Provincia di Sassari
___________

SETTORE APPALTI E CONTRATTI
DETERMINAZIONE N° 2093 del 05/10/2016
OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI GLI
ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA
PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2016/2017. CIG 6735998166.
ESECUZIONE DEL CONTRATTO IN VIA D'URGENZA CON RISERVA DI
RECESSO.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la L.R. 12 giugno 2006 n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli Enti locali” per la parte relativa
alle competenze assegnate alle Province in ordine all’Istruzione scolastica (art. 73), che in particolare al
comma 1, lett. b) riguarda i “servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni
diversamente abili o in situazioni di svantaggio”;
CONSIDERATO che i “servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni diversamente abili
o in situazioni di svantaggio” si concretizzano sostanzialmente nelle attività di trasporto e assistenza
specialistica agli studenti diversamente abili o in situazioni di svantaggio;
RICHIAMATO il vigente Regolamento dei servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni
diversamente abili frequentanti gli Istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica;
RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni n. 1143 del 25 giugno, 1168 del 29 giugno e 1193 del 1 luglio
2016, con le quali si procedeva ad indire procedura aperta per il servizio di assistenza per gli studenti disabili
frequentanti gli Istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari, da aggiudicare con
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
RICHIAMATA, inoltre, la propria precedente determinazione n. 1831 del 16/09/2016, di affidamento alla Società
Cooperativa Sociale Genesi di Messina del servizio di assistenza per gli studenti disabili frequentanti gli
Istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari, nelle more del perfezionamento
della procedura di selezione del contraente indetta con le citate determinazioni nn. 1143, 1168 e 1193/2016,
per il tempo a tal fine strettamente necessario e, comunque, entro la soglia finanziaria di € 39.900,00,
corrispondente alla somma massima consentita dall'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016,
nell'ipotesi dell'affidamento diretto;
DATO ATTO:
- dell'aumento del numero di studenti richiedenti il servizio di assistenza rispetto allo scorso anno scolastico;
- della necessità di garantire standard minimi di servizio tali da non pregiudicare il significato e la validità
dello stesso nonché di rendere effettiva la partecipazione degli studenti disabili alla vita scolastica;
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- dell'impossibilità di proseguire oltre il 5 ottobre nella resa, seppur minimale del servizio di assistenza, stante
la previsione, a tale data, del completo utilizzo della somma di cui alla richiamata determinazione n. 1831 del
16/09/2016;
- della necessità di proseguire, senza soluzione di continuità, nell'erogazione del servizio, garantendo,
contestualmente, l'accoglimento delle ulteriori richieste delle scuole, soddisfatte, al momento, in misura
significativamente ridotta rispetto agli standard degli scorsi anni scolastici;
- dell'impossibilità di procedere al rinnovo dell'affidamento disposto con la citata determinazione n.
1831/2016, se non violando il disposto dell'art. 365 del D.Lgs. 50/2016;
- dell'impossibilità, altresì, di procedere ad un nuovo affidamento nelle stesse forme, se non violando il
principio di non frazionamento;
RICHIAMATA la determinazione n. 2079 del 4 ottobre 2016, avente ad oggetto “Procedura aperta per
l'affidamento del servizio di assistenza per gli studenti frequentanti gli Istituti del secondo ciclo di istruzione
scolastica della Provincia di Sassari - CIG. 6735998166 – approvazione verbali di gara e aggiudicazione
servizio”, con la quale si è proceduto:
- ad approvare i verbali relativi alla gara di cui alle citate determinazioni nn. 1143, 1168 e 1193/2016;
- ad aggiudicare il relativo appalto alla Società Cooperativa Sociale Genesi di Messina;
- a dare atto che:
a) avvalendosi del sistema AVCPASS, sono state effettuate, con esito positivo, le verifiche in ordine al
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016;
b) la documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa, richiesti per la partecipazione alla gara e dichiarati dalla società, risulta già in possesso
dell'Amministrazione;
- a richiamare le disposizioni del D. Lgs 159/2011, Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, ed in particolare l'art. 91,
comma 1, e l'art. 92, comma 3, così come da ultimo modificato con D. Lgs 153/2014, ai sensi del quale,
decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, del medesimo disposto normativo, ovvero, nei casi di
urgenza, immediatamente, l'Ente procede anche in assenza dell'informazione antimafia;
DATO ATTO, in relazione a detta aggiudicazione, che:
- stante l’inerenza del servizio di cui in oggetto al diritto allo studio, senz’altro di rango costituzionale, la
sospensione dello stesso determinerebbe l'interruzione di un pubblico servizio, pregiudicando la presenza a
scuola degli utenti ed il conseguente godimento del predetto diritto, esponendo, al contempo,
l'amministrazione provinciale a conseguenze gravi con possibili effetti negativi sul piano amministrativo o
addirittura penale;
- l’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, prevede l'istituto dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza,
“nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali
o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei
casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave
danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti
comunitari”;
- la somma attualmente impegnata in relazione alla procedura di selezione del contraente di cui alle citate
determinazioni nn. 1143, 1168 e 1193/2016 ammonta non più ad € 500.000,00, ma ad € 458.105,00, giusto
l'impegno di spesa disposto in relazione all'affidamento di cui alla determinazione n. 1831 del 16/09/2016 per
€ 39.900,00 oltre l'IVA 5%;
RITENUTO che ricorrano, sulla base di quanto precedentemente esposto, i requisiti per richiedere all'impresa
predetta l'esecuzione del contratto del contratto in via d'urgenza nelle more della stipula dello stesso, con
riserva di recedere dal rapporto così instauratosi qualora sopraggiunga un'informazione antimafia interdittiva;
RICHIAMATO infine il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare l’articolo 107, Funzioni e responsabilità della dirigenza;
ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.
147/bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
1. di dare atto che:
- con le proprie precedenti determinazioni n. 1143 del 25 giugno, 1168 del 29 giugno e 1193 del 1 luglio
2016, si è proceduto ad indire procedura di selezione del contraente per il servizio di assistenza per gli
studenti disabili frequentanti gli Istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- con la propria precedente determinazione n. 1831 del 16/09/2016, si è provveduto ad affidare alla
Società Cooperativa Sociale Genesi di Messina il servizio di assistenza per gli studenti disabili
frequentanti gli Istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari, nelle more del
perfezionamento della procedura di selezione del contraente indetta con le citate determinazioni nn.
1143, 1168 e 1193/2016, per il tempo a tal fine strettamente necessario e, comunque, entro la soglia
finanziaria di € 39.900,00, corrispondente alla somma massima consentita dall'art. 36, comma 2, lettera
a), del D.Lgs n. 50/2016, nell'ipotesi dell'affidamento diretto;
2. di dare, altresì, atto:
- dell'aumento del numero di studenti richiedenti il servizio di assistenza rispetto allo scorso anno
scolastico;
- della necessità di garantire standard minimi di servizio tali da non pregiudicare il significato e la validità
dello stesso nonché di rendere effettiva la partecipazione degli studenti disabili alla vita scolastica;
- dell'impossibilità di proseguire oltre il 5 ottobre nella resa, seppur minimale del servizio di assistenza,
stante la previsione, a tale data, del completo utilizzo della somma di cui alla richiamata determinazione
n. 1831 del 16/09/2016;
- della necessità di proseguire, senza soluzione di continuità, nell'erogazione del servizio, garantendo,
contestualmente, l'accoglimento delle ulteriori richieste delle scuole, soddisfatte, al momento, in maniera
significativamente ridotta rispetto agli standard degli scorsi anni scolastici;
- dell'impossibilità di procedere al rinnovo dell'affidamento disposto con la citata determinazione n.
1831/2016, se non violando il disposto dell'art. 365 del D.Lgs 50/2016;
- dell'impossibilità, altresì, di procedere ad un nuovo affidamento nelle stesse forme, se non violando il
principio di non frazionamento;
3. di dare, inoltre atto che con la determinazione n. 2079 del 4 ottobre 2016, avente ad oggetto “Procedura
aperta per l'affidamento del servizio di assistenza per gli studenti frequentanti gli Istituti del secondo ciclo
di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - CIG. 6735998166 – approvazione verbali di gara e
aggiudicazione servizio”, si è proceduto:
- ad approvare i verbali relativi alla gara di cui alle citate determinazioni nn. 1143, 1168 e 1193/2016;
- ad aggiudicare il relativo appalto alla Società Cooperativa Sociale Genesi di Messina;
- a dare atto che:
a) avvalendosi del sistema AVCPASS, sono state effettuate, con esito positivo, le verifiche in ordine
al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016;
b) la documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa, richiesti per la partecipazione alla gara e dichiarati dalla società, risulta già in
possesso dell'Amministrazione;
- a richiamare le disposizioni del D. Lgs 159/2011, Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, ed in particolare l'art. 91,
comma 1, e l'art. 92, comma 3, così come da ultimo modificato con D. Lgs 153/2014, ai sensi del quale,
decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, del medesimo disposto normativo, ovvero, nei casi di
urgenza, immediatamente, l'Ente procede anche in assenza dell'informazione antimafia;
4. di dare, infine, atto che:
- stante l’inerenza del servizio al diritto allo studio, senz’altro di rango costituzionale, la sospensione dello
stesso determinerebbe l'interruzione di un pubblico servizio, pregiudicando la presenza a scuola degli
utenti ed il conseguente godimento del predetto diritto, esponendo, al contempo, l'amministrazione
provinciale a conseguenze gravi con possibili effetti negativi sul piano amministrativo o addirittura penale;
- l’art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016, prevede l'istituto dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza,
“nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone,
animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale
ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la
perdita di finanziamenti comunitari”;
- la somma attualmente impegnata in relazione alla procedura di selezione del contraente di cui alle citate
determinazioni nn. 1143, 1168 e 1193/2016 ammonta non più ad € 500.000,00, ma ad € 458.105,00,
giusto l'impegno di spesa disposto in relazione all'affidamento di cui alla determinazione n. 1831 del
16/09/2016 per € 39.900,00 oltre l'IVA 5%;
5. di disporre, di conseguenza, nei confronti della Società Cooperativa Sociale Genesi di Messina,
l'esecuzione in via d'urgenza del contratto relativo all'aggiudicazione disposta con la determinazione n. 2079
del 4 ottobre 2016, nelle more della stipula del contratto stesso, con riserva di recedere dal rapporto così
instauratosi qualora sopraggiunga un'informazione antimafia interdittiva;
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6. di dare atto che la somma di € 458.105,00 di cui al punto 3 del presente dispositivo risulta impegnata sulla
Missione/Programma 04.06, Piano Finanziario 1.03.02.15.003 (ex capitolo 11411), impegno n. 1180/2016,
esercizio finanziario 2016;
7. di trasmettere il presente provvedimento firmato digitalmente all'Albo pretorio on line per la relativa
pubblicazione e al Segretario Generale.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Giuseppina L. P. Lugliè
Servizio Istruzione
DS
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