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 Prot.423 VI.10 

(uscita) 

 Castrovillari, 28 gennaio 2022   

 

All’albo pretorio online 

Ad amministrazione trasparente 

Agli atti 

 

CIG: procedimento esente dall’obbligo di indicazione - Collaborazioni professionali – Provvedimento AVCP n.10/2010 paragrafo 2.7 

OGGETTO: sostegno agli alunni diversamente abili gravi – Assistenti alla persona – affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e D.lgs 56/2017 

(correttivo Codice contratti). Proroga. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm. ii.; 

Visto la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche’ e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107."; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il PTOF; 
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Visto l’art. 32, comma 2, del d.l.gs 50/2016 e successivo D.lgs 56/2017 (correttivo codice contratti) 

che prevede, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del 

decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Atteso che con Determina prot.2614 C/18 del 29 ottobre 2021 la Scuola Secondaria di I grado di 

Castrovillari, per le motivazioni ivi riportate, aveva affidato a Fenice Società Cooperativa Sociale di 

Castrovillari il servizio assistenziale rivolto agli alunni diversamente abili gravi dal 3 novembre 2021 

al 28 gennaio 2022; 

Ravvisata la necessità di dover proseguire, senza possibilità di ulteriore proroga, il servizio 

assistenziale in essere svolto da Fenice Società Cooperativa Sociale di Castrovillari dal 29 gennaio 

2022 al 9 giugno 2022 per le seguenti ragioni: 

- necessità di non interrompere il servizio fino al termine delle lezioni del 9 giugno 2022; 

- mancanza di tempi tecnici oggettivi per predisporre, avviare e pubblicizzare, nelle forme di rito, 

un nuovo bando di selezione ad evidenza pubblica; 

- il servizio assistenziale è stato svolto dalla Fenice Società Cooperativa Sociale di Castrovillari, ad 

oggi, in armonia con i principi di correttezza e buona fede contrattuale e, pertanto, con 

conseguente utilità e soddisfazione per gli alunni assistiti e le relative famiglie. 
 

Rilevato che ai sensi dell’art. 26, comma 3, della L. n. 488/99 le Amministrazioni Pubbliche che non 

abbiano aderito alle convenzioni CONSIP di cui al comma 1 dell’art. citato ed intendano espletare 

autonome procedure di gara per l’acquisto beni/servizi comparabili con quelle oggetto delle 

predette convenzioni sono tenuti ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità; 

Atteso non risulta attiva una specifica convenzione CONSIP rispondente alle caratteristiche 

analitiche del servizio occorrente; 

Valutato che necessita provvedere in merito;  

Considerato che l’istituzione scolastica procedente risulta priva di una piattaforma di e-

procurement e, pertanto, in deroga all’art. 40 comma 2 del Dlgs 50/2016 che recepisce l’art. 22 della 

direttiva 2014/24 /UE è legittimata ad espletare procedure negoziali in forma cartacea, giusto art. 

52, commi 1,2 e 3 del Dlgs 50/2016; 

Nelle more dell’approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022 e viste le 

disponibilità residue esistenti nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021; 

Applicate le medesime condizioni di affidamento, in particolare di costo orario, già stabilite nella 

Determina prot.2614 C/18 del 29 ottobre 2021 sopra citata;  

in armonia e rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non 

discriminazione, trasparenza, pubblicità, in deroga al criterio di rotazione per le motivazioni sopra 

analiticamente specificate, 
 

DETERMINA 
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1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di prorogare l’affidamento a Fenice Società Cooperativa Sociale di Castrovillari (P.I. 

02983180783), per le motivazioni di cui in premessa, del servizio assistenziale rivolto agli 

alunni diversamente abili gravi frequentanti i due plessi scolastici sotto riportati svolto da 

personale con qualifica di Operatore socio-sanitario, dal 29 gennaio 2022 al 9 giugno 2022, 

per un costo pari a euro 3432,28 iva 5% esclusa per ciascun plesso, corrispondente a un 

costo complessivo di euro 6.864,56 (seimilaottocentosessantaquattro/56) iva 5% esclusa.  

3. di ripartire il servizio secondo il numero di giorni mensili e il numero di ore giornaliere indicati 

nei due prospetti che seguono: 
  

 

 

4. di dare atto che la spesa, attesi i residui esistenti e disponibili nel P.A. 2021, troverà conforto 

nel Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022; 

5. di porre in essere tutte le conseguenti formalità procedurali. E precisamente: 

 verifica  del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale con modalità 

semplificate di accertamento poiché procedura di importo inferiore alla soglia 

comunitaria (linee guida Anac n. 4 paragrafi nn. 4.2.2 e 4.2.3.); 

 obblighi di tracciabilità; 

 obblighi di pubblicità e trasparenza. 

La proroga dell’affidamento del servizio assistenziale a Fenice Società Cooperativa Sociale di 

Castrovillari è subordinato, nella sua efficacia, al positivo accertamento dei requisiti di carattere 

generale e speciale in capo all’affidatario, ai sensi dell’ art. 32, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016. 

Ai sensi del comma 1, art. 31 del d.Lgs 50/2016 innovato dal Decreto correttivo 56/2017 e della L. 

241/90, il responsabile del procedimento è il DSGA dell’Istituzione scolastica. 

Assistente alla persona plesso via Coscile (ex Enrico De Nicola) 

PERIODO 
NUMERO 
GIORNI 

ORE AL 
GIORNO 

TOTALE ORE 
MENSILI 

IMPORTO ORARIO 
EURO 

IMPONIBILE IVA 5% TOTALE EURO 

Gennaio 2 2 4 16,19 64,76 3,24 68,00 

Febbraio 24 2 48 16,19 777,12 38,86 815,98 

Marzo 27 2 54 16,19 874,26 43,71 917,97 

Aprile 20 2 40 16,19 647,6 32,38 679,98 

Maggio 26 2 52 16,19 841,88 42,09 883,97 

Giugno 7 2 14 16,19 226,66 11,33 237,99 

TOTALI 106   212   3432,28 171,61 3603,89 

        

Assistente alla persona plesso via Roma (ex Giustino Fortunato) 

PERIODO 
NUMERO 
GIORNI 

ORE AL 
GIORNO 

TOTALE ORE 
MENSILI 

IMPORTO ORARIO 
EURO 

IMPONIBILE IVA 5% TOTALE EURO 

Gennaio 2 2 4 16,19 64,76 3,24 68,00 

Febbraio 24 2 48 16,19 777,12 38,86 815,98 

Marzo 27 2 54 16,19 874,26 43,71 917,97 

Aprile 20 2 40 16,19 647,6 32,38 679,98 

Maggio 26 2 52 16,19 841,88 42,09 883,97 

Giugno 7 2 14 16,19 226,66 11,33 237,99 

TOTALI 106   212   3432,28 171,61 3603,89 
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La presente determina ai sensi dell’art. 29 del Dlgs n. 50/2016 viene pubblicata all’Albo pretorio 

online della scuola e nella sezione Amministrazione trasparente.  

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                            Prof. Gianmarco D’AMBROSIO                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                           Documento con firma digitale SIDI apposta ai sensi del 
                                                                                                                                                      Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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