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Determinazione del Responsabile
AREA AMMINISTRATIVA
COPIA
OGGETTO:
SERVIZIO
DI
SUPPORTO
EDUCATIVO/ASSISTENZIALE RIVOLTO AGLI ALUNNI IN
DATA 29/09/2014 SITUAZIONI DI HANDICAP NELLA SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO
GRADO, ANNO SCOLASTICO 2014/2015. ASSEGNAZIONE
SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD410F75F0.
N.

95 del Reg.

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di settembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
-

il d.lgs. 18/08/00 n. 267 e ss.mm.ii.;
il d.lgs. 30/03/01 n. 165 e ss.mm.ii.;
lo statuto comunale;
il vigente regolamento di contabilità;
il Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia (art. 125 D.Lgs. n. 163/2006),
approvato con deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7
in data 18.03.2013, esecutivo;
- il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO che con decreto del Sindaco n. 4 del 28.05.2013 sono stati attribuiti al sottoscritto i compiti previsti
dall’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e a quanto previsto dall’art. 109, comma 2 delle funzioni di cui
all’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo D.Lgs;
RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi:
 la delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 19.06.2014, avente ad oggetto: “Bilancio annuale di previsione
per l’esercizio 2014. Relazione previsionale e programmatica per il triennio 201/2016. Bilancio pluriennale per il
triennio 2014/2016. Esame ed approvazione”;
 la delibera della Giunta Comunale n. 48 del 19.06.2014, avente ad oggetto: “Assegnazione risorse affidate alla
gestione dei responsabili di servizio per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. Anno 2014”;
 la delibera del Commissario Straordinario n. 13 del 12.02.2013 (assunta con i poteri della Giunta
Comunale), avente ad oggetto: “Misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per
somministrazioni, forniture ed appalti (art. 9 D.L. n. 78 del 1.7.2009, convertito nella legge n. 102 del 3.8.2009 e
D.Lgs. n. 192 del 9.11.2012). Provvedimenti relativi”;
DATO atto che:
l’Istituto Comprensivo Valle del Conca di Morciano di Romagna ha avviato la procedura per la richiesta di
finanziamento per l’intervento di supporto educativo/assistenziale (educatore) rivolto ad alunni in situazione
di handicap frequentanti la scuola secondaria di primo grado, residenti nel Comune di Gemmano;

ai sensi dell’art. 6 dell’accordo di programma provinciale siglato il 26/09/2007 è stato convocato il tavolo
tecnico di concertazione per i soggetti diversamente abili per il giorno 28 luglio 2014, alle ore 11,00, presso il
Comune di Morciano di Romagna (RN);
CONSTATATO che:
l’Istituto Comprensivo Statale Valle del Conca di Morciano di Romagna ha avanzato la richiesta di
finanziamento di intervento di un educatore per n. 6 ore settimanali nella scuola secondaria di primo grado;
nell’ambito del suddetto tavolo tecnico sentiti i parere del referente AUSL e del dirigente scolastico, si è
costatata l’effettiva esigenza dell’intervento di supporto dell’educatore richiesto;
fra le parti (AUSL, Comune Gemmano, Istituto Comprensivo Statale “Valle del Conca”) è stato concertato
l’intervento di supporto di un educatore per 6 ore settimanali per n. 1 allievo che frequenta la scuola
secondario di primo grado presso il plesso di Morciano di Romagna dell’Istituto Comprensivo Statale “Valle
del Conca”;
RICHIAMATO l’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 il quale prevede che possono essere acquistati in economia
mediante cottimo fiduciario ovvero in amministrazione diretta beni e servizi per un importo inferiore a
200.000,00 euro, in relazione all’oggetto e ai limiti imposti dalle singole voci di spesa preventivamente
individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante;
RICHIAMATO il Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia (art. 125 D.Lgs. n.
163/2006), approvato con deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n.
7 in data 18.03.2013, esecutivo, e in particolare:
- l’art. 19, comma 3 che prevede il ricorso alle procedure di spese in economia per l’acquisto di beni e
servizi esclusivamente per un importi inferiori alla soglia comunitaria di 200.000 euro;
- l’art. 19, comma 4 che prevede quanto segue: “Il Responsabile competente ha facoltà di procedere a procedura
negoziata diretta nei seguenti casi: a) di norma per importi fino a 40.000,00 euro; b) per le tipologie di beni e servizi
elencati nell’art. 20 del presente Regolamento; c) per casi previsti dall’art. 57 del Codice laddove non possa essere utilmente
esperita la procedura di cui al comma 6 del predetto articolo”;
- l’art. 20, secondo comma, lettera OO) che prevede il ricorso all’acquisizione in economia per “servizi
relativi all’istruzione”;
CONSIDERATO che:
con lettere prot. n. 4136 in data 15 settembre 2014 sono stati richiesti preventivi alle seguenti Ditte
specializzate per l’erogazione di servizi alla persona di tipo socio sanitario, assistenziale, educativo, ricreativo:
a) Formula Servizi con sede a Forlì b) C.A.D. di Forlì; c) Soc. Coop. Sociale Mary Poppins di Cattolica; d)
Domino Soc. Coop di Pesaro;
dalle offerte pervenute la più conveniente è quella della Ditta Soc. Coop. Sociale Mary Poppins a.r.l. con sede
in Via A. Costa 57, Cattolica, che ha inviato l’offerta con un costo orario di €. 14,23 + IVA 4% per l’impiego
di collaboratori a progetto con la qualifica di Educatrice/educatore;
RITENUTO, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 19 e 20 del Regolamento comunale per i
lavori, le forniture ed i servizi in economia (art. 125 D.Lgs. n. 163/2006), approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 in data 18.03.2013, di affidare a cottimo
fiduciario, con la richiesta di quattro preventivi, alla Ditta Soc. Coop. Sociale Mary Poppins a.r.l. con sede in Via
A. Costa 57, Cattolica,, il servizio di supporto educativo a sostegno dell’Handicap, per un alunno residente nel
comune di Gemmano,
DATO atto che:
il presente servizio rientra tra quelli soggetti agli obblighi della tracciabilità;
per il servizio in oggetto è stato assegnato il CIG ZD410F75F0, che è riportato in calce al presente atto;
prima della liquidazione della spesa la Ditta dovrà comunicare il proprio conto dedicato con l’indicazione dei
soggetti delegati ad operare e che tali comunicazioni saranno depositate agli atti dell’ufficio ragioneria;
RILEVATO che la spesa complessiva per l’anno scolastico 2014/2015 ammonta a €. 3.000,00, IVA 4%
compresa;
VISTO quanto sopra;
VISTI gli art. 107, 183 e 191 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di affidare in economia alla Soc. Coop. Sociale Mary Poppins a.r.l. con sede in Via A. Costa 57, Cattolica , il

servizio di supporto educativo a sostegno dell’Handicap, per alunni residenti nel comune di Gemmano, anno
scolastico 2014/2015, come segue:
a) scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Statale “Valle del Conca” di Morciano di R. –
n. 1 educatore per un alunno per un totale di n. 6 ore settimanali;

3) di dare atto che la suddetta Cooperativa realizzerà il servizio in oggetto attraverso l’impiego di collaboratori a

progetto con la qualifica di educatori/educatrici;
4) di riconoscere alla suddetta Cooperativa, per il servizio in parola, un costo orario di €. 14,23 + IVA 4%;
5) di assumere a carico del Bilancio corrente esercizio, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, per i motivi

in premessa indicati, l’impegno di cui al seguente prospetto:

Capitolo 1949

Cod. Min. 100405

Descrizione spese Fondo per interventi di supporto
educativo/assistenziale per alunni diversamente abili
Soggetto creditore Soc. Coop. Sociale Mary Somma impegnata 1.170,00
Impegno 337
Poppins Cattolica
6) di dare atto che la restante spesa di €. 1.830,00 sarà imputata sullo stesso capitolo di spesa sul bilancio

esercizio finanziario 2015;
7) di dare atto che al presente servizio è assegnato il codice CIG ZD410F75F0;
8) di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto da parte del responsabile area

amministrativa;
9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Roberto Filipucci, responsabile Area

Amministrativa e che lo stesso ai sensi dell’art. 6 bis della L. 7.8.1990, n. 241, non ha conflitti di interesse;
10) di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio web;
11) di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile area economica finanziaria per l’apposizione

dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e la
registrazione contabile dell’impegno;
12) di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo dopo l’apposizione dell’attestazione di cui al
punto precedente;
13) ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 241/1990, avverso il presente provvedimento:
a. in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n°104 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60
giorni dalla comunicazione, al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa;
b. potrà ricorrere entro 120 giorni dalla comunicazione, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 9
del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

AREA AMMINISTRATIVA
ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.to Dott. Roberto Filipucci

Visto di regolarità contabile Attestazione della copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle somme impegnate con la
determinazione che precede, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del
18.08.2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
Si attesta la regolarità contabile dell’atto che precede
(Impegno n. 337 / 2014 di Euro 1170,00 Cap. 1949 gestione c.e. 2014)
Gemmano, 08.10.2014
Il Responsabile Area Finanziaria
F.to A ge Cev i

ESECUTIVITÀ
Il presente provvedimento con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria sopra riportato, ai sensi del 4° comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss. mm. ii.

È ESECUTIVO

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO WEB DEL COMUNE DI GEMMANO
N.Reg.

lì, 10/10/2014

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, viene affissa all’albo web comunale per quindici giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE
F.to Filipucci Dr. Roberto

