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IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

VISTI I PRESUPPOSTI NORMATIVI A CONTENUTO GENERALE:  

 

il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

il D.Lgs. n. 118/2011; 

il D.Lgs. n. 165/2001; 

il D.lgs 33/2013 

il D.lgs 50/2016 

lo Statuto comunale; 

il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

il Regolamento comunale di contabilità; 

il Regolamento comunale dei contratti; 

il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia; 

il Regolamento comunale sui controlli interni; 

 

VISTI I PRESUPPOSTI NORMATIVI SPECIALI: 

afferenti all’affidamento del servizio di supporto educativo-assistenziale in ambito scolastico: 
 
la Legge n.104/1992, recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate” e s.m.i., in particolare gli artt. 8 e 13; 

la Legge n. 68/1999, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

la L.R. Emilia Romagna n. 26/2001, recante “Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita. 

Abrogazione della L.R. 10/99” e s.m.i.; 

il D.Lgs n. 66 del 2017 recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con 

disabilità a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015 n. 107” 

la Legge n. 328/2000, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali", art. 5; 

il D.P.C.M. 30.03.2001 recante “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla 

persona ai sensi dell’articolo 5 della legge 08.11.2000, n. 328”, in particolare l’art. 2; 

 
VISTI ALTRESI’: 

il D.Lgs. n. 81/2008, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", in particolare l’art. 26;  

la Determinazione dell’A.V.C.P. n. 3 del 5 marzo 2008 e s.m.i. avente ad oggetto: “Sicurezza 

nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di 

valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza – L. n. 123/2007 e modifica 

dell’Art. 3 del D.Lgs. n. 626/1994, e Art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.lgs n. 163/2006”; 
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l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/00 relativo alla determinazione a contrarre; 

 

VISTI I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PRESUPPOSTI: 

Decreto del Sindaco  n. 21 del 21/05/2019, con il quale è stato conferito l’incarico di responsabile dell’Area 

Servizi alla Persona; 

La Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 15/02/2019 di approvazione della nota di aggiornamento al 

Documento unico di programmazione per il periodo  2019/2021; 

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 15/02/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario per il periodo 2019-2021; 

La Deliberazione di Giunta Comunale n.36 del 12/03/2019, esecutiva, con cui è stata effettuata 

l'assegnazione delle risorse finanziarie ai Responsabili per il periodo 2019-2021 (art. 169 del D.Lgs. n. 

267/2000); 

La deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 19/01/2019 e l’integrazione di cui alla deliberazione n. 48 

del 18/06/2019 e n.65 del 10/09/2019 relativi alla programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 

VISTI GLI ULTERIORI PRESUPPOSTI: 

il Comune di Coriano nell’ambito delle proprie competenze interviene nella gestione del supporto educativo-
assistenziale nei confronti degli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Coriano e frequentanti le 
scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° e 2 ° grado, assumendosi i costi orari degli educatori; 
 
la legge regionale 26 del 2001 prevede infatti che la Regione e gli enti locali promuovano interventi diretti a 
garantire il diritto all’educazione, all’istruzione e all’integrazione nel sistema scolastico e formativo di 
soggetti in situazione di handicap, attivandoli mediante accordi di programma; in particolare i Comuni 
provvedono, nei limiti delle proprie disponibilità e sulla base del piano educativo individualizzato, 
predisposto con l’amministrazione scolastica e le aziende Unità sanitarie locali, agli interventi diretti ad 
assicurare l’accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso, tra l’altro, personale 
aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare l’autonomia e la capacità di 
comunicazione; 
 
L’art. 5 dell’accordo di programma provinciale per l’integrazione degli alunni in situazione di handicap nel 
sistema scolastico e formativo della provincia di Rimini prevede che spettino agli enti locali l’attivazione 
degli interventi a favore di alunni in situazione di handicap; 

 
In data 14 luglio 2016 i Dirigenti Scolastici degli Istituti secondari di Secondo Grado della Provincia di 
Rimini hanno chiesto ai Comuni, già dall’a.s. 2016/2017, di fornire gli operatori per sviluppare l’autonomia e 
la comunicazione degli alunni portatori di Handicap; 
 
Premesso che  
-Con determinazione n. 381/2017 veniva  affidato il Servizio di supporto educativo assistenziale in ambito 
scolastico a favore degli alunni con disabilità certificata residenti nel comune di Coriano e frequentanti la 
scuola secondaria di secondo grado  per il periodo  a.a.s.s. 2017/2018 e 2018/2019; 
- con determinazione n.53/2018 veniva affidato il servizio di supporto educativo assistenziale in ambito 
scolastico per gli alunni diversamente abili certificati ai sensi della Legge 104/1992 residenti a Coriano e 
frequentanti la scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado per gli anni scolastici marzo-giugno 
2018, 2018/2019 e 2019/2020,  
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- l’affidamento del servizio di supporto educativo assistenziale avvenuto con determinazione n. 53/2018 
prevedeva  un monte ore complessivo di 14924 ore sulla base delle fabbisogno emerso nell’a.s. 2017/2018 
pari a 6420 ore annuali; 
- nel solo a.s. 2018/2019 il monte ore necessario per far fronte ai bisogni educativi assistenziali emersi  
nell’ambito delle scuole dell’obbligo aumentava considerevolmente arrivando complessivamente a 11824 
ore annuali; 
-con determinazione n. 414 del 2018, per far fronte alle aumentate esigenze, veniva effettuato un impegno 
integrativo ai sensi dell’art. 106 comma 12 D.lgs 50/2016 (aumento del quinto) utilizzato nell’ambito 
dell’a.s. 2018/2019. 
- Risulta prevedibile un ulteriore aumento del fabbisogno orario per il supporto educativo-assistenziale  per 
le scuole dell’obbligo nell’a.s. 2019/2020  
- risulta pressoché esaurita la possibilità di aumento del quinto in base all’art. 106/12 D.lgs 50/2016; 
 
Quantificato  in 7501 ore (3530 sul 2018 e 3971 sul 2019) la dotazione oraria rimanente per il supporto 
educativo assistenziale per la scuola dell’infanzia primaria e secondaria di primo grado per l’a.s. 2019/2020. 
 
Preso atto delle comunicazione ns prot. num.14099/2019 e prot. Num. 14538/2019  con la società affidataria 
del servizio con cui si concordava di anticipare la scadenza temporale del contratto in essere nelle scuole di 
infanzia primaria e secondaria di primo grado a dicembre  2019  per assicurare la copertura  dell’aumentato 
fabbisogno. 
 
Dato atto, quindi,  che si rende necessario procedere all’acquisizione del servizio di supporto educativo 
assistenziale per la scuola dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado da gennaio; 
 
 Preso atto,  invece,  che  il contratto per l’affidamento del servizio di supporto educativo assistenziale per 
gli alunni della scuola secondaria di secondo grado terminava a giugno 2019. 
 
Dato atto dell’impossibilità di giungere all’affidamento del servizio di supporto educativo per gli alunni 
della scuola secondaria di secondo grado entro l’inizio del corrente anno scolastico. 
 
Ritenuto, quindi, opportuno dare corso all’iter procedimentale finalizzato all’approvvigionamento del 
servizio suindicato a favore degli alunni con disabilità certificati ex L. 104/1992, residenti nel comune di 
Coriano e frequentanti la scuola di infanzia, primaria secondaria di primo e secondo grado per 6 anni 
scolastici e precisamente a.s. 2019/2020 limitatamente al periodo gennaio-giungo 2020 e aa.s.s. 2020/2021, 
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 (da gennaio 2020 a giugno 2025); 
 
Visto l’art. 26, comma 3 L. 488/1999, il quale espressamente dispone che “Le amministrazioni pubbliche 
possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-
qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche 
utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione; 
 
Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip e/o intercent raffrontabili con quanto è oggetto di 
acquisto tramite la presente procedura; 
 
Ritenuto di procedere, ai sensi dell’art. 60 Dlgs 50/2016 all’espletamento di una gara meiante procedura 
aperta sorpa soglia, selezionando l’operatore economico con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art dell’art. 95, comma 3, lett. a) D.lgs 50/2016; 
 
Stimato il seguente  fabbisogno:  
-per le scuole secondarie di secondo grado  1232 ore annuali  e in 770 ore per il periodo gennaio- giungo 
2020 
- per le scuole dell’obbligo (infanzia, primarie secondarie di primo grado) 10505 ore annuali  e in 6566 ore  
per il periodo gennaio- giugno 2020; 
 
Visto l’art. 23 D.lgs 50/2016 e precisato, con riferimento al contratto di appalto per l’affidamento del 
servizio in questione, che: 
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1. nello stabilire il costo orario di educatore per il numero di ore di servizio richieste si è tenuto conto del 
costo del lavoro come risultante dalle Tabelle Del ministero del lavoro e delle politiche sociali in 
riferimento al costo orario del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-
sanitario-educativo ; 

2. l’importo del contratto (ed il numero di ore di educatore assegnate) è strettamente collegato alle richieste 
di intervento educativo assistenziale formulate dai referenti sanitari dei bimbi disabili certificati, nonché 
dalla gravità dei casi e dal numero degli stessi e risultanti dai lavori dei TLT 

 
Stimato il costo orario del servizio soggetto a ribasso pari ad euro 19,63 all’ora oltre Iva di legge, come 
determinato nel progetto allegato, che si approva con la presente,  
 
Dato atto, altresì, che l’art. 51 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., prevede che nel rispetto della 
disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di 
favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividano gli appalti 
in lotti funzionali  l’appalto del presente servizio viene suddiviso nei seguenti  2 lotti funzionali, del valore 
(al netto dell’IVA) di seguito indicato 
 
Lotto 1 supporto educativo assistenziale per alunni della scuola secondaria di secondo grado  
Il servizio principale oggetto del presente lotto impegna un monte ore complessivo presunto per il periodo 
2019/2025 di 6930 ore così ripartito per anno scolastico: 
Anno scolastico 2019/2020: totale ore presunte 770 da gennaio a giugno 2020  
Anno scolastico 2020/2021 totale ore presunte 1232 
Anno scolastico 2021/2022 totale ore presunte 1232 
Anno scolastico 2022/2023 totale ore presunte 1232 
Anno scolastico 2023/2024 totale ore presunte 1232 
Anno scolastico 2024/2025 totale ore presunte 1232 
Servizio opzionale di assistenza post scolastica pari a 100 ore annue per complessive 600 ore 
Il valore complessivo dell’appalto  a norma dell’art. 35 D.lgs 50/20016 quindi è così determinato 

1. servizio principale pari ad € 136.035,90 
2. servizio opzionale pari ad € 11.778,00 
3. proroga tecnica (max 6 mesi) per il servizio principale pari ad € 15.115,10 
4. eventuale Aumento del quinto pari ad € 27.207,18 
5. eventuale aumento del 25% a norma dell’art. 106/1 D.lgs 50/2016 pari ad € 34.008,98 
Totale complessivo pari ad € 224.145,16 oltre ad Iva 

 
Lotto 2 supporto educativo assistenziale per alunni  della scuola dell’obbligo (infanzia, primaria 
secondaria di primo grado)  
Il servizio principale oggetto del presente lotto impegna un monte ore complessivo presunto per il periodo 
2020/2025 di 59091 ore  così ripartito per anno scolastico: 
Anno scolastico 2019/2020: totale ore presunte 6566 periodo gennaio-giugno 2020 
Anno scolastico 2020/2021 totale ore presunte 10505 
Anno scolastico 2021/2022 totale ore presunte 10505 
Anno scolastico 2022/2023 totale ore presunte 10505 
Anno scolastico 2023/2024 totale ore presunte 10505 
Anno scolastico 2024/2025 totale ore presunte 10505 

Il valore complessivo dell’appalto  a norma dell’art. 35 D.lgs 50/20016 è così determinato 
1. servizio principale pari ad € 1.159.956,33 oltre ad Iva di legge 
2. proroga tecnica per il servizio principale per 6 mesi pari ad € 128.890,58 oltre ad Iva di legge 
3. Eventuale aumento/diminuzione del quinto ex art. 106/12 D.lgs 50/2016 pari ad € 
231.991,27 oltre ad Iva di legge 
4. eventuale aumento del 25% a noma dell’art. 106/1 D.lgs 50/2016 pari a € 289.989,08 oltre ad 
Iva di legge 
5. Totale complessivo pari ad € 1.810.827,26 oltre ad Iva di legge 
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Dato atto che gli interveti risultano inseriti nel programma biennale degli acquisti dei servizi e delle 
forniture approvato con Deliberazione di Consiglio n. 5 del 29/01/2019 aggiornata  con deliberazione di 
consiglio n. 48 del 18/06/2019 e n.65 del 10/09/2019 
 
Considerato che il servizio di “supporto educativo assistenziale” oggetto del presente affidamento, rientra 
tra quelli elencati all’allegato IX del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che  il valore dell’appalto supera la soglia di 
rilevanza comunitaria ai sensi di quanto dispone l’art. 35, comma 1, lettera d) del medesimo D.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 
 
Verificato  che a norma dell’art. 37 comma 6 D.lgs 50/2016  “Fermo restando quanto previsto dai commi da 
1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di 
committenza qualificata ai sensi dell’articolo 38” . 
 
Verificato che in data 13/10/2015  il Comune di Coriano ha sottoscritto la convenzione per la costituzione  
in forma associata della centrale unica di committenza per l’acquisizione di lavori servizi e forniture 
approvata con Deliberazione di C.C. n. 24 del 21/05/2015; 
 
Accertato che la convenzione sottoscritta prevede al punto 2.3, che  
“La Cuc ha il compito di curare le procedure di  affidamento di : 

• omissis 
• forniture e servizi di importo pari o superiore alla soglia ad  € 40.000,00” . 

 
Viste le nostre note, rispettivamente prot. n. 2480 del 01/02/2019 e prot. n. 7960 del 15/04/2019, con le quali 
si informava la C.U.C. dell’intenzione del Comune di Coriano di avviare la procedura di gara europea e la 
contestuale richiesta di attivazione della Convenzione summenzionata; 
 
Visto il piano economico dell’opera approvato con determinazione n. 251/2019 e rettificato con 
determinazione n. 363/2019:  
 
Visto il PROGETTO redatto ex art. 23 Dlgs 50/2016 per l’affidamento del “Servizio di supporto educativo-
assistenziale in ambito scolastico per gli alunni diversamente abili certificati ai sensi della Legge 104/1992 
residenti a Coriano e frequentanti le scuole d’infanzia primaria e secondaria di primo e secondo grado” 
allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale e composto da: 
Allegato a) CAPITOLATO SPECIALE LOTTO 1 
Allegato b) CAPITOLATO SPECIALE LOTTO 2 
Allegato c) SCHEMA DI CONTRATTO LOTTO n. 1 
Allegato d) SCHEMA DI CONTRATTO LOTTO N. 2 
Il DISCIPLINARE DI GARA  con i relativi allegati ; 

Allegato 1) domanda di partecipazione lotto 1 
Allegato 2) domanda di partecipazione lotto 2 
Allegato 3) schema di offerta economica lotto 1 
Allegato 4) schema di offerta economica lotto 2 
Allegato 5) dichiarazione di pantouflage  
Allegato 6) Tracciabilità dei flussi finanziari 
Allegato 7) patto di integrità approvato con deliberazione di giunta comunale n. 113 del 23/07/2019 
Allegato 8) elenco del personale utilizzato nel precedente appalto per le scuole secondarie di secondo 
grado 
Allegato 9) elenco del personale utilizzato nel precedente appalto per le scuole di infanzia, primarie e 
secondarie di primo grado 

facenti parte integrante e sostanziale della presente 
 
Visti : 
-  l’art. 192 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale dispone che “la stipulazione dei contratti 
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:  
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;  
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  
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c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle  
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono  alla base”;  
- l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento o), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale 
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre  in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;  
- l’art 35 del D.Lgs n. 50/2016 “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli 
appalti” 
Il quale dispone: Ai fini dell’applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:   
a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;  
b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione 
aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato 
III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore 
della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;  
c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione 
aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di 
forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorchè tali 
appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;  
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.“; 
- l’art. 58 D.lgs 50/2016  che stabilisce che le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente 
gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. 
 
Dato atto che, per la natura dei servizi oggetto del presente appalto, non sussistono rischi interferenti in 
quanto trattasi di appalto di servizi aventi natura intellettuale. Pertanto come già chiarito dal Autorità di 
vigilanza sui contratti pubblici con propria determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, non è necessaria la 
predisposizione del DUVRI i cui costi sono dunque pari a zero. Restano salvi in capo all’aggiudicatario il 
rispetto degli obblighi e degli adempimenti di cui al D.lgs 81/2008; 
 
Dato atto che sussistono i presupposti per l’applicazione della clausola sociale di cui all’art. 50 Dlgs 
50/2016 in quanto trattasi di appalto ad alta intensità di manodopera e di valore sopra soglia comunitaria. 
 
Ritenuto di procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa per l’affidamento della gestione del servizio 
di supporto educativo assistenziale in ambito scolastico di alunni diversamente abili certificati residenti nel 
Comune di Coriano e frequentanti le Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio 
comunale,  e le scuole secondarie di secondo grado relativamente ai seguenti aa.ss.  2019/2020, 2020/2021, 
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025; 
 
Dato atto che si provvederà, con successiva determinazione, ad assumere l’impegno definitivo di spesa al 
momento dell’aggiudicazione nei confronti delle Ditte che risulteranno aggiudicatarie all’esito della 
valutazione delle offerte  e che le risorse necessarie risulteranno allocate sul capitolo 40620375, art. 645, 
denominato “ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE – Handicap scuole” del bilancio di 
previsione finanziario per il periodo 2019-2021, annualità  2019,2020, 2021  
 
Rilevato che le risorse necessarie al finanziamento della spesa per il versamento all’autorità nazionale anti 
corruzione  (ex A.V.C.P.) del contributo dovuto dalla stazione appaltante ammontante  per il lotto 1 ad € 
225,00 (duecentoventicinque/00)  e per il lotto 2  ad € 600,00 risultano allocate sul capitolo Cap.40620375 
art 1055 “ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE – Handicap Scuole del bilancio di previsione 
finanziario per il periodo 2019-2021, annualità  2019,  
 
Considerato che la documentazione di gara di cui sopra risulta conforme alla  normativa vigente ed idonea 
ad assicurare l’affidamento della prestazione di cui si tratta; 
 
Ritenuto, pertanto,  di approvare la stessa in modo da dare corso alla procedura di selezione;  
 
Atteso che, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D.L.vo n . 267/00, occorre ora  

a) provvedere alla prenotazione del relativo impegno di spesa: 
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per il servizio supporto educativo scolastico lotto 1  pari ad € 24.184,16 oltre iva al 5%  pari ad € 1.209,21 
per complessivi € 25.393,37 per il 2020 e per il 2021;  
per il servizio supporto educativo scolastico lotto 2  pari ad € 206.213,15 oltre iva al 5% pari ad € 10.310,66 
per complessivi € 216.523,81 per il 2020 e  per il 2021;  
 per il rimborso al Comune di Riccione  € 542,50 per  l’eventuale compenso del componente esperto della 
commissione di gara compreso Irap;  

b) provvedere all’impegno di spesa relativo al rimborso al Comune di Riccione di complessivi € 
3.352,96 (€ 225,00 euro per il  contributo ANAC lotto 1 ed  € 600,00 per il contributo Anac lotto 2; 
€ 2.127,96 per le spese di pubblicazione; € 400,00 per il contributo C.u.c. di cui alla relativa 
Convenzione sopracitata)  

Rilevato che le relative risorse necessarie risultano allocate sui capitoli: 
- 40620375, art. 645 denominato “ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE – Handicap scuole”, 
anno 2020 2021; 
- 40620405, art. 1055 denominato “ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE - Trasferimenti 
correnti a comuni”, anno  2019, 

D E T E R M I N A 

- di indire  per quanto esplicitato nelle premesse del presente atto, che qui si intendono qui  
integralmente riportate e trascritte, una gara per l’affidamento del servizio educativo-assistenziale in ambito 
scolastico rivolto agli alunni delle Scuola dell’infanzia, delle primarie e delle secondarie di primo  e secondo 
grado per il periodo 07/01/2020 – 30/06/2025, da esperirsi mediante procedura  aperta  ai sensi dell’art.60 del 
D.Lgs. n. 50/2016, attraverso il sistema informatico Sater per il tramite della Centrale  Unica di Committenza 
del Comune di Riccione cui questo Comune ha aderito, approvata con  deliberazione di C.C. n. 24 del 
21/05/2015 e sottoscritta in data  13/10/2015, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del Dlgs 50/2016; 
- di dare atto  che a norma dell’art. 192 D.lgs 267/2000 :  
1. il fine del  contratto è il sostegno al percorso educativo, cognitivo e di sviluppo delle capacità 
relazionali di alunni diversamente abili attraverso l’affiancamento al personale scolastico di educatori 
altamente qualificati; 
2. l’ oggetto è il servizio di supporto educativo assistenziale in ambito scolastico di alunni diversamente 
abili certificati residenti nel Comune di Coriano suddiviso in due lotti funzionali: lotto 1 per la scuola 
secondaria di secondo grado e  lotto 2 per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 
dell’obbligo;  
3. il contratto verrà stipulato,ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con costi a 
carico dell’aggiudicataria in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione 
appaltante o mediante scrittura privata; 
4. i servizi oggetto dell’appalto ricadono nella Categoria CPV: 853112200-4 
5. la modalità di scelta del contraente è la procedura aperta di cui all’art. 60 Dlgs 50/2016 , con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del medesimo 
decreto 
6. le clausole negoziali essenziali sono contenute nei Capitolati Speciale d’appalto dei lotti 1 e 2  e nel 
disciplinare di gara,  e negli schemi di contratto allegati alla presente determinazione a formarne parte 
integrante e sostanziale; 
7. il contratto avrà durata coincidente con gli anni scolastici  2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 
2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 con decorrenza, per il primo anno  scolastico (2019/2020) dal 7 gennaio 
2020 e  per gli anni scolastici successivi dal primo ottobre fino al termine delle lezioni, secondo il calendario 
scolastico per una durata complessiva dal 7 gennaio 2020 al 30 giugno 2025 
8. nelle more della stipula del contratto, si provvederà alla eventuale consegna urgente del servizio a far 
data da gennaio 2020 a norma dell’art. 32 commi 8 e 13 del D.lgs 50/2016; 
9. l’appalto è suddiviso in lotti funzionali e l’ammontare presunto del contratto per il lotto 1  è pari ad € 
136.035,90 (con riferimento alla intera durata del servizio) (oltre IVA 5% pari ad € 6.801,80) per un totale 
complessivo di 142.837,70 (al netto di proroghe, e variazioni) per il lotto 2 e pari ad € 1.159.956,33 (con 
riferimento alla intera durata del servizio) (oltre IVA 5% pari ad € 57.997,82) per un totale complessivo di € 
1.217.954,15 ( al netto di proroghe e/o variazioni) 
10. è prevista una proroga tecnica fino a 6 mesi 
11. è previsto la possibilità di una modifica fino al 25 % a norma dell’art. 106/1 lett. a ; 
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12. è previsto la possibilità dell’aumento/diminuzione  del quinto a norma dell’art. 106/12 Dlgs 50/2016 
13. è prevista la revisione dei prezzi 
14. l’importo sopra soglia dell’appalto determina l’obbligo di applicazione della clausola sociale di cui 
all’art. 50 Dlgs 50/2016 come declinata nell’ambito del disciplinare di gara e nello schema di contratto 
15. non vi sono oneri per la sicurezza imputabili ad interferenze o alla redazione del D.U.V.R.I.; 
16. il servizio rientra nell’elenco dei servizi indicati nell’Allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
la scelta del contraente verrà effettuata mediante espletamento di procedura aperta  ai sensi degli art. 60 del 
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso il sistema informatico Sater per mezzo della Centrale  Unica di 
Committenza del Comune di Riccione; 
17. il Codice Identificativo di Gara – CIG (padre) rilasciato dall’ANAC  è  
per il lotto 1   8074352E0B 
per il lotto 2  807436264E 
 e che, dato l’importo complessivo dell’appalto, sarà necessario procedere al pagamento del contributo 
all’Autorità Nazionale Anticorruzione pari per il lotto 1 ad € 225,00 e per il lotto 2 ad € 600,00; 
18. il Bando di gara, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 59 ss. del D.Lgs. 18 aprile 2016, verrà 
pubblicato  all’albo pretorio on line  della stazione appaltante,  sul sito internet del Comune nella sezione 
amministrazione trasparente, , sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti, sulla piattaforma digitale 
istituita presso l’Anac tramite i sistemi informatizzati regionali, e sul sito internet della C.U.C. di Riccione, 
sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione  europea, sulla Gazzetta ufficiale e sui seguenti quotidiani : Italia Oggi; 
Milano Finanza Corriere dello Sport ed. Emilia Romagna e Il giornale area Nord Est-Emilia Romagnae che 
le somme a tal fine necessarie verranno impegnate con il presene atto e rimborsate dall’aggiudicatario 
19. La procedura di gara verrà svolta dalla CUC di Riccione; 
20. che la cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, da prodursi da parte delle 
Imprese partecipanti in sede di gara è fissata: 

per il lotto 1 in € 2.720,72 
    per il lotto 2 in € 23.199,13 
pari al due per cento dell’importo complessivo del  servizio, salvo le riduzioni percentuali previste al comma 
7 dello stesso articolo 93;  
21. che l’impresa affidataria è tenuta al deposito cauzionale definitivo previsto dall’art. 103 del 
richiamato D. Lgs.50/2016, nei modi e termini previsti nell’articolo medesimo;  
22. che l’impresa aggiudicataria è tenuta a produrre, prima dell’avvio del servizio e, comunque prima 
della stipula del contratto, le polizza di assicurazione per la copertura delle responsabilità civili il fine del 
contratto si intende è sostenere il percorso educativo, cognitivo e di sviluppo delle capacità relazionali di 
alunni diversamente abili attraverso l’affiancamento al personale scolastico di educatori altamente 
qualificati;  
 
- di dare atto che la procedura di gara sarà espletata dalla Centrale Unica di Committenza di Riccione e la 
valutazione delle offerte è demandata ad una commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 
50/2016 e della L.R. n. 12/2011 e s.m.i. che sarà nominata  dalla CuC  dopo il termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte; 
 
– di approvare la documentazione di gara e precisamente:  
1. il PROGETTO DEL SERVIZIO di supporto educativo assistenziale in ambito scolastico con 
relativi allegati:  
 Allegato a) CAPITOLATO SPECIALE LOTTO 1 
Allegato b) CAPITOLATO SPECIALE LOTTO 2 
Allegato c) SCHEMA DI CONTRATTO LOTTO n. 1 
Allegato d) SCHEMA DI CONTRATTO LOTTO N. 2 
 
Il DISCIPLINARE DI GARA  con i relativi allegati ; 
1.  domanda di partecipazione lotto 1; 
2. domanda di partecipazione lotto 2; 
3.  schema di offerta economica lotto 1; 
4. schema di offerta economica lotto 2; 
5.  dichiarazione di pantouflage ; 
6. Tracciabilità dei flussi finanziari; 
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7. patto di integrità approvato con deliberazione di giunta comunale n113/2019 del 23/07/2019 
8. elenco del personale utilizzato nel precedente appalto per le scuole secondarie di secondo grado 
9. elenco del personale utilizzato nel precedente appalto per le scuole di infanzia, primarie e secondarie 
di primo grado 
il BANDO PUBBLICO  di gara; 
- di quantificare la base d’asta in € 136.035,90 per il lotto 1 per i 6 anni scolastici  e in €1.159.956,33 per 

il lotto 2 per i 6 anni scolastici indicati;  
- di assegnare, quale termine ultimo di ricezione delle offerte il 2/12/2019 ore 13;  
- Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di € _3.352,96 ( pagamento del 
contributo di gara a favore di Anac pari ad € 225.00 lotto 1 e pari ad € 600,00 lotto 2 , contributo Cuc 
pari ad € 400,00 e spese pubblicitarie pari ad € 2.127,96) a favore del Comune di Riccione nella sua 
qualità di CUC,  corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli 
esercizi in cui le  stesse sono esigibili 

 
Eserc.  

Finanz. 

         2019  

Cap/Art. 40620405/1055 Descrizione ALTRI SERVIZI AUSILIARI 

ALL’ISTRUZIONE –Trasferimenti correnti a 

comuni 

Miss/Progr. 04/06 PdC 

finanziario 

U.1.04.01.02.003 Spesa non 

ricorr. 

 

Centro di 

costo 

360 Compet. Econ.  

SIOPE  CIG  CUP // 

Creditore Comune di Riccione in qualità di Cuc  

Causale 
Rimborso cuc: Spese di pubblicazione , contributo cuc, contributo anac lotto 1 e 2 

 

Modalità 

finan. 

 

Imp./Pren. N.   
Importo €  

€ 3.352,96 Frazionabile 

in 12 

no 

 

- di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 
dell’articolo 58 del Regolamento comunale di contabilità, i seguenti importi relativi all’affidamento del 
servizio di supporto educativo scolastico, per il periodo 2020  e 2021: 
 
Eserc.  

Finanz. 

         2019  

Cap/Art. 40620405/1055 Descrizione ALTRI SERVIZI AUSILIARI 

ALL’ISTRUZIONE –Trasferimenti correnti a 

comuni 

Miss/Progr. 04/06 PdC U.1.04.01.02.003 Spesa non  
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finanziario ricorr. 

Centro di 

costo 

360 Compet. Econ.  

SIOPE  CIG  CUP // 

Creditore Comune di Riccione  

Causale 
 

Rimborso Cuc per Compenso commissario esterno 

Modalità 

finan. 

 

Imp./Pren. N.   
Importo €  

€ 1.305,00 Frazionabile 

in 12 

no 

 
 

Eserc.  

Finanz. 

          2020  

Cap/Art. 40620375/645 Descrizione ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE – 

Handicap scuole 

Miss/Progr. 04/06 PdC 

finanziario 

U.1.03.02.15.999 Spesa non 

ricorr. 

 

Centro di 

costo 

360 Compet. Econ.  

SIOPE  CIG 8074352E0B CUP // 

Creditore da individuare a seguito di procedura di gara  

Causale 
Servizio di supporto educativo in ambito scolastico lotto 1  periodo anno 2020 (dal 

07/01/2020 al 30/06/2020 e dal 1/10/2020 al 31/12/2020) 

Modalità 

finan. 

 

Imp./Pren. 

N.  

 
Importo €  

€ 25.393,37 Frazionabile 

in 12 

no 

 

Eserc.  

Finanz. 

         2020  

Cap/Art. 40620375/645 Descrizione ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE – 

Handicap scuole 

Miss/Progr. 04/06 PdC 

finanziario 

U.1.03.02.15.999 Spesa non 

ricorr. 

 

Centro di 360 Compet. Econ.  
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costo 

SIOPE  CIG 807436264E CUP // 

Creditore da individuare a seguito di procedura di gara  

Causale 
Servizio di supporto educativo in ambito scolastico lotto 2  periodo anno 2020 (dal 

07/01/2020 al 30/06/2020 e dal 1/10/2020 al 31/12/2020) 

Modalità 

finan. 

 

Imp./Pren. 

N.  

 
Importo €  

€ 216.523,81 Frazionabile 

in 12 

no 

 

Eserc.  

Finanz. 

    

       2021 

 

Cap/Art. 40620375/645 Descrizione ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE – 

Handicap scuole 

Miss/Progr. 04/06 PdC 

finanziario 

U.1.03.02.15.999 Spesa non 

ricorr. 

 

Centro di 

costo 

360 Compet. Econ.  

SIOPE  CIG 8074352E0B CUP // 

Creditore da individuare a seguito di procedura di gara  

Causale 
Servizio di supporto educativo in ambito scolastico lotto 1  periodo anno 2020 (dal 

07/01/2020 al 30/06/2020 e dal 1/10/2020 al 31/12/2020) 

Modalità 

finan. 

 

Imp./Pren. 

N.  

 
Importo €  

€ 25.393,37 Frazionabile 

in 12 

no 

 

Eserc.  

Finanz. 

    

       2021 

 

Cap/Art. 40620375/645 Descrizione ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE – 

Handicap scuole 

Miss/Progr. 04/06 PdC 

finanziario 

U.1.03.02.15.999 Spesa non 

ricorr. 

 

Centro di 

costo 

360 Compet. Econ.  

SIOPE  CIG 807436264E CUP // 
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Creditore da individuare a seguito di procedura di gara  

Causale 
Servizio di supporto educativo in ambito scolastico lotto 1  periodo anno 2020 (dal 

07/01/2020 al 30/06/2020 e dal 1/10/2020 al 31/12/2020) 

Modalità 

finan. 

 

Imp./Pren. 

N.  

 
Importo €  

€ 216.523,81 Frazionabile 

in 12 

no 

 

1. si da atto che per il 2022, 2023 2024 2 2025 le  somme per il lotto 1 e per il lotto 2  oltre Iva verranno  

impegnate a seguito dell’approvazione dei relativi bilanci di previsione 

2. di  stabilire che la documentazione di gara ai sensi dell’art. 29 Dlgs 50/2019  sarà pubblicata all’albo 

pretorio on line  della stazione appaltante,  sul sito internet del Comune nella sezione amministrazione 

trasparente, , sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti, sulla piattaforma digitale istituita presso 

l’Anac tramite i sistemi informatizzati regionali, e sul sito internet della C.U.C. di Riccione ; , sulla 

Gazzetta ufficiale dell’Unione  europea, sulla Gazzetta ufficiale e sui seguenti quotidiani : Italia Oggi; 

Milano Finanza Corriere dello Sport ed. Emilia Romagna e Il giornale area Nord Est-Emilia Romagna 

3. di riservare all’amministrazione ai sensi dell’art. 95 comma 12 Dlgs 50/2016, la facoltà di aggiudicare il 

servizio anche in presenza di una sola offerta valida purchè idonea in relazione all’oggetto  del contratto e 

previa valutazione della convenienza e congruità della stessa; 

4. di  trasmettere la presente determinazione a contrarre alla Centrale Unica di Committenza di  Riccione,            

per competenza.  

5. di dare atto che in adempimento degli obblighi di cui all’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i., l’Ufficio ha 

provveduto agli adempimenti necessari alla pubblicazione del presente provvedimento; 

6. di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il 

Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Coriano Dott. Giammaria Muratori; 

7. di trasmettere il presente provvedimento:  

 al Sistema informativo Telematico dell’Osservatorio Regionale dei contratti Pubblici di lavori, 

servizi, forniture della Regione Emilia Romagna (SITAR) 

ll Responsabile dell’Area Servizi alla Persona 

Giammaria Dr. Muratori 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.L 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa                                                                                     

 


