
 

Pagina 1 di 3 

 

 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ 

Servizio per il Sociale e per l’Istruzione 
Ufficio Politiche per l’Istruzione e i Servizi Educativi 

DETERMINAZIONE 

     Numero 421_ES del 11.06.2012 

OGGETTO: Servizio di assistenza educativa specialistica a favore degli alunni 

disabili iscritti e frequentanti gli istituti scolastici di secondo grado 

della provincia di Carbonia Iglesias. Indizione e approvazione atti di 

gara - CIG: 4324303FB5 CUP: C61F12000060005 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che l’articolo 73 comma 1 lettera b) della Legge Regionale numero 9 del 2006 sul 

conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali, attribuisce alle Province competenza in merito ai 

servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione 

di svantaggio 

Vista la Legge quadro numero 104 del 5 febbraio 1992 per l’assistenza, l'integrazione e i diritti dei  

portatori di handicap   

Dato atto che con Delibera numero 64 del 12 luglio 2010, la Giunta Provinciale ha definito le linee 

guida a supporto del Servizio di assistenza educativa specialistica stabilendo di indire una gara ad 

evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di assistenza educativa specialistica di durata 

annuale 

Preso atto  

 che occorre indire una gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del Servizio di assistenza 

educativa specialistica per l’anno scolastico 2012_2013 

 che il servizio in oggetto rientra nell’elenco di cui all’Allegato IIB del Decreto legislativo 

numero 163 del 2006 - articolo 20, trattandosi di un servizio sanitario e sociale 

 che sono ammesse a partecipare alla gara le sole cooperative sociali di tipo “A”, consorzi già 

esistenti, raggruppamento temporaneo di imprese e consorzi ancora da costituirsi 

 che, ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Legislativo 626 del 1994, dell’articolo 86 commi 3-bis 

e 3-ter del Decreto Legislativo 163 del 2006, della Legge 123 del 2007 nonché del Decreto 

Legislativo 81 del 2008, gli oneri per la sicurezza sono pari a zero in quanto trattasi di un 

servizio di natura intellettuale, coerentemente con il disposto di cui alla Determinazione del 5 

marzo 2008 numero 3 del 2008 dell’AVCP 

Attesa la necessità di provvedere all’espletamento della gara mediante una procedura aperta con 

ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del Decreto 
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Legislativo numero 163 del 2006, nonché dell’articolo 18 comma 1 lettera c) della Legge Regionale 

numero 5 del 2007 

Acquisito che l’importo disponibile complessivo a base d’asta è pari ad euro 199.680,00 

(centonovantanoveseicentottantamila virgola zero zero), di cui euro 7.680,00 relative all’IVA nella 

misura agevolata del 4% come previsto nell’articolo 41 bis della tabella A, parte II, del Decreto del 

Presidente della Repubblica numero 633 del 1972 

Considerato che si è proceduto ad identificare la procedura in oggetto con il seguente 

CIG:4324303FB5 e CUP: C61F12000060005  

Preso atto che la stazione appaltante, sulla base di quanto disposto dall’articolo 2 della 

Deliberazione del 21 dicembre 2011 dell’AVCP, è tenuta a versare alla medesima Autorità un 

contributo per la procedura di gara in oggetto pari ad euro 225,00 (duecento venticinque virgola 

zero zero) 

Visti gli articoli 66 comma 7 e 124 del Decreto Legislativo 163 del 2006 dai quali si evince 

l’obbligatorietà alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie speciale - 

contratti pubblici, sui siti informatici e nell'albo della stazione appaltante che comportano una spesa 

pari ad euro 1.104,91 ( millecentoquattro virgola novantuno)  

Detto ciò, si riporta sinteticamente il quadro economico di riferimento: 

Importo a base d’asta Euro 192.000,00 

IVA Euro 7.680,00 

Spese di pubblicazione Euro 1.104,91 

Contributo AVCP Euro 225,00 

Totale Euro 201.009,91 

 

Visti i documenti relativi alla procedura, che sono parte integrante e sostanziale del presente atto: il 

Bando, il Capitolato Speciale d’appalto, il Disciplinare di gara, i Moduli  

Attesa l’opportunità e la necessità di provvedere in merito 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo del 18.08.2000, 

numero 267 

D E T E R M I N A 

 

  di considerare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 di attivare la procedura volta all’affidamento del servizio di assistenza educativa specialistica 

a favore degli alunni con disabilità iscritti e frequentanti gli istituti superiori di secondo grado 

della provincia di Carbonia Iglesias 

 di procedere all’individuazione dell’aggiudicatario attraverso una gara ad evidenza pubblica da 

espletarsi mediante una procedura aperta, con il ricorso al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del Decreto Legislativo numero 163 

del 2006 

 di ritenere ammissibili alla partecipazione della gara le sole Cooperative Sociali di tipo A 
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 di stabilire, che per l’affidamento del servizio e l’espletamento della gara sono da impegnare 

in totale euro 201.009,91 (duecentouno mila nove virgola novantuno) ripartite nel seguente 

modo: 

o euro 199.680,00 (centonovantanovemila seicento ottanta virgola zero zero) 

corrispondente all’importo complessivo a base d’asta, di cui euro 192.000,00 relative 

all’importo a base d’asta ed euro 7.680,00 (settemila seicento ottanta virgola zero 

zero) relativa all’IVA nella misura del 4% ai sensi di legge  

o euro 1.329,91 (milletrecento ventinove virgola novantuno) di cui euro 225,00 

(duecento venticinque virgola zero zero) come versamento da effettuarsi a favore 

dell’AVCP e euro 1.104,91 (millecento quattro virgola novantuno) come spese previste 

per la pubblicazione sul G.U.R.I. 

 di specificare inoltre che gli oneri per la sicurezza sono pari a zero 

 che tale somma trova regolare copertura al capitolo 322 del bilancio 2012 per euro 

190.170,41 (centonovantamila centosettanta virgola quarantuno) e al capitolo 315 del 

bilancio 2012 per euro 10.839,50 (diecimila ottocento trentanove virgola cinquanta) 

 di approvare gli atti di gara: il bando - Allegato A, il disciplinare – Allegato B, il capitolato 

speciale d’appalto – Allegato C e i moduli – Allegato D che sono parte integrante e sostanziale 

del presente atto 

 di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di competenza. 

 

    

Il Responsabile del procedimento      Il Responsabile del servizio               Il Dirigente                                                                                                                                                

F.to Dott.ssa Maria Luisa Lai   F.to Dott.ssa Francesca Cuccu    F.to Dott.ssa Speranza Schirru 


