
C O M U N E   D I   V O L L A
(Provincia di Napoli)

n.cronologico generale 580 del 04/11/2019

2_SETTORE POLITICHE SOCIALI, SCOLASTICO, CULTURA, SPORT

DETERMINAZIONE N. 64 DEL 04/11/2019

Oggetto: ASSISTENZA SPECIALISTICA - RDO CON TRATTATIVA DIRETTA

L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di Novembre

- Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L.  Ordinamento 
degli Enti Locali, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi 
compresa l'assunzione di impegni di spesa;

- Visti gli artt. 4  13 e segg. del D.Lgs. 165/01;
- Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L.  Ordinamento 

degli Enti Locali, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- Visti gli artt. 151 e segg. del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L.  

Ordinamento Enti Locali;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visti gli artt. 54  e segg. del Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e 

dei Servizi;
- Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 nonché il D.Lgs. N. 126 del 10 agosto 

2014 avente ad oggetto: “disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

- Visto il principio di competenza finanziaria potenziata enunciato nell'allegato 4/2 
del d.lgs. n. 118/11, il quale stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture 
contabili nel momento in cui si perfeziona giuridicamente l'obbligazione e si 
imputano all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione diventa esigibile;

- Vista la Legge  6 novembre 2012, n. 190 recante disposizioni in materia  di 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione;

- Vista la Delibera 30 gennaio 2017, n. 4 con la quale il Consiglio Comunale ha 
approvato le linee guida per la redazione del Piano Triennale di prevenzione della 



Corruzione 2017/2019; 
- Vista la Delibera 25 gennaio 2019, n. 13 con la quale la Giunta Comunale ha 

aggiornato il PTPC per il triennio 2019/2021; 
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 18.12.2018 con la quale si è 

provveduto al riassetto dei settori funzionali dell'Ente;
- Visto il decreto di nomina n. 42 del 24.10.2019 con il quale il Sindaco ha conferito 

l'incarico di posizione organizzativa relativamente al 2^ Settore;   
- Vista la determinazione dirigenziale n. 542 del 04.11.2017 con la quale venivano 

nominati i Responsabili del procedimento del 2^ Settore;
- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 23.04.2019 con la quale è 

stato approvato il bilancio di previsione dell'Ente.
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 28.06.2019 con la quale è 

stato approvato il PEG.
Premesso che:

- la Legge 104/92 all'art. 12 prevede che tutti gli alunni in situazione di handicap 
(anche grave) hanno diritto a frequentare le classi comuni delle scuole di ogni 
ordine e grado, trattandosi di un vero e proprio diritto soggettivo esigibile;

- il diritto all'educazione ed all'istruzione scolastica non deve essere impedito da 
difficoltà connesse alla disabilità e pertanto esso deve attuarsi attraverso 
l'integrazione scolastica, la quale si pone come obiettivo primario lo sviluppo delle 
potenzialità dell'alunno diversamente abile nell'apprendimento, nella 
comunicazione nelle relazioni e nella socializzazione;

- detta attività viene garantita, per quanto attiene le scuole dell'infanzia, primaria e 
secondaria, dall'Ente Locale attraverso l'Ambito Territoriale;

-  l'Ente Comune di Volla afferisce all'Ambito Territoriale Sociale N/24 il quale ha 
provveduto a seguito di regolare gara d'appalto a garantire il servizio in parola, 
che con contratto Rep. N. 20773 del 23.07.2018 è stato affidato alla ATI Consorzio 
Terzo Settore Soc. Coop. Soc. Capofila, con sede in Volla (NA) alla via Raffaello 
Sanzio 23F.

Considerato che:

- nel corso degli ultimi anni vi è stata un aumento del numero degli alunni 
diversamente abili attesa anche la crescita della popolazione vollese;

- con una serie di note le Istituzioni Scolastiche territoriali e l'assessore alle 
politiche sociali hanno richiesto un aumento delle ore di assistenza specialistica 
con una rimodulazione del servizio onde fronteggiare in maniera più efficace il 
fabbisogno di assistenza.

 Accertato che:

- l'Ambito non può garantire un ulteriore aumento orario del servizio così come 
richiesto a mezzo PEC in data 28.10.2019;

- nella succitata PEC il coordinatore ha comunicato, come richiesto, la cooperativa 
che svolge il servizio de quo sul territorio, ossia l'ATI CONSORZIO Terzo Settore 
(Capofila) ;



Considerato altresì che:

- necessita garantire un aumento delle ore di servizio per l'assistenza specialistica;

- vi è disponibilità economica sui capitoli di bilancio;

- trattasi di un servizio fondamentale atto a garantire il diritto allo studio ed alla 
educazione;

- il codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs n. 50/16 e ss.mm.ii.   prevede 
all'art. 36 c.2 lett. a) che possono essere affidati direttamente servizi anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici;

- detto affidamento può avvenire attraverso le procedure telematiche attualmente 
vigenti.

Viste

-  le note trasmesse dai DD.SS. degli II.CC.SS. del territorio;

-  la nota a firma dell'assessore alle Politiche Sociali. 

Ritenuto

- pertanto doversi procedere in merito al fine di garantire un servizio quale quello 
dell'assistenza specialistica il cui fine è assicurare il diritto allo studio, sancito 
dalle norme costituzionali e di rimuovere ogni forma di discriminazione e 
mancanza di pari opportunità che limitano ed ostacolano il pieno godimento dei 
diritti e dell'inclusione sociale.

Precisato che:

- in conformità all'art. 192 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. 

a. il fine che si intende perseguire è quello di garantire un ulteriore numero di ore 
del servizio di assistenza  l' assistenza specialistica per gli alunni diversamente 
abili frequentanti le scuole del territorio comunale, rispetto al servizio attualmente 
in atto.

b. l'oggetto del contratto, e le clausole ritenute essenziali sono espressamente 
individuate nella lettera d'invito e nel  foglio patti e condizioni per l'affidamento del 
servizio in argomento  che viene approvato con il presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale ; 

c. le modalità di scelta del contraente  consiste nell'invito all'operatore economico 
svolgente il servizio di assistenza specialistica  attualmente sul territorio 
comunale ossia ATI Consorzio Terzo Settore Soc. Coop. Soc. Capofila, con sede in 
Volla (NA) alla via Raffaello Sanzio 23F., mediante tramite Rdo a trattativa diretta 
sul MePA  con il criterio del minor prezzo  ai sensi dell'articolo 95  del Decreto 
Legislativo n. 50/16 e s.m.i, secondo le indicazioni di dettaglio definite nella 
lettera d'invito che viene approvata con il presente provvedimento

d. il servizio relativo al servizio di assistenza specialistica avrà durata fino al 
31.12.2019; 

e. l'importo a base d'asta è fissato in € 40.000,00 inclusa IVA al 5% 



Vista 

- la disponibilità sul cap. 1451.1 del c.b.;

- l'art. 36 c.2 lett. a)  e art. 37 c. 1 del DLgs n. 50/16 e ss.mm.ii.  

DETERMINA 

- Di approvare la narrativa che precede formante parte integrante e sostanziale del 
presente atto.

- Di attivare attraverso il MePA una Rdo a trattativa diretta, con l'ATI CONSORZIO Terzo 
Settore (Capofila) finalizzata all'ottenimento di servizio di assistenza specialistica 
consistente in ore aggiuntive/integrative al vigente contratto Rep. 20773 del 23.07.2018 
nella misura massima di € 40.000,00 compreso Iva.

- Dare atto che in conformità all'art. 192 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. 

a. il fine che si intende perseguire è quello di garantire un ulteriore numero di ore 
del servizio di assistenza  l' assistenza specialistica per gli alunni diversamente 
abili frequentanti le scuole del territorio comunale, rispetto al servizio attualmente 
in atto.

b. l'oggetto del contratto, e le clausole ritenute essenziali sono espressamente 
individuate nella lettera d'invito per l'affidamento del servizio in argomento  che 
viene approvato con il presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale;

c. le modalità di scelta del contraente  consiste nell'invito all'operatore economico 
svolgente il servizio di assistenza specialistica  attualmente sul territorio 
comunale ossia ATI Consorzio Terzo Settore Soc. Coop. Soc. Capofila, con sede in 
Volla (NA) alla via Raffaello Sanzio 23F., mediante tramite Rdo a trattativa diretta 
sul MePA  con il criterio del minor prezzo  ai sensi dell'articolo 95  del Decreto 
Legislativo n. 50/16 e s.m.i, secondo le indicazioni di dettaglio definite nella 
lettera d'invito che viene approvata con il presente provvedimento;

d. il servizio relativo al servizio di assistenza specialistica avrà durata fino al 
31.12.2019; 

e. l'importo a base d'asta è fissato in € 40.000,00 inclusa IVA al 5%; 
f. Di impegnare la somma di € 40.000,00 compreso Iva al 5% al cap. 1418.1 del CB.- 

MISSIONE 12.4.1.4  IP 180.01 
Immessa nel sistema Golem in data 30.10.2019

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri 

di regolarità tecnica, in merito al provvedimento in oggetto:

Esito Parere Data Parere Il Funzionario Responsabile che 
ha espresso il parere

FAVOREVOLE 30/10/2019  GENNARO ALESSAND BORRELLI



Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri 

di regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

Esito Parere Data Parere Il Funzionario Responsabile che 
ha espresso il parere

FAVOREVOLE 04/11/2019  GIUSEPPE RISPOLI

L'incaricato facente funzione 
di responsabile del servizio 

BORRELLI GENNARO 
ALESSAND



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.151, 

comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, che pertanto in data odierna 

divenuta esecutiva.

Volla li 04/11/2019

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

RISPOLI GIUSEPPE



ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 04/11/2019 ai 

sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267

Il funzionario facente 
funzione di responsabile del 

servizio 
BORRELLI GENNARO 

ALESSAND


