Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

PROPONENTE Dott.ssa Maria Laura Ottavi
SETTORE
Settore 3 - Servizi sociali ed educativi, affari legali
UFFICIO
Servizi sociali ed educativi
Oggetto:

AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL
D.LGVO
50/2016
DEI
SERVIZI
EDUCATIVI
E
DIDATTICI
EXTRASCOLASTICI PER NON VEDENTI FINO AL TERMINE DELL'A.S.
2017/2018.

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
Croce Maurizia

L'Istruttore
Maceroni Maria Teresa

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
OTTAVI LAURA

IL DIRIGENTE
sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio :
Settore 3 - Servizi sociali ed educativi, affari legali
Servizi sociali ed educativi
Istruttore:MACERONI MARIA TERESA
Premesso che con atto di Giunta Municipale n. 410 del 29/12/2017 sono state effettuate le
assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG provvisorio così come stabilito nel principio
contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Premesso che:
La Regione Abruzzo, in attuazione di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014,n.56, ha provveduto al
complessivo processo di riordino e riallocazione delle funzioni amministrative nel proprio territorio,
individuando le dimensioni ottimali per l’esercizio delle medesime funzioni amministrative, con obbligo di
favorire l’associazionismo tra gli enti locali, la gestione delle funzioni di area vasta e la coesione tra le
istituzioni del sistema regione-Autonomie locali;
in particolare, all'art. 4 della legge 32/2015 ha stabilito le funzioni oggetto di trasferimento conferite e
comunque esercitate dalle Province indicando, tra l' altro:
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le funzioni in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio di cui all'art. 5-bis della legge regionale 15
dicembre 1978, n. 78 (interventi per l'attuazione del diritto allo studio);
le funzioni e i compiti di cui all'art.3 della legge regionale 9 aprile 1997, n.32 (norme di attuazione dell'art. 5
della L. 18 marzo 1993, n.67 (Restituzione alle Province delle competenze relative all'assistenza ai ciechi e
sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia) in materia di non vedenti e non udenti;
al 2° comma del citato art. 4 si è stabilito che le dette funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b) sono
esercitate e gestite dai comuni nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 5 della Legge
regionale 27 marzo 1998, n.22 (Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza
sociale - Piano sociale regionale 1998/2000) garantendone la totale copertura finanziaria da parte della
Regione, da definirsi con successivi accordi che dovranno stabilire nel dettaglio l'entità delle risorse ed i
capitoli di spesa relativi alle funzioni oggetto di trasferimento, da approvarsi con legge regionale;
Dato atto che:
con D.D. del Settore sociale n. 936/2017 la gestione del servizio di Assistenza domiciliare ai non vedenti
(L.R. n.32/1997) è stata affidata, mediante il ricorso alla procedura negoziata di cui all'art.36 Comma II
lett.a) del D.Lgvo 50/2016, all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Via Cadorna 13 - Avezzano C.F. 90031470660 , in possesso di competenze e professionalità specifiche, per le seguenti prestazioni;
a) n.311 ore di assistenza domiciliare educativa post scolastica per sei bambini e ragazzi non vedenti o
ipovedenti, al prezzo unitario di euro 18,00 (onnicomprensivi);Totale spesa € 5.598,00b) trascrizione testi scolastici in braille, carattere ingrandito,supporto magnetico o elettronico, audio libri;
fornitura di materiale didattico speciale/o a rilievo; consulenza tiflopedagogica, per euro 3.200,00
onnicomprensivi.
Considerato che:
i fruitori del servizio (n. 6) hanno espresso la loro soddisfazione sulla qualità delle prestazioni domiciliari
extrascolastiche fornite dalla Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e richiesto di garantire la
continuità educativa, mediante conferma degli stessi operatori fino al termine dell’anno scolastico
2017/2018 ;

la spesa da sostenere per garantire la prosecuzione del servizio fino alla conclusione dell'anno
scolastico 2017/2018, mantenendo gli stessi standard assistenziali è quantificata in € 11.232,00;
Ritenuto, pertanto, di dover affidare all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Via Cadorna 13 Avezzano - C.F. 90031470660 l'erogazione, per un numero presunto di 6 studenti non vedenti residenti nel
Comune di Avezzano, di una quantità complessiva di 624 ore di assistenza domiciliare extrascolastica da
ripartire tra gli stessi utenti in base alle loro esigenze, per una spesa totale pari ad euro 11.232,00 (costo
orario del servizio €. 18,00 onnicomprensivi ) fino alla conclusione dell’anno scolastico 2017/2018;
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Considerato che:
la spesa è stata interamente finanziata dalla Regione Abruzzo (vedi nota della Regione Abruzzo acclarata al
prot. dell'Ente al n. 60746/2017);
Considerato, infine, che:
il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Laura Ottavi ;
non sussistono conflitti di interessi, ex art. 6-bis L.241/1990, in capo al Responsabile del Procedimento
nonchè Dirigente del Settore Sesto, come risulta dalla dichiarazioni agli atti resa dalla stessa ai sensi degli
artt. 46,47 e 77 del DPR 445/2000;
il numero C.I.G. attribuito per l'affidamento del servizio è il seguente ZC521FA5C5
la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.leg.vo 267/2000
Visti:
la legge 104/92
la legge 32/1997
la legge 22/1998
la legge 56/2014
la legge 32/2015
l'art. 67 dello Statuto;
la Legge anticorruzione n. 190/2012;
il P.T.P.C. 2017/2019
la normativa sulla trasparenza D.Lgs. n.33/2013;
il D. Lgvo n.50/2016

DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

1) Di affidare, mediante il ricorso alla procedura negoziata di cui all'art.36 Comma II lett.a) del D.Lgvo
50/2016, l'erogazione di prestazioni di Assistenza domiciliare extrascolastica per utenti non vedenti
residenti nel Comune di Avezzano ( L.R. n. 32/1997), all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Via
Cadorna 13 - Avezzano - C.F. 90031470660, in possesso di competenze e professionalità specifiche, per
un numero presunto di prestazioni orarie di 624 e per una spesa complessiva pari ad euro 11.232,00 (costo
orario del servizio €. 18,00 onnicomprensiva ) fino alla conclusione dell’anno scolastico 2017/2018.

2) La somma di euro 11.232,00 viene imputata nel modo seguente:
Capitolo: 1202.13.206
Codice:1202103
Capitolo DPR194
:08231.00.01
Codice DPR194:1100403

Oggetto: PIANO DISTRETTUALE - A.T.5 - L.R. 32/1997 ASSISTENZA
DOMICILIARE NON VEDENTI E NON UDENTI
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N°ID:2018 - 00951
CIG:ZC521FA5C5
CUP:

Importo in Euro:11.232,00

Beneficiario:

3) Di pubblicare il presente provvedimento ai sensi del d.leg.vo n.33/2013 sul sito web del Comune
sezione trasparenza.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Laura Ottavi
Avezzano lì,
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