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AREA DEL VICESEGRETARIO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
NUMERO: 503
DATA: 01 agosto 2022
OGGETTO: SERVIZIO
DI
ASSISTENZA
ALLE
AUTONOMIE
E
COMUNICAZIONE PERSONALE A FAVORE DI SOGGETTO
MINORE FINALIZZATA ALLA PARTECIPAZIONE A CENTRO
ESTIVO. AFFIDAMENTO A “LA DUA VALADDA S.C.S.”. SMART
CIG Z053755B68
IL RESPONSABILE DELL’ AREA DEL VICESEGRETARIO
Atteso che l’art. 107 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attribuisce ai responsabili degli
uffici e dei servizi tutte le attività gestionali e tutti i compiti di attuazione degli obiettivi
e dei programmi dell’organo politico;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 32 in data 5.4.2022, Prot. n. 5040, con il
quale si è disposta la nomina dei Responsabili di Servizio con decorrenza dal 6 aprile
2022 - fino al termine del mandato amministrativo;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 75 in data 14.06.2022 prot. n. 9101 con il
quale si è disposta la proroga dei Responsabili nominati con Decreto Sindacale n. 32 del
5.4.2022 prot. n. 5040 sino all’emanazione del nuovo Decreto Sindacale di nomina dei
Responsabili di Servizio di questo mandato amministrativo;
Premesso che:
- l’art. 13 comma 3 della Legge n. 104/92 e s.m.i. pone in capo agli enti locali
l'obbligo di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli
alunni con handicap fisici o sensoriali inseriti nelle strutture scolastiche;
- con servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale si intende
quel complesso di interventi e prestazioni di carattere socioeducativo, anche
temporanei, erogati a favore degli alunni con handicap frequentanti la scuola
dell’infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo grado. Tale servizio si
propone di superare l’isolamento attraverso attività complementari ma distinte dal
sostegno scolastico. Il servizio consiste in tutti gli interventi funzionali volti ad
aumentare il livello di autonomia e di integrazione degli alunni disabili;
Vista l’indicazione dell’Amministrazione Comunale di garantire per un massimo
di 20 ore complessive il servizio di assistenza ad un alunno con handicap al fine di
consentire la frequenza dello stesso ad un centro estivo organizzato sul territorio
comunale;
Considerato che LA DUA VALADDA soc. cooperativa sociale con sede in
Perosa Argentina (TO) Piazza Europa 6 è stato affidatario del servizio di assistenza alle
autonomie fino al termine del corrente anno scolastico 2021/2022;
Preso atto dell’emanazione del nuovo codice degli appalti pubblici, 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;
Visti:
 L’art.192 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. che disciplina gli adempimenti
del Responsabile del Procedimento in materia di contrattazione e relative
procedure;
 L’articolo 32, comma 2 del D. Lgs. 18.04.2016, n.50 il quale dispone che:
“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”;
Considerato che:
 con il contratto si intende perseguire il fine di garantire il servizio di assistenza
ad alunno disabile per garantirne la frequenza a centro estivo;
 l’oggetto del contratto è il servizio di assistenza alle autonomie e comunicazione
personale presso centro estivo per un massimo di venti ore;
 all’affidamento degli interventi si provvederà secondo quanto disposto dall’art.
36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016 n.50 che disciplina le modalità
degli affidamenti di importo inferiore a 40.000;
Richiamato il vigente regolamento per le spese in economia approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 20.03.2012;
Visto il preventivo di LA DUA VALADDA soc. cooperativa sociale con sede
in Perosa Argentina (TO) Piazza Europa 6 pervenuto via PEC l’8.7.2.2022 prot.n.
10337;
Visto il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50;
Ritenuto di provvedere con l’affidamento del servizio;
Visto che il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 è stato approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 in data 28.12.2021;
Ricordato che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2022 sono
stati approvati il P.E.G. e il Piano Integrato degli Obiettivi 2022-2024;
Reso atto che, ai sensi dell’art. 147-bis – 1° comma del D. Lgs. 267/2000 e
s.m.i., in merito alla formazione del presente provvedimento, il sottoscritto responsabile
del servizio rilascia il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
DETERMINA
1. Di affidare il servizio di assistenza alle autonomie e comunicazione personale
per 20 ore complessive al fine di garantire la frequenza di minore a centro
estivo alla ditta LA DUA VALADDA soc. cooperativa sociale con sede in
Perosa Argentina (TO) Piazza Europa 6 all’importo orario di € 16,44 + IVA 5%
e per una spesa totale presunta di € 350,00 ;
2. Di impegnare la spesa presunta complessiva di € 350,00 al cod. 1876/4 cod.
0406103 del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 – annualità 2022
3. Di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
visto con la cui apposizione l’atto è esecutivo e può essere eseguito;

4. Di dare atto che si provvede mediante software applicativo alla pubblicazione
degli estremi della presente determinazione in ottemperanza alla vigente
normativa sulla trasparenza amministrativa;
5. Di comunicare ai terzi interessati l’assunzione dell’impegno, ai sensi dell’art.
191 primo comma del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott.ssa Lorena Bechis *

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.

