COMUNE DI TORGIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

Area Amministrativa - Servizi Demografici - Sistemi Informativi
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Servizio:

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N. 146 del 07.09.2021 (settoriale)

N. 374 del 07.09.2021 (Registro generale)

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA
AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 PER
GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. CIG:889030609A.
IMPUTAZIONE della spesa: Cap. ____________ Centro di Costo ________ = __________ = I.V.A.
compresa
INTROITO dell'entrata:

Cap.

Accertamento_______________

Io sottoscritto RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO, a norma dell'art. 151, comma 4°, Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 appone visto di regolarità contabile attestante la copertura per
_________________ = I.V.A. compresa.
Torgiano, 09/09/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dr.ssa Zampolini Rita
VISTO: IL SINDACO
N. __________ in data __________________ del Registro generale Segreteria

06089 TORGIANO - Corso Vittorio Emanuele II n. 25 - tel. 075/988601 - fax 075/982128
C.F./P.IVA 00383940541
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OGGETTO: Affidamento del servizio di assistenza scolastica ai sensi dell’art. 1,
comma 2 lett. a) della legge 120/2020 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024. CIG: CIG:889030609A..
PREMESSO che:
- con determinazioni n. 364 del 10/09//2019 e n. 8 del 24/02/2020 è stato affidato il
servizio di assistenza scolastica per alunni disabili, ai sensi degli artt. 12 e 13 della L.
104/1992, per far fronte alle richieste delle scuole del territorio;
- in conseguenza alla sospensione del servizio dovuta alle disposizioni emanate per
affrontare la crisi epidemiologica causata dal Covid-19, è stata determinata una
proroga del contratto sino al 31/12/2020 con determinazione n. 317 del 26/06/2020;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 169 del 31/12/2020 con cui la Giunta
comunale ha espresso un atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Amministrativa al
fine di predisporre una proroga tecnica della vigente concessione al soggetto
attualmente incaricato e alle stesse condizioni economiche ed
operative, dal
1/01/2021 al 30/06/2021 e, comunque, per il tempo strettamente
necessario
all’espletamento di una nuova procedura di gara; con medesima deliberazione è stato
altresì dato mandato al medesimo Responsabile dell’Area Amministrativa di attivare
tutte le procedure necessarie all’espletamento della procedura di gara per l’affidamento
del servizio di assistenza scolastica del comune di Torgiano, per gli anni scolastici
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; con Determinazione n. 628 del 31/12/2020 il
servizio in essere è stata prorogato sino al 30/06/2021;
DATO ATTO che il servizio di assistenza scolastica è stata inserita all'interno del
programma biennale degli acquisti di beni e servizi relativo al biennio 2021/2022,
redatto ai sensi dell'art. 21, del Codice, approvato con D.C.C. n. 9 del 23/03/2021;
PRESO ATTO della comunicazione prot. n. 3001 del 31/03/2021 della Provincia di
Perugia, Stazione Unica Appaltante, con la quale veniva comunicata l’impossibilità a
gestire un numero di gare di appalto nella misura di massimo n. 2 gare per ciascun
Comune convenzionato per affidamenti da effettuarsi entro il 31/08/2021;
VALUTATA la complessità delle procedure di gara che questo Ente aveva necessità di
avviare e le relative soglie, tra cui scegliere le n. 2 da poter inviare alla Provincia di
Perugia per il successivo espletamento (servizio gestione asilo nido e sezione
primavera e servizio di ristorazione scolastica);
TENUTO CONTO dell’art. 1, comma 2 lett. a) della legge 120/2020 che consente
l’affidamento diretto di servizi e forniture sino a 139.000 euro nel rispetto dei principi di
cui all’articolo 30 del d.lgs. 50/2016;
PRESO ATTO che il costo stimato del servizio di assistenza scolastica può essere
quantificato in € 40.000,00 per ciascun anno scolastico, importo dato dal prodotto fra il
numero di ore necessarie alla copertura del servizio (n. 1810) e il costo orario di €
22,10, come desunto dalle tabelle allegate al Decreto direttoriale del 17 febbraio 2020
del Ministero del Lavoro “Determinazione del costo medio orario per i lavoratori delle
cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale educativo e di inserimento
lavorativo con decorrenza dai mesi di novembre 2019, aprile 2020, settembre 2020” ,
per un importo totale stimato per la copertura del servizio per gli anni scolastici
2021/2022,2022/2023, 2023/2024, di € 120.000,00;
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RITENUTO pertanto di poter procedere all’affidamento del servizio di assistenza
scolastica mediante affidamento diretto per n. 3 (tre) anni scolastici – 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della legge 120/2020;
EFFETTUATA pertanto una informale ricerca delle ditte operanti sul territorio, al fine di
verificare l’esperienza maturata dalle stesse in materia di assistenza scolastica ai sensi
degli artt. 12 e 13 della L. 104/1992, con l’invio delle seguenti lettere:
- prot. 6185 a Consorzio ABN A&B Network di Perugia;
- prot. 6186 a Cooperativa Sociale ASAD di Ponte San Giovanni (PG);
- prot. 6187 a Cooperativa Sociale Borgorete di Perugia
- prot. 6188 a Cooperativa Sociale Nuova Dimensione di Perugia;
in data 1/07/2021, con richiesta di riscontro entro il 14/07/2021;
ACQUISITA al protocollo n. 6229 del 02/07/2021 un unico riscontro alla richiesta
inviata, proveniente da Consorzio ABN A&B Network di Perugia il quale comunicava di
aver svolto il servizio richiesto per il tramite delle cooperative “Cooperativa Sociale
Borgorete di Perugia” e “Polis Soc. Coop. di Perugia”;
CONSIDERATO che la cooperativa Polis Soc. Coop. di Perugia è la ditta che ha
effettuato il servizio sino al 30/06/2021 e che ciò avrebbe precluso il rispetto del
principio di rotazione;
VALUTATO di dover procedere alla richiesta di preventivo alle seguenti cooperative:
- Cooperativa Sociale ASAD di Ponte San Giovanni (PG);
- Cooperativa Sociale Borgorete di Perugia;
- Cooperativa Sociale Nuova Dimensione di Perugia;
con richiesta di riscontro entro il 25/082021;
PRESO ATTO che alla data del 25/08/2021 non è pervenuto alcun preventivo dalle
cooperative interpellate;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di provvedere all’affidamento del servizio,
visto l’avvio dell’anno scolastico ormai prossimo;
VALUTATO che la cooperativa Polis Soc. Coop di Perugia, che ha svolto in precedenza
il servizio per questo Ente, ha eseguito in modo ineccepibile lo stesso, assicurando una
elevata qualità del servizio prestato, e che può inoltre vantare una consolidata
esperienza presso altri Enti;
CONSIDERATO quindi di poter provvedere all’invio alla cooperativa Polis Soc. Coop di
Perugia la comunicazione prot. n 8154 del 27/08/2021 avente ad oggetto “Affidamento
diretto ai sensi art.1, comma 2, lettera a) della legge 120/2020 del servizio di
assistenza scolastica per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.
Richiesta disponibilità all'affidamento ed offerta economica.” con richiesta di riscontro
entro il 31/08/2021;
PRESO ATTO che con nota del 31/08/2021 prot. 8285 la cooperativa suddetta ha dato
la propria disponibilità all’effettuazione del servizio, ha presentato le necessarie
dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso dei requisiti generali nonché dei requisiti
di esperienza nel settore richiesti dal medesimo art. 1, comma 2 lett. a) della legge
120/2020, ed offerto un importo orario per il servizio di assistenza scolastica di € 21,33;
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VISTO che l’importo orario di € 21,33 comporta una spesa annua di € 38.607,3, oltre
IVA,
in considerazione delle ore richieste, pari a n. 1.810, e che l’importo per i tre anni del
servizio ammonta ad € 115.821,9, al di sotto dell’importo di € 139.000,00 previsto
dell’art.
1, comma 2 lett. a) della legge 120/2020;
CONSIDERATO che la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 articolo 1, comma 450,
come modificato dall'art. 1 commi 502 e 503 della legge di stabilità n. 208/2015 e
dall'art. 1 comma 130 della legge di bilancio n. 145 del 30 dicembre 2018 dispongono
che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di effettuare acquisti di beni e servizi
attraverso il ME.PA (Consip o altre piattaforme regionali di committenza) per importi a
partire da 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria;
VERIFICATO che il servizio di cui in oggetto è presente in ME.PA e che il suddetto
operatore economico selezionato è iscritto nella categoria “Servizi –
Servizi sociali”,
si ritiene necessario procedere con una trattativa diretta in Me.Pa.;
ACCERTATO che il costo di cui sopra è ritenuto congruo rispetto al mercato,
considerato anche la qualità e l'utilità del servizio offerto;
VISTO il combinato disposto di cui all’art. 1, comma 3 della Legge 120/2020 e all’art.
32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 in base ai quali la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
RITENUTO pertanto di dover procedere all’affidamento diretto in appalto del servizio di
assistenza scolastica per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024,
secondo le condizioni di cui all’Allegato capitolato speciale e al prezzo di €. 21,33/ora
oltre Iva come per legge;
TENUTO CONTO che il prezzo orario del servizio offerto, pari ad € 21,33 consente di
determinare un monte ore settimanale pari a n. 49 ore/settimana, dato dal costo del
stimato del servizio di assistenza scolastica, quantificato in € 40.000,00 annue più IVA;
RITENUTO di poter procedere ai relativi impegni di spesa per i periodi
settembre/dicembre 2021, annualità 20200 e 2023, periodo gennaio/giugno 2024;
DATO atto che il presente affidamento diventerà efficace al termine delle verifiche dei
requisiti nei confronti dell’impresa affidataria;
RITENUTO di poter altresì, procedere alla consegna del servizio in via d’urgenza ai
sensi dell’art. 8, comma 1 lett. a) della Legge 120/2020 nelle more della verifica dei
requisiti;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del combinato
disposto degli articoli 5, L 241/1990 e 31, D.Lgs. 50/2016 è la Dott.ssa Tania Raponi,
Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Torgiano;
RILEVATO che per il presente contratto non sono previsti i rischi interferenziali di cui
all'art. 26, comma 3, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii, con la conseguenza che
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l'importo degli oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a € 0,00 (zero) e
pertanto non è necessario redigere il DUVRl;
VISTI E RICHIAMATI:
il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento
amministrativo" e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
il D. Lgs. 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." e
ss.mm.ii.;
la Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e, in particolare, l'art. 3
di detta legge recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”, ed in
particolare il comma 2 dell’art. 32, a norma del quale “Prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte.”;
il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con la legge 11 settembre 2020, n.
120;
VISTI E RICHIAMATI inoltre:
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
il vigente Regolamento in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23 marzo 2021 avente ad
oggetto: “Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art 11 del
D.Lgs 118/2011) e relativi allegati”;
il decreto sindacale n. 16 del 1/10/2020 di nomina del Responsabile dell'Area
Amministrativa e di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa;
il “Protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione
criminale tra la Prefettura di Perugia e il Comune di Torgiano”;

DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto,
ne costituiscono presupposto e motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, L.
241/1990 e ss.mm.ii.;
DI AFFIDARE a mezzo trattativa diretta in ME.PA e ai sensi dell’articolo 1 comma 2
lettera a) del decreto-legge n. 76/2020, come modificato dalla legge di conversione n.
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120 del 11 settembre 2020, in deroga all'articolo 36 comma 2 lettera a) del decreto
legislativo n. 50/2016, alla ditta POLIS SOC.COOP.SOCIALE di Perugia, P.I.
01409740543 il servizio di assistenza scolastica per gli anni scolastici
2021/2022,2022/2023,2023/2024, alle condizioni tutte di cui al capitolato speciale
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
DI STABILIRE che il costo del servizio è di € 21,33, oltre IVA, così come offerto
dall’affidataria e pertanto l’importo a carico del Comune di Torgiano sarebbe di €
38.607,30 annui, oltre IVA, in considerazione delle ore richieste, pari a n. 1.810, e che
l’importo per i tre anni del servizio ammonterebbe ad € 115.821,9, importo inferiori a
quanto determinato in sede di avvio della procedura di affidamento, poiché calcolati sul
costo orario oggetto di ribasso, pari ad € 22,10;
DI PROCEDERE ad impegnare gli importi necessari alla copertura del servizio di
assistenza scolastica per i periodi settembre/dicembre 2021, annualità 2022 e 2023,
periodo gennaio/giugno 2024, tenendo conto che il prezzo orario del servizio offerto,
pari ad € 21,33 consente di determinare un monte ore settimanale pari a n. 49
ore/settimana;
DI IMPUTARE la spesa per il servizio di assistenza scolastica al cap. 701 cc 55 come
segue:
- per un importo pari a €. 14.632,38 oltre IVA, per complessivi € 15.363,99 comprensivi
di IVA nell’esercizio 2021
- per un importo pari a € 39.716,46 oltre IVA, per complessivi € 41.702,28 IVA
comprensivi di IVA negli esercizi 2022 e 2023
- per un importo di € 25.084,08 oltre IVA, per complessivi € 26.338,28 comprensivi di
IVA nell’esercizio 2024;
DI IMPEGNARE l’importo relativo alla copertura delle spese:
- per il periodo 13/09/2021 – 31/12/2021 pari ad € 15.363,99 al cap. 701 cc 55,
esercizio 2021 del Bilancio 2021-2023;
- per il periodo 1/01/2022 -31/12/2022 pari ad € 41.702,28 al cap. 701 cc 55, esercizio
2022 del Bilancio 2021-2023;
- per il periodo 1/01/2023 -31/12/2023 pari ad € 41.702,28 al cap. 701 cc 55, esercizio
2023 del Bilancio 2021-2023;
DI DARE ATTO che l’impegno relativo al periodo 1/01/2024 – 30 giugno 2024 pari ad €
25.084,08 sarà assunto al cap. 701 cc 55, a seguito dell’approvazione del Bilancio
2022-2024;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016;
DI DARE ATTO che si procederà alla consegna del servizio in via d’urgenza ai sensi
dell’art. 8, comma 1 lett. a) della Legge 120/2020 nelle more della verifica dei requisiti;
DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito del Comune di Torgiano sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016 nonché
di trasmettere il presente provvedimento all’aggiudicatario ai sensi e per gli effetti
dell’art. 76, comma 5 del medesimo decreto;
La presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 gg.
consecutivi.
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Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile dell'Area

F.to Raponi Tania

F.to DR.SSA Raponi Tania

N.693 del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio.
La presente Determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata
pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 10/09/2021 al 25/09/2021.

Data,
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
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