Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

PROPONENTE Dott.ssa Maria Laura Ottavi
SETTORE
Servizi Sociali ed Educativi
UFFICIO
Segretariato Sociale
Oggetto:

AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI EXTRASCOLASTICI PER MINORI
NON VEDENTI E NON UDENTI PER IL PERIODO DI TRE MESI

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

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
BIANCHI ANTONIO

IL DIRIGENTE
sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio :
Servizi Sociali ed Educativi
Segretariato Sociale
Istruttore: MACERONI MARIA TERESA
Premesso che con atto di Giunta Municipale n. 36 del 19/02/2018 sono state effettuate le
assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG definitivo 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, altresì, che
con L.R. 32/2015 la Regione Abruzzo, in attuazione di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, ha
stabilito, tra l'altro, che le funzioni e i compiti assistenza in materia di non vedenti e non udenti sono
esercitate e gestite dai comuni garantendone la totale copertura finanziaria da parte della Regione;
con nota prot.n. 49033/18 del 5/10/2018 è stata trasmessa a questo Ente la determinazione Dirigenziale n.
DPF013/132 avente ad oggetto "L.R. 32/1997 - Funzioni assistenziali in favore dei ciechi, sordomuti e sordi
pre-linguali. Ripartizione, liquidazione e pagamento dello stanziamento regionale anno 2018" con la quale
il Dipartimento per la salute e il Welfare della Regione Abruzzo ha provveduto ad impegnare la somma
complessiva di €. 240.000,00 sul cap. 71751 - associato al codice Piano die Conti 1.04.01.02.000 a valere
sull'esercizio finanziario 2018;
con la stessa determina n. 49033/18 la Regione Abruzzo ha provveduto alla ripartizione dei detti fondi tra i
comuni sulla base dei dati sull'utenza forniti dagli stessi comuni e ha disposto la liquidazione alle dette
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Amministrazioni;
la somma assegnata al Comune di Avezzano per un totale di 9 utenti in età scolare , di cui 4 non vedenti e 5
non udenti risulta essere pari a €. 15.319,08;
occorre provvedere in merito ad accertare l’entrata a valere sulla risorsa 2101.02.203 "Contributo regionale
per servizi a favore di ciechi e non udenti”
la Regione Abruzzo aveva già erogato a questo Ente per le "Funzioni assistenziali in favore dei ciechi,
sordomuti e sordi pre-linguali" la somma complessiva di €. 52.870,30 accertata sul cap. 2101.02. 203 dei
bilancio 2016 e 2017 (Rev. n. 7962/2016 e 1621, 4782 e 11979/2017);
la spesa complessiva sostenuta fino a giugno 2018 per le prestazioni di che trattasi è stata pari a €. 49.654,34
Tutto ciò premesso
Atteso che:
il Comune di Avezzano – ECAD n° 3- nel proprio Piano Sociale Distrettuale 2017/2018,- approvato con
delibera di C.C. n. 21 del 26/04/2017, integrato con delibera di G.C. n. 271/2017 mediante l' inserimento di
precisazioni richieste dalla Regione Abruzzo e dichiarato dalla stessa Regione compatibile con il Piano
Sociale Regionale 2016/2018-, ha previsto, tra l'altro, l'azione indiretta - Servizi scolastici ed extrascolastici
per utenti non udenti e non vedenti ( Asse Tematico 5 – servizio 5.11)
con delibera di Giunta Comunale n° 155/2018, in ottemperanza a quanto stabilito nel citato Piano
Distrettuale, è stato adottato apposito Disciplinare per l’accreditamento dei fornitori delle prestazioni dei
servizi socio educativi e per la formazione dell’Albo Ambitale dei soggetti accreditati;
il detto Disciplinare ha per oggetto il procedimento di accreditamento e definisce i criteri di individuazione
dei soggetti da accreditare per l’erogazione, tra l'altro, di servizi scolastici ed extrascolastici per utenti in età
scolare non udenti e non vedenti – (Azione indiretta);
al riguardo sono in corso di perfezionamento gli atti amministrativi per la pubblicazione di un Avviso
Pubblico non competitivo per la costituzione di un albo di fornitori accreditati per l'offerta mediante
voucher sociali dei servizi extrascolastici in favore di utenti non vedenti e non udenti , come previsto dal
menzionato Piano Distrettuale dell'Ambito n° 3 – Avezzano;
nel frattempo, occorre necessariamente garantire il servizio di assistenza extrascolastica agli studenti con
disabilità sensoriale al fine di evitare loro disagi e rischi d'esclusione;
Considerato che:
nell'anno scolastico 2017/2018 la gestione dei servizi di che trattasi è stata affidata, mediante il ricorso alla
procedura negoziata di cui all'art.36 Comma II lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come segue:
Assistenza domiciliare extrascolastica ai non vedenti (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;
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Assistenza domiciliare extrascolastica ai non udenti (L.R. n.32/1997) alla Cooperativa Sociale "Segni di
Integrazione Abruzzo" Via Monte Grappa n. 33/A Chieti, Partita Iva 02246260695, in possesso anch'essa di
competenze e professionalità specifiche
i detti Organismi hanno confermato la propria disponibilità alla prosecuzione del rapporto collaborativo, in
via temporanea e transitoria, - in attesa dell'approvazione dell'albo comunale dei fornitori accreditati per
l'offerta dei servizi extrascolastici in favore di soggetti non vedenti e non udenti-, mantenendo invariate le
condizioni tecnico/economiche delle precedenti Convenzioni scadute in concomitanza con il termine
dell’anno scolastico 2017/2018;
Ritenuto, stante la necessità e l'urgenza, di dover affidare in via transitoria per il periodo di tre mesi, ai
sensi dell’art. 36 comma II lettera a) del D. Lgs. 50/2016:
all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Via Cadorna 13 - Avezzano - C.F. 90031470660, la
gestione del servizio di assistenza domiciliare extrascolastica nei confronti di 5 soggetti ciechi e ipovedenti
che ne hanno fatto richiesta, per una spesa complessiva pari ad €. 10.060,00 riferita al periodo di tre mesi e
riguardante le seguenti prestazioni:
a) n. 220 ore di assistenza domiciliare educativa post scolastica per cinque bambini e ragazzi non
vedenti o ipovedenti, al prezzo unitario di euro 18,00 (onnicomprensivi); Totale spesa €. 3.960,00;
b) trascrizione testi scolastici in braille per n. 1 studente non vedente assoluto - €. 4.300,00
c) n. 1 intervento per utente di Assistenza tiflologica per un totale di 4 interventi - totale €. 1.000,00
d) materiale didattico speciale/o a rilievo e ausili speciali non forniti da altre leggi (nomenclatore
tariffario e leggi regionali) - Totale €. 800,00.
alla Cooperativa Sociale "Segni di Integrazione Abruzzo" Via Monte Grappa n. 33/A Chieti, Partita Iva
02246260695, la gestione del servizio di assistenza domiciliare extrascolastica nei confronti di 4 soggetti
non udenti che ne hanno fatto richiesta, per una spesa complessiva pari ad €. 3.852,64 riferita al periodo di
tre mesi per un numero presunto di 176 prestazioni orarie (costo orario del servizio €. 20,84 oltre IVA
calcolata al 5%)
Considerato che:
il responsabile del procedimento è il Capo Servizio Antonio Bianchi
non sussistono conflitti di interessi, ex art. 6-bis L.241/1990, in capo al Responsabile del Procedimento e al
Dirigente del Settore terzo, come risulta dalle allegate dichiarazioni rese dalle stesse ai sensi degli artt. 46,47
e 77 del DPR 445/2000;
i numero di C.I.G. attribuiti per gli affidamenti dei servizi in argomento è il seguente:
Z1B258B318 – affidamento servizi per non vedenti;
Z90258B43C - affidamento servizi per non udenti;
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
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l'art. 67 dello Statuto;
la Legge anticorruzione n. 190/2012;
la normativa sulla trasparenza D.Lgs. n.33/2013;
il D. Lgvo 50/2016;
Attestata la regolarità tecnica;

DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
1) Di effettuare i seguenti distinti affidamenti mediante il ricorso alla procedura negoziata di cui all'art.36
Comma II lett.a) del D.Lgvo 50/2016:
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Via Cadorna 13 - Avezzano - C.F. 90031470660 - gestione
del servizio di assistenza domiciliare extrascolastica nei confronti di 5 soggetti ciechi e ipovedenti che ne
hanno fatto richiesta, per una spesa complessiva pari ad €. 10.060,00 riferita al periodo di tre mesi e
riguardante le seguenti prestazioni:
a) n. 220 ore di assistenza domiciliare educativa post scolastica per cinque bambini e ragazzi non
vedenti o ipovedenti, al prezzo unitario di euro 18,00 (onnicomprensivi); Totale spesa €. 3.960,00;
b) trascrizione testi scolastici in braille per n. 1 studente non vedente assoluto - €. 4.300,00
c) n. 1 intervento per utente di Assistenza tiflologica per un totale di 4 interventi - totale €. 1.000,00
d) materiale didattico speciale/o a rilievo e ausili speciali non forniti da altre leggi (nomenclatore
tariffario e leggi regionali) - Totale €. 800,00.
Cooperativa Sociale "Segni di Integrazione Abruzzo" Via Monte Grappa n. 33/A Chieti, Partita Iva
02246260695 - gestione del servizio di assistenza domiciliare extrascolastica nei confronti di 4 soggetti non
udenti che ne hanno fatto richiesta, per una spesa complessiva pari ad €. 3.852,64 riferita al periodo di tre
mesi per un numero presunto di 176 prestazioni orarie (costo orario del servizio €. 20,84 oltre IVA calcolata
al 5%)
2) Di dare atto che per entrambi gli affidamenti rimangono invariate le condizioni tecnico economiche delle
singole convenzioni cessate in concomitanza con il termine dell’anno scolastico 2017/2018.
3) Di accertare sulla risorsa 2101.02.203 "Contributo regionale per servizi a favore di ciechi e non udenti”
2101.02.220 del bilancio 2018, per i motivi espressi in premessa, la somma di €. 15.319,08 in fase di
liquidazione da parte della Regione Abruzzo per le “Funzioni assistenziali in favore dei ciechi, sordomuti e
sordi pre-linguali” (Determina dirigenziale regionale n. DPF013/132 - nota prot.n. 49033/18 del 5/10/2018)
3) Di dare atto che con il presente provvedimento viene impegnata la somma complessiva di €. 13.912,64
relativa ai su indicati affidamenti, come segue:
€. 10.060,00 - periodo di tre mesi servizio di assistenza domiciliare extrascolastica nei confronti di 5
soggetti ciechi e ipovedenti – CIG Z1B258B318
€. 3.852,64 – periodo di tre mesi servizio di assistenza domiciliare extrascolastica nei confronti di 4 soggetti
non udenti – CIG Z90258B43C
4) Di impegnare, altresì, la somma di €. 4.632,20, interamente finanziata dalla Regione Abruzzo (giusto
accertamento n. 143/2017), per il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all.4/2 al d. lgs. n.
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118/2011
3) Di stabilire che, ai sensi del D.Lvo. n. 33/2013, il presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale del
Comune nell’apposita sezione Trasparenza.
4) La spesa complessiva di € 18.544,84, interamente finanziata dalla Regione Abruzzo, viene fronteggiata
come segue:
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

N°ID:2018 - 02569
CIG:Z1B258B318

Importo in Euro:10.060,00

Capitolo: 1202.13.206

Oggetto: PIANO DISTRETTUALE - A.T.5 - L.R. 32/1997 ASSISTENZA
DOMICILIARE NON VEDENTI E NON UDENTI

Codice:1202103
Capitolo DPR194
:08231.00.01
Codice DPR194:1100403

Beneficiario: UNIONE ITALIANA DEI
CIECHI E D

N°ID:2018 - 02570
CIG:Z90258B43C

Importo in Euro:3.852,64

Capitolo: 1202.13.206

Oggetto: PIANO DISTRETTUALE - A.T.5 - L.R. 32/1997 ASSISTENZA
DOMICILIARE NON VEDENTI E NON UDENTI

Codice:1202103
Capitolo DPR194
:08231.00.01
Codice DPR194:1100403

N°ID:2018 - 02571

Importo in Euro:4.632,20

Beneficiario: "SEGNI DI
INTEGRAZIONE -ABRUZZ

Beneficiario:

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Laura Ottavi
Avezzano lì,
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