COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore I - Affari Generali, Servizi Sociali, Scolastici, Cultura, Sport e
TurismoSETTORE I - AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI,
SCOLASTICI, CULTURA, SPORT E TURISMO

Determinazione di S1 n° 518 del 14/10/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
IGIENICO PERSONALE PER GLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE
SCUOLE DELL'OBBLIGO PERIODO OTTOBRE 2019 - GIUGNO 2020 ALLA
COOPERATIVA CO.SER A.R.L. CON SEDE IN VIAGRANDE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il decreto sindacale n 21/19, con il quale è stato attribuito l'incarico di direzione di area di
Posizione Organizzativa e Responsabile Settore I^ di questo Ente;
CONSIDERATO che ai responsabili dei servizi dell’Ente sono attribuiti i compiti di cui all’art. 51
comma 3 e 3 bis della legge 8/6/90 n° 142 e s.m.i.;
VISTO l’art. 13 della L.R. n° 30 del 23 .12.2000
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo 18.08.200 n° 267;
VISTO l’art. 51 Legge 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.
VISTA la delibera di C.C. n.43 del 23/09/2019 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019/2021;
PREMESSO che, in attuazione ai principi costituzionali di tutela e di promozione dei soggetti
portatori di handicap, la Regione Siciliana con L.R. 68/81 e n° 86 ha attribuito ai Comuni compiti di
programmazione, organizzazione e gestione dei servizi di integrazione personale, familiare,
scolastico e sociale in favore dei soggetti portatori di handicap, anche all’interno delle strutture
scolastiche;
VISTE le richieste avanzate dall’Istituto Comprensivo Statale “ F. De Roberto “ e dalla Direzione
Didattica Statale di Zafferana Etnea con le quali si chiede a questo Ente di garantire agli alunni
portatori di handicap l’assistenza igienico personale, assistenza all’autonomia e alla
comunicazione mediante personale specializzato;
RITENUTO di dover assicurareil servizio igienico come previsto dall’art.13 della L.104/92 del
D.P.R. 616/77, date le condizioni dei soggetti per cinque giorni settimanali con un rapporto
tra personale e assistiti di un operatore ogni quattro alunni disabili gravi inseriti nello
stesso plesso
scolastico avviando apposita procedura di gara d'appalto attraverso una
piattaforma informatica;
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CHE a seguito di procedura di gara RDO tramite il Mercato Elettronico il servizio
igienico personale è stato aggiudicato alla ditta CO.SER a.r.l che ha prodotto il ribasso
del 9% sull'importo a base d'asta di € 36.900,00 e pertanto per un importo di €
33.579,48 oltre iva ;
RITENUTO dovere assumere il relativo impegno di spesa per il periodo dal 15/10/2019 al
07/06/2020 per l' importo di € 35.258,45 iva al 5% compresa ;
DATO ATTO

che il CIG ZAE2A09392

DATO ATTO che la Cooperativa Coser
DATO ATTO che è stata acquista
50/ 2016

risulta in regola con il DURC ;

la dchiarazione

in ordine ai requisiti

dell'art. 80

dela D.Lgs

VISTI gli atti istruttori;
VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto Comunale
RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA
1) Di Affidare alla Cooperativa Sociale CO.SER . a.r.l con sede in Viagrande via
Sottotenente 1 P.I. 02323120879 l'espletamento del servizio igienico personale per gli
alunni disabili frequentanti le scuole dell'obbligo per il periodo 15 ottobre 2019 - 07
giugno 2020 per un importo comprensivo di iva al 5% pari ad € 35.258,45 essendo la
stessa aggidicataria della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016
2) Di Dare Atto che la somma di € 35.258,45 trova imputazione al nel Cap. 1892 nel
modo seguente:
- in quanto ad € 10.622,75 -periodo 15.10.2019 – 20.12.2019 bilancio esercizio corrente
giusto impegno alleato.
- in quanto ad € 24.635,70 -periodo 07.01.2020 – 07.06.2020 bilancio pluriennale 20192021 – esercizio 2020 -giusto impegno allegato.
3) Si attesta, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 e degli articoli 3 e 7 del D.P.R. 62/2013
che non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino
l’esercizio imparziale delle funzioni allo stesso attribuite per l’adozione del presente atto.
4) TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del servizio Finanziario per
l'acquisizione del visto contabile.
5) Di Dare Atto che
a)la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto contabile di cui al
superiore punto;
b)pubblicare i dati relativi al presente atto di liquidazione ai sensi degli artt. 26 e 27 D.lvo. 33/2013
c)copia della presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell’art. 18 comma 1
L.R. 16/12/2008 n° 22 modificato dall’art. 6 della L.R. del 26/06/2015 n° 1

Zafferana Etnea, 14/10/2019

Capo Area
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MESSINA MARIA CONCETTA / ArubaPEC
S.p.A.
L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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