresì, che il presente atto sarà oggetto degli adempimenti previsti in materia di trasparenza 
e anticorruzione, di cui rispettivamente al D. Lgs n. 33/2013 e alla Legge n. 190/2012; 
 
Visto il Decreto n. 21 in data 27/06/2020 di attribuzione della Responsabilità dell’Area 5 ai sensi degli artt. 
107 e 109  del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000; 
 



D E T E R M I N A  
 
DI  APPROVARE  integralmente  la  proposta  di  determinazione  predisposta  dal  Responsabile  del 
Procedimento, facendola propria a tutti gli effetti; 
 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del 
Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato; 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 5  
SERVIZIO PIANO SOCIALE DI ZONA 

Dott. Raffaele Salamino 
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AVVISO PUBBLICO 
 

Procedura istruttoria preliminare all’affidamento diretto del servizio di Integrazione 

Scolastica per alunni diversamente abili dell’Ambito Territoriale n. 7 in deroga ex art. 

1 , comma 2 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 all’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.lgs. n. 50/2016  

CIG 84019135F1 

CPV: 85320000-8 - Allegato IX - D.Lgs. n. 50/2016 

 

Importo complessivo della procedura ai fini e per gli effetti dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016: € 149.950,00  

 

PREMESSO 

Con il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, stante l’emergenza epidemiologica connessa la diffusione del virus Covid-

19, sono state adottate misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, in particolare una serie di norme 

tese alla semplificazione delle procedure di gara in deroga al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.. 

 

Visto l’art. 1 del citato decreto il quale, al comma 2, lett. a), derogando all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 

50/2016, consente alla Stazione Appaltante di procedere mediante affidamento diretto dei servizi per importi inferiori ad 

Euro 150.000,00; 

 

Tenuto conto che il servizio di Integrazione scolastica per alunni diversamente abili dell’anno educativo 2019/2020 è 

stato oggetto di procedura di selezione ad evidenza pubblica del contraente tramite RdO su MePA; 

 

Tenuto conto, altresì, che, avendone acquisito la disponibilità in tal senso, al momento dell’indizione della presente 

istruttoria preliminare l’amministrazione procedente è nella condizione di poter procedere legittimamente all’affidamento 

diretto del servizio in favore del precedente appaltatore, per gli importi di cui al citato art. 1 del D.L. n. 76/2020, agli stessi 

patti e condizioni più vantaggiose rinvenienti dal provvedimento di aggiudicazione definitiva al R.G. con il n. 604/2020, 

salvaguardando anche i livelli occupazionali;  

 

Considerato che, con Deliberazione n. 12 del 02.07.2020, il Coordinamento istituzionale ha provveduto a formulare 

specifico atto di indirizzo all’Ufficio di Piano in merito all’approvvigionamento dei servizi con prestazioni altamente  

“ripetitive” e ad alta intensità di manodopera, tra questi anche quello di Integrazione scolastica art. 92 del R.R. n. 4/2007, 

mediante l’istituto dell’accordo quadro di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016;  

 

 

 

Avetrana, Fragagnano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Sava, Torricella, ASL TA 

Ufficio di Piano 
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Visti i principi comuni di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo i quali l’affidamento e l’esecuzione di lavori, 

servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso l’affidamento diretto in 

deroga di importo di cui all’art. 1 del D.L. n. 76/2020, soggiacciono al rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del 

principio di rotazione e di tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese; 

 

Attesa la necessità di procedere con la massima urgenza a garantire il servizio di Integrazione scolastica per alunni 

diversamente abili, già a partire dai primi giorni di scuola, il cui calendario ne ha previsto l’avvio alla data del 24 

settembre p.v., stante la più ampia e complessa procedura di gara in fase di avvio per la sottoscrizione di un accordo 

quadro; 

 

IL RUP 

 

Ritenuto di dover procedere all’acquisizione di eventuali disponibilità da parte altri operatori economici all’esecuzione del 

servizio mediante affidamento diretto alle condizioni predefinite di seguito indicate  

 

RICERCA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI ALL’AFFIDAMENTO 

DIRETTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PER IL 

PERIODO DAL 24.09.2020 AL 21.12.2020 ALLE CONDIZIONI PREDEFINITE DI CUI NEL PROSIEGUO    

 

REQUISITI RICHIESTI 

 

REQUISITI DI IDONEITÀ 

Possono presentare preventivo tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016, singoli o riuniti o consorziati 

ai sensi degli artt. 47 e 48 del medesimo D.Lgs. 50/2016, ovvero da concorrenti che intendano riunirsi o consorziarsi ai 

sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016, nonché concorrenti con sede in Stati membri Unione Europea, in possesso. 

 Dell’iscrizione nel registro imprese della C.C.I.A.A. per attività inerente l’oggetto del presente appalto ovvero, 

se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. 

di residenza. Le Cooperative dovranno essere iscritte all’Albo delle Società cooperative istituito con D.M. (Ministero 

delle Attività produttive) del 23/06/2004; 

                      Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese o albo:  

1. nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di 

aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, di cui all’art. 45, co. 2, lett. d), e), f), e g) del Codice ciascuna delle 

imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in 

possesso della relativa iscrizione;  

2. nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), del Codice (consorzi di cooperative e consorzi 

stabili) il requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio.  

 

Non possono partecipare e, se del caso, saranno esclusi : 

1) i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 

una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale; 

2) sia il consorzio “stabile” o il consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. e) del D.lgs. 50/2016, sia la singola 

impresa consorziata indicata, in sede di offerta, nel caso di contestuale partecipazione; 

3) i concorrenti partecipanti alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese e/o consorzio; 

4) i concorrenti partecipanti alla gara contestualmente in forma individuale e in un raggruppamento 

temporaneo di imprese o in un consorzio; 

5) i concorrenti inosservanti del divieto di associazione in partecipazione di cui al Codice, art. 48/9-10 ; 

6) gli affidatari del relativo incarico di progettazione, un soggetto controllato, controllante o collegato al 

citato affidatario (le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto 

dal cod. civ., art. 2359), i dipendenti del ripetuto affidatario, i suoi collaboratori nello svolgimento dell’ 

incarico di progettazione e i loro dipendenti, nonché gli affidatari di attività di supporto alla 

progettazione e ai loro dipendenti; 
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7) i concorrenti per i quali:  

 sussistano i motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016;  

 sussistano le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 

2011, n. 159; 

 sussistano le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, 

ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

 sussistano altre cause di esclusione previste dalla legge. 

In ottemperanza alle disposizioni di cui al P.T.P.C.T. del Comune di Manduria, capofila dell’Ambito Territoriale n., 7 

per il triennio 2018-2020, approvato con deliberazione del Commissario straordinario del 31.10.2017, sono comunque 

esclusi gli operatori economici che non hanno sottoscritto il protocollo di legalità di cui al precedente punto 2.1 

numero 4) o che si trovano a vario titolo in situazioni di potenziale illegalità. 

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione, 

ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 190/2012. 

 

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

a) fatturato globale medio annuo in servizi uguali o analoghi* degli ultimi tre esercizi finanziari relativi agli anni 

2017/2018/2019 non inferiore al 100% dell’importo posto a base di gara, IVA esclusa;  

*per servizi analoghi si intendono quelli ricompresi nelle aree minori - disabilità - non autosufficienza 

La comprova dei requisiti è fornita, ai sensi dell’art. 86, co. 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante la 

presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di pubblicazione dell’Avviso. 

 

b) fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi tre esercizi finanziari 

relativi agli anni 2017/2018/2019 non inferiore al 100% dell’importo posto a base di gara IVA esclusa, tale requisito 

è richiesto in ragione della specificità dei servizi oggetto di affidamento e che prevedono un minimo di esperienza 

pregressa nel settore. 

La comprova dei requisiti è fornita mediante copia conforme delle fatture che riportano in modo analitico le 

prestazioni svolte. 

 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di 

tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

 

c) possesso della seguente copertura assicurativa contro i rischi professionali: RCT/RCO per un massimale non 

inferiore ad euro 500.000,00 (eurocinquecentomila/00) 

La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione della relativa polizza in copia conforme 

 

Per quanto riguarda il possesso dei requisiti richiesti per i Consorzi i Raggruppamenti Temporanei ed i Consorzi ordinari, 

nonché per Aggregazioni di imprese di rete e GEIE, valgono le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

 

AVVALIMENTO 
 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare 

il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) 

del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito 

l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di 

natura strettamente soggettiva (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità). 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 

prestazioni oggetto del servizio. 

È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga più 

di un concorrente e che partecipino alla procedura sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’impresa 

ausiliaria non può in alcun modo assumere il ruolo di subappaltatore neanche nei limiti dei requisiti prestati. 
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Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo 

sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si 

applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. 

 

 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’affidamento del servizio avverrà in favore dell’operatore economico che avrà presentato le 

varianti migliorative in termini di maggior incremento percentuale di ore di servizio da 

svolgersi a propria cura e spese, precisando che l’incremento minimo richiesto è del 0,1 % 

(zero virgola uno per cento). In caso di parità si procederà a sorteggio. Le operazioni di 

apertura delle buste, nonché quelle relative al sorteggio verranno effettuate in seduta 

pubblica in presenza nella data ed ora comunicate preventivamente dal RUP presso la sede 

dell’Ufficio di Piano in Manduria alla Via Pacelli n. 3 (salvo necessità sopravvenute la sede 

potrebbe variare) 

 

 

MODALITA’ E TERMINI PER MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE 

 

IL PLICO, formato secondo le istruzioni di seguito indicate dovrà pervenire a mezzo servizio universale postale o tramite 

agenzia di recapito autorizzata o consegna amano entro il termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore xxxxx del 

giorno xxxxx, e sempre a pena di esclusione al seguente indirizzo : Comune di Manduria – Ufficio protocollo – Via 

Frà B. Margarito snc – piano terra - 74024 Manduria (TA). 

Farà esclusivamente fede l’orario ed il timbro di protocollo.  

Le richieste tardive o pervenute a mezzo canali diversi non saranno prese in considerazione.  

IL PLICO DOVRA’ ESSERE SIGILLATO, CHIUSO CON CERALACCA E SENZA ALCUN TIPO DI SEGNO  con all’esterno la sola 

indicazione della procedura “PROCEDURA ISTRUTTORIA PRELIMINARE L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI 

INTEGRAZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 – NON APRIRE” 

La documentazione  a corredo dell’offerta  dovrà  essere  inserita  nelle  seguenti  buste:   

 “BUSTA AMMINISTRATIVA”  –  contenente la documentazione amministrativa attestante i requisiti di 

partecipazione richiesti ai fini dell’ammissione;   

  “BUSTA ECONOMICA”  –  rappresentata mediante compilazione del format fornito dalla S.A. con l’indicazione 

dell’incremento percentuale in termini di ore di servizio offerto (Allegato 5).   

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione 

europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 

dello Stato di appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, la domanda di partecipazione 

e l’offerta migliorativa devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

Per l’offerta migliorativa è obbligatorio l’utilizzo del format fornito dalla S.A. 

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è 

sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). 

Il procuratore allega copia conforme all’originale della relativa procura. 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia 

conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente 

secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata 

da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà 

la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 
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L’inserimento di elementi concernenti l’offerta migliorativa nella Busta A è causa di esclusione. 

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o difformi a quanto richiesto. 

  

INFORMAZIONI SULL’AFFIDAMENTO 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

L’Ambito territoriale di Manduria intende proseguire con le attività peculiari del servizio di Integrazione scolastica per 

alunni diversamente abili attivate in aderenza a quanto previsto dall’art. 92 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i. 

al fine di garantire il periodo dal 24.09.2020 al 21.12.2020 dell’anno scolastico 2020/2021. 

1) Obiettivi del servizio 

 Rimuovere gli ostacoli di natura fisica, psichica ed ambientale che impediscono la piena fruizione del diritto allo 

studio degli alunni diversamente abili; 

 Realizzazione del tempo pieno; 

 Integrazione degli alunni diversamente abili nelle scuole di I° e II° grado presenti nell’Ambito Territoriale, anche 

con l’ausilio di figure professionali specializzate per il sostegno  e la sperimentazione di nuove metodologie di 

socializzazione e di apprendimento; 

 Consentire l’educazione permanente e l’attività sportiva degli alunni diversamente abili; 

2) Tipologia delle prestazioni  

Sono prestazioni del servizio quelle attinenti il sostegno psico-socio-educativo e didattico in ambiente scolastico degli 

alunni diversamente abili che frequentano le Scuole di I° e II° grado dell’Ambito Territoriale n.7.  

L’operatore affidatario dovrà garantire il flusso comunicativo sui dati raccolti nell’esecuzione delle attività affidate con 

riferimento a: 

- analisi dei problemi e dei bisogni emersi nello svolgimento del servizio; 

- monitoraggio inerente a: rapporto tra domanda e offerta, tra domanda espressa e esaustività delle risposte, grado 

di soddisfazione delle famiglie degli alunni diversamente abili attraverso la somministrazione di appositi 

questionari; 

Si precisa che l’affidatario dovrà assicurare la presenza del Coordinatore del Servizio a tutte le riunioni dei gruppi H, 

convocate dai dirigenti scolastici.  

3) Destinatari 

Tutti gli alunni diversamente abili che frequentano le Scuole di I° e II° grado dell’Ambito n.7 e che necessitano degli 

interventi propri del servizio, così come da Regolamento unico di Ambito. 

Le attività svolte dovranno essere oggetto di relazione mensile (documentazione da allegare alla fattura) e di rapporto 

finale cui sarà allegata la rendicontazione per macrovoci di  spesa. 

L’aggiudicatario si impegna a osservare le norme relative al segreto professionale e al trattamento dei dati sensibili di cui 

al D. Lgs. 196/2003. 

L’aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile dell’Ufficio di Piano eventuali inconvenienti, 

irregolarità, disagi, rilevati nell’espletamento del servizio. 

Luogo dell’esecuzione 

Il servizio verrà svolto presso gli Istituti comprensivi dei Comuni afferenti l’Ambito Territoriale n.7 (TA), codice NUTS 

ITF43. 

 

IMPORTO 

 

€ 149.950,00 (eurocentoquarantanovenovecentocinquanta/00)), Iva ed oneri per la sicurezza per rischi da interferenze 

esclusi. 

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze sono pari a €. 0,00 Iva esclusa. 
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CONDIZIONI DI ESECUZIONE PREDEFINITE 

 

PROSPETTO SERVIZIO DAL 24 SETTEMBRE AL 21 DICEMBRE 2020 

IMPORTO AFFIDAMENTO % FIG.PROF. IMPORTO FIGURA 
ORE 

complessive 

 €                                          149.950,00  
95 EDUCATORE  €                        142.452,50  7245,80 

5 OSS  €                            7.497,50  415,37 

   TOTALI      €                        149.950,00  7661,18 

 

FIGURE PROFESSIONALI 

 

Per la realizzazione del servizio sono individuate le figure professionali, di seguito specificate:  

 Educatori-Educatrici professionali (cat. D2 CCNL cooperative sociali) in numero sufficiente a garantire il monte 

ore complessivo di servizio e per tutto il periodo di servizio, in possesso dei titoli di studio e professionalità di cui 

all’art. 46 del R. R. n. 4/2007 e s.m.i.; 

 Operatori- Operatrici Socio Sanitari (cat. C2 CCNL cooperative sociali) in numero sufficiente a garantire il monte 

ore complessivo di servizio e per tutto il periodo di servizio, in possesso della necessaria abilitazione professionale; 

CLAUSOLA SOCIALE 

 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l’affidatario del servizio è 

tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’appaltatore 

precedente, il cui elenco specifico è allegato al presente avviso, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo 

l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 a condizione che il numero e la 

qualifica degli stessi siano armonizzabili con l’organizzazione di impresa della ditta affidataria e con le esigenze tecnico - 

organizzative previste dalla Stazione Appaltante per l’esecuzione del servizio. 

 

TUTELA DEI DATI SENSIBILI 

 

L’affidatario si impegna a osservare le norme relative al segreto professionale e al trattamento dei dati sensibili ai sensi 

del “Regolamento comunale per l’attuazione del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali”, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri 

di G.C. n. 1 del 24.05.2018. 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dott. xxxxxxxxxx –  
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TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 24/08/2020

Data OggettoProgressivo

24/08/2020 PROCEDURA PRELIMINARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN DEROGA EX ART. 1 D.L. 76/2020 DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA 
PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 – CIG 84019135F1. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. 
PRENOTAZIONE DI SPESA.

522

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2020  1363  2020  0  182.939,00 DESTINAZIONE RISORSE FONDO PIANO DI ZONA 
ASSEGNATE AL COMUNE CAPOFILA (cap E. 182)Cod. Siope 0

DIVERSI

12.04.1

0.00.00.00.00

84019135F1CIG

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 182.939,00
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