
COPIA

CITTÀ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE Nr. 1543 del 01/09/2017

Oggetto: Determina a contrarre: affidamento diretto, ai sensi dell`art. 36 comma 1 lettera A
D.Lgs 50/2016, del servizio di Integrazione Scolastica ed extrascolastica Anno 2017
(art.  92  del  Regolamento  Regionale  n.  4/2007   e  ss.mm.  e  ii.)  SMART  CIG:
ZDB1FC1EFD

IL DIRIGENTE
 SETTORE 1: Affari Generali e Istituzionali - Servizi alla Persona

PREMESSO CHE:

- l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Gallipoli ha in carico alcuni minori multiproblematici 
su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Lecce, che presentano gravi problematiche 
comportamentali che manifestano, in particolare, all’interno del contesto scolastico, tali da 
non consentire alcun apprendimento da parte dei minori stessi e ostacolare lo svolgimento 
delle lezioni;

- le ore di servizio di Integrazione Scolastica garantite dall’Ambito Territoriale di Gallipoli e le 
ore di affiancamento all’insegnante di sostegno garantite dall’Istituto Scolastico risultano 
insufficienti a garantire un supporto scolastico adeguato a copertura dell’intera giornata;

DATO ATTO CHE:
- pertanto, si rende necessario ed indispensabile garantire una integrazione del servizio di 

Integrazione Scolastica procedendo all’affidamento del suddetto servizio integrativo ad una 
Cooperativa-Impresa che già esercita nell’ambito dei servizi sociali;

- tale Servizio potrà permettere un affiancamento individuale e personalizzato ad ognuno dei 
minori in carico all’Ufficio Servizi Sociali;

RITENUTO:
di procedere mediante affidamento diretto ai sensi del citato articolo 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 
50/2016.  Tale  scelta  (della  procedura  mediante  affidamento  diretto),  garantisce  comunque  il 
rispetto dei principi enunciati dall’articolo 30 del d.lgs 50/2016, in quanto si rispettano i presupposti 
per la procedura negoziata,  in  analogia a quanto prevede l’articolo 63 del  d.lgs 50/2016 e,  in 
particolare, quanto indicato dai comma 1 e 6;

DATO ATTO CHE: 
- con  Prot.n.  0037950  del  28/07/2017  è  stato  chiesto  un  preventivo  di  spesa  al  fine  di 

procedere all’affidamento del servizio di Integrazione Scolastica agli stessi patti, condizioni 
e costo orario previsti  dalla  Regione Puglia-Buoni  Servizio  Infanzia-art.  101 del R.R. n. 
4/2007;

- la Cooperativa-Impresa “Sorgente Srl” con sede legale in Racale, Via Gallipoli n. 298, P.I. 
04083390759 ha risposto con nota Prot.n. 0041271 del 23/08/2017 , offrendo una tariffa 
oraria per il Servizio richiesto pari ad € 11,49/ora, agli stessi patti, condizioni e costo orario 
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previsti dalla Regione Puglia-Buoni Servizio Infanzia-art. 101 del RR. 4/2007;

RITENUTO:
- il  prezzo  offerto  dalla  Cooperativa-Impresa  “Sorgente  Srl”  congruo  e  conveniente  per 

questa Amministrazione;
- di  affidare  alla  Sorgente  srl  sita  in   Racale,  73055,  alla  Via  Gallipoli  n.  298   P.IVA 

04083390759 giusta certificato del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Lecce 
REA 265963 del 30/10/2007, attraverso la Sig.ra Santantonio Maria Grazia nata a  Bari il 
15  maggio  1975 Cod.  Fisc.  SNTMGR75E55A662C legale  rappresentante della  Società 
Sorgente il servizio di Integrazione scolastica ed extra scolastica anno 2017   (art.92 del 
regolamento regionale n. 04/2007 e ss.mm. e ii.)   agli stessi patti, condizioni e costo orario 
previsti  dalla  Regione  Puglia-Buoni  Servizio  Infanzia-art.  101  del  RR.  4/2007,   per  le 
seguenti motivazioni:

- l’affidamento  risponde  alla  necessità  dell’Amministrazione  Comunale  di  Gallipoli  di 
garantire  l’affiancamento  individuale  e  personalizzato  di  operatori  ai  minori 
multiproblematici in carico all’Ufficio Servizi Sociali, all’interno del contesto scolastico;

- la  ditta  ha  già  svolto  tale  servizio  con  professionalità,  efficienza,  efficacia  per  l’Ambito 
Territoriale di Gallipoli;

- la durata dell’affidamento è dal 11/09/2017 al 15/06/2018;

- l’importo  complessivo  è  inferiore  a  €  40.000,00  (quarantamila),  al  di  sotto  del  quale  è 
consentito l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016;

- la  ditta  possiede  adeguata  idoneità  tecnico  professionale,  attestata  da  pluriennale 
esperienza nella gestione di servizi alla persona;

- il servizio svolto per l’Ambito Territoriale di Gallipoli è stato realizzato nel rispetto dei tempi 
e  dei  costi  pattuiti;

DARE ATTO che:
- La “Sorgente” srl è stata autorizzata al funzionamento del servizio dell’Integrazione extra 

scolastica di  cui  all’art  92 del R.R, n.04/2007 dall’Ufficio di Piano Sociale Territoriale di 
Gallipoli,  con Determinazione n. 357 del 29/09/2014 ai sensi della L.R. n. 19/2006 e del 
Regolamento Regionale n. 4/2007;

- Il costo del servizio da affidare ammonta ad € 27.576,00 IVA esclusa, per il periodo che va 
dal 11/09/2017 al 15/06/2018, per n. 3 operatori per n. 20 ore settimanali;

- La Sorgente srl  sita in 73055 Racale,  alla Via Gallipoli  n.  298  P.IVA  04083390759 è 
iscritta  al  Registro  delle  Imprese  presso  la  C.C.I.A.A.  di  Lecce   REA  265963  del 
30/10/2007,  legale  rappresentante  Sig.ra  Santantonio  Maria  Grazia  nata  a   Bari  il  15 
maggio 1975 Cod. Fisc. SNTMGR75E55A662C;

- Sono state acquisite dall’Ufficio di Piano la dichiarazione della Sorgente srl di non trovarsi 
nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, la dichiarazione di non trovarsi 
nelle  cause  di  divieto  o  di  sospensione  di  cui  alla  vigente  normativa  antimafia  e  la 
dichiarazione relativa all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n.162/2001;

VISTO:
- L’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 che prevede, in materia di affidamento di servizi, il rispetto dei 

principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività,  correttezza,  libera  concorrenza,  non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

- La Legge 163/2000 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, (DUVRI);
- La  determinazione  dell'Autorità  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 

forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, 
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come  modificato  dall'articolo  3  della  legge  3  agosto  2007  n.  123,  e  successivamente 
riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di 
predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da 
interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della stazione 
appaltante;

RILEVATO CHE:
in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto il CIG, ma vi è l’esenzione dal 
pagamento del contributo che è il seguente:  SMART CIG ZDB1FC1EFD ed è’ stato acquisito il 
DURC agli atti dell’Ufficio di Piano;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

AFFIDARE, per le motivazioni di cui in premessa, alla Sorgente srl sita in 73055 Racale, alla Via 
Gallipoli  n.  298   P.IVA  04083390759  giusta  certificato  del  Registro  delle  Imprese  presso  la 
C.C.I.A.A. di Lecce  REA 265963 del 30/10/2007, rappresentante legale Sig.ra Santantonio Maria 
Grazia nata a  Bari il 15 maggio 1975 Cod. Fisc. SNTMGR75E55A662C, il servizio di Integrazione 
scolastica ed extra scolastica anno 2017  (art.92 del regolamento regionale n. 04/2007 e ss.mm. e 
ii.) .

Il fine che il contratto intende perseguire è il seguente:
- Le  attività  di  integrazione  sociale scolastica  ed extrascolastica  vogliono  realizzare 

l’integrazione tra il percorso scolastico e l’ambiente di vita familiare ed extra-scolastico della 
persona disabile e  garantire  un affiancamento  individuale  e personalizzato  ai  minori  in 
carico all’Ufficio Servizi Sociali con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Lecce, 
che  manifestano  comportamenti  gravemente  problematici  all’interno  del  contesto 
scolastico, al fine di favorire il loro apprendimento e consentire lo svolgimento delle lezioni; 

L’oggetto del contratto  è il seguente:
- Destinatari degli  interventi di cui al presente appalto sono gli alunni individuati secondo 

l’art. 3 e certificati secondo l’art. 12, della legge 104/92 o in attesa di tale certificazione, 
frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo del Comune di 
Gallipoli, in carico all’Ufficio Servizi Sociali con provvedimento del Tribunale per i Minorenni 
di Lecce, che manifestano comportamenti gravemente problematici all’interno del contesto 
scolastico e per i quali  risultano insufficienti le ore di servizio di Integrazione Scolastica 
garantite  dall’Ambito  Territoriale  di  Gallipoli  e  le  ore  di  affiancamento  all’insegnante  di 
sostegno  garantite  dall’Istituto  Scolastico,  affiancando  n.  3  operatori  per  n.  20  ore 
settimanali per l’anno 2017/2018;

- Gli interventi di integrazione extra scolastica sono volti al raggiungimento dell'autonomia 
ed alla comunicazione personale degli utenti interessati, sono integrativi e non sostitutivi 
dell'assistenza di base e dell'insegnamento di sostegno fornita dal personale della scuola; 
sono  inoltre  rivolti  agli  alunni  disabili  sulla  base  delle  indicazioni  del  servizio  ASL 
competente.

Il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati.

Il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con 
le regole di finanza pubblica.

Il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento 
con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, 
lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010.
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Il costo totale  del servizio da affidare ammonta presumibilmente ad € 27.576,00 IVA esclusa dall' 
11/09/2017 al 15/06/2018.

La  liquidazione  della  spesa,  avverrà  mensilmente  e  dietro  presentazione  di  regolare  fattura  e 
relazione sulle attività svolte.

Assumere il relativo impegno di spesa.

Alla  presente determinazione,  oltre  a valore  dispositivo,  viene dato  valore  negoziale  ai  sensi 
dell’art. 17 del R.D. 18.11.1923, n. 2440, mediante sottoscrizione da parte del privato contraente di 
una copia del presente provvedimento in segno di accettazione di tutto quanto in esso contenuto e 
la presentazione dell’assicurazione RCT a suo totale carico con massimali di € 1.500.000,00.

DI DARE ATTO:

- La Sorgente srl sita in 73055 Racale, alla Via Gallipoli n. 298  P.IVA  04083390759, risulta 
iscritta al MEPA, unica impresa-cooperativa iscritta appartenente all’Ambito Territoriale di 
Gallipoli;

- altresì  ai  sensi dell’art.  6  bis della  L.  n.  241/1990 e dell’art.  1 co.  9 lett.  e)  della  L.  n. 
190/2012  della  insussistenza  di  cause  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale  nei 
confronti del Responsabile del presente procedimento; 

Dare atto che il provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
D.Lgs n. 33/2013. Rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il Responsabile del 

procedimento è il Dirigente Settore 1 Dott.ssa M.T. De Lorenzis.

DARE ATTO CHE:
ai sensi della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei  flussi finanzìari,  riferito al presente 
procedimento, il codice acquisito presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi  e  Forniture  è  SMART   CIG  ZDB1FC1EFD  e  che  è  stato  acquisito  il  DURC  agli  atti 
dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Gallipoli. 

Il presente atto verrà pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Gallipoli.

IL DIRIGENTE
F.to De Lorenzis Maria Teresa

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal                  04/09/2017              al 
19/09/2017                  all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................
Il Messo Comunale
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