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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: SERVIZIO EDUCATIVO MINORI ED ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA 

IN FAVORE DEI MINORI DISABILI  2021/2022/2023  CIG 8617462A99 - AFFIDAMENTO 

D'URGENZA A IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS ART. 32, COMMA 8 DEL 

D.LGS 50/2016 

 

 

 

Il giorno 23/08/2021 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
  

OGGETTO: SERVIZIO EDUCATIVO MINORI ED ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA IN FAVORE 

DEI MINORI DISABILI  2021/2022/2023  CIG 8617462A99 - AFFIDAMENTO 

D'URGENZA A IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS ART. 32, COMMA 8 DEL 

D.LGS 50/2016  

 
Proposta N.514 del 20/08/2021 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 05 del 16.12.2020 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la  

responsabilità dell’Area 1 Amministrativa, Servizi Generali alla Persona fino al 31.12.2021;  

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;  

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

RICHIAMATA la determinazione Area 1 n 22 del 24.02.2021, è stata avviata la procedura di gara  

aperta informatizzata tramite il portale SardegnaCAT per l’affidamento del Servizio Educativo  

Minori ed Assistenza Scolastica Specialistica in favore dei Minori disabili, procedura aperta artt. 30  

- 32 e 60 d.lgs 50/16 – CIG 8617462A99 e si sono fissati i contenuti della procedura e del contratto,  

approvando contestualmente il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale e relativi  

allegati;  

RICHIAMATA la determinazione Area 1 n. 68 del 05.05.2021 con la quale si è proceduto a  

nominare i componenti della commissione giudicatrice della gara di cui in oggetto nelle persone di: 

Atzori Iride Presidente;  

Iervolino Igea Componente; 

Collu Deborah Componente;  

Podda Elisabetta Segretario verbalizzante; 

VISTA la Determinazione Area 1 n. 87 del 21.05.2021 “Procedura aperta informatizzata tramite  

portale SardegnaCAT per l’affidamento del servizio Educativo Minori ed Assistenza Scolastica  

Specialistica in favore dei Minori disabili – CIG 8617462A99 - Ammissione concorrenti” con la  

quale sono state approvate le risultanze del verbale di gara n. 1 e n. 2 relativo alla ammissione alla  

fase successiva (tecnica) della procedura di cui in oggetto e se ne è disposta la pubblicazione sul  

sito istituzionale dell’Ente ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 29 del D.lgs 50/2016 nonché la  

comunicazione agli interessati mediante comunicazione sul portale SardegnaCAT ai sensi dell’art.  

76 D.lgs 50/2016; 

RICHIAMATA la determinazione Area 1 n. 101 del 07.06.2021 relativa alla aggiudicazione del  

servizio educativo in favore dei minori ed assistenza scolastica specialistica in favore dei minori  

disabili – Periodo 2021/2022/2023 – CIG 8617462A99 in favore IL GABBIANO SOCIETA’  

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede a San Sperate Via Caprera n. Partita IVA 01524160924 alle  

condizioni, patti e modalità previste nel capitolato di gara, disciplinare di gara e contenute nelle offerte 

tecnica ed economica presentate, per un importo pari ad Euro 21,69 oltre IVA di legge per  

costo orario per un numero complessivo presunto di servizio di 7440 ore nel biennio, con un  

ribasso percentuale proposto dalla ditta in sede di gara del 5,70 % e pertanto per un importo  
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complessivo di pari ad Euro 161.373,60 oltre IVA di legge e pertanto per complessivi Euro  

169.442,28 IVA di legge compresa; 

RICHIAMATA inoltre la determinazione Area 1 n. 149 del 06.07.2021 con la quale si è proceduto  

a confermare la determinazione Area 1 n. 101 del 07.06.2021 nella parte relativa alla approvazione  

dei verbali dal n. 3 al n. 7, sono stati approvati i verbali n. 8 del 18.06.2021, n. 9 del 23.06.2021 e n.  

10 del 06.07.2021 così come predisposti dalla Commissione Giudicatrice e depositati agli atti,  

relativi alla procedura per l’affidamento del servizio educativo in favore dei minori ed assistenza  

scolastica specialistica in favore dei minori disabili – Periodo 2021/2022/2023 – CIG8617462A99  

mediante procedura aperta sul portale Sardegnacat e pertanto si è proceduto a confermare  

l’aggiudicazione formulata dalla Commissione Giudicatrice (dapprima con verbale n. 7 del  

07.06.2021 e poi riconfermata col verbale n. 10 del 06.07.2021) relativa al servizio educativo in  

favore dei minori ed assistenza scolastica specialistica in favore dei minori disabili – Periodo  

2021/2022/2023 – CIG8617462A99 in favore della Ditta IL GABBIANO SOCIETA’ COOPERATIVA  

SOCIALE ONLUS con sede a San Sperate Via Caprera n. Partita IVA 01524160924 per l’importo di  

Euro 21,69 ad ora oltre IVA di legge del 5% a seguito del ribasso percentuale presentato del 5,70%  

per un importo complessivo, per n. 7440 ore nel biennio (3720 ore annue), pari ad Euro  

161.373,60 oltre IVA di legge e pertanto per complessivi Euro 169.442,28 IVA di legge compresa; 

RICHIAMATA da ultimo la Determinazione Area 1 n. 167 del 26.07.2021 di dichiarazione di efficacia, ai sensi 

dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, in data odierna, a  

seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione  

relativa all’affidamento del servizio in favore dei minori ed assistenza scolastica specialistica in  

favore dei minori disabili – Periodo 2021/2022/2023 – CIG8617462A99 in favore della Ditta IL  

GABBIANO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede a San Sperate Via Caprera n. Partita  

IVA 01524160924 per l’importo di Euro 21,69 ad ora oltre IVA di legge del 5% a seguito del ribasso  

percentuale presentato del 5,70% per un importo complessivo, per n. 7440 ore nel biennio (3720  

ore annue), pari ad Euro 161.373,60 oltre IVA di legge e pertanto per complessivi Euro 169.442,28  

IVA di legge compresa; 

VISTO l’art. 32 del D.lgs 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento”; 

PRESO ATTO della clausola del cd. stand still, obbligatorio per procedure di gara con importi superiori alle 

soglie di cui all’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, il quale impone il termine dilatorio di n. 35 

(trentacinque) giorni tra aggiudicazione definitiva e stipula del contratto; 

CONSIDERATO CHE è data facoltà all’Amministrazione di procedere ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.lgs 

50/2016, alla esecuzione d’urgenza, anticipata rispetto alla stipula del contratto, procedura ammessa 

esclusivamente 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; 

RICHIAMATO inoltre l’art. 25 del Capitolato Speciale di Appalto della procedura di riferimento “Emissione 

di ordine in pendenza di stipulazione del contratto” che prevede la possibilità per l’amministrazione di avvio 

del servizio, anche in pendenza di stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale 

definitivo e trasmissione di copia delle polizze assicurative previste dal capitolato; 

CONSIDERATO CHE i servizi in oggetto sono rivolti a minori in quanto soggetti fragili ed a rischio marginalità 

e, pertanto, per la loro natura, non possono essere interrotti o sospesi; 

RILEVATO quanto segue: 

- che l’inizio dell’esecuzione dei servizi socio-educativi, nelle more della stipulazione del contratto, 

costituisce una circostanza speciale ed eccezionale, nonché indilazionabile e cogente, tale da dovervi 

provvedere in via d’urgenza, al fine di garantire l’attivazione a pieno regime dei servizi scolastici, integrativi 

e di assistenza presso le scuole dell’infanzia, primarie, e secondaria di primo grado, nonché dei servizi 

domiciliari rivolti ai minori, a decorrere dal 1° settembre2021; 

- che l’obbligatorietà dei suddetti servizi riguarda la popolazione scolastica e minorile e, più in generale, la 

regolarità delle attività didattiche che risultano correlate ai servizi medesimi, in mancanza dei quali, a 

regime, si potrebbero verificare ripercussioni a livello organizzativo, di completezza dell’offerta formativa; 
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VALUTATO pertanto, alla luce delle articolate motivazioni sopra esposte, di dover disporre l’avvio 

anticipato delle prestazioni oggetto dell’affidamento, ai sensi dell’art. 32, commi 8  del Codice degli appalti 

pubblici ed art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto, in considerazione del fatto che i servizi socio-educativi 

dell’appalto in oggetto costituiscono servizio pubblico fondamentale che concorre alla concreta attuazione 

del diritto allo studio e che l’interruzione dello stesso determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico 

che è destinato a soddisfare; 

RITENUTO INOLTRE di dover provvedere ad assumere formale atto di impegno delle somme occorrenti in 

favore della ditta aggiudicataria del servizio; 

DATO ATTO CHE, nell’ipotesi in cui dovessero essere attivati da parte della Regione Autonoma della 

Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, 

finanziamenti agli enti locali per interventi a favore degli enti locali per il supporto organizzativo  del 

servizio di istruzione per gli alunni con disabilità, il presente ufficio provvederà ad effettuare  le modifiche 

delle imputazioni delle somme necessarie; 

ATTESTATO CHE il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Podda Elisabetta, Istruttore 

Amministrativo dell’Area 1 Amministrativa, Servizi generali alla Persona; 

RITENUTO di individuare quale Direttore dell’Esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 

101 del D. Lgs. 50/2016, la Dott.ssa Collu Deborah, assistente sociale presso il Comune di San Sperate; 

VISTI gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VERIFICATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs 267/00 e ss.mm.ii. 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 

18.08.2000 n. 267;  

VISTO il D.Lgs n. 163/2006 ;  

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

1) di disporre, per motivi d’urgenza, a decorrere dall’01 settembre 2021 l’avvio anticipato delle prestazioni 

del servizio educativo minori ed assistenza scolastica specialistica in favore dei minori disabili aggiudicato 

definitivamente al Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale Onlus (giusta determinazione Area 1 n. 167/2021), 

affidamento d’urgenza ai sensi dell’art. 32, commi 8 del Codice ed art. 25 del relativo Capitolato d’appalto, 

in considerazione del fatto che i servizi oggetto dell’appalto costituiscono servizi pubblici fondamentali che 

concorrono alla concreta attuazione del diritto allo studio nonché dell’assistenza educativa ai minori e che 

l’interruzione degli stessi determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che sono destinati a 

soddisfare; 

2) Di individuare quale Direttore dell’Esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 101 del D. 

Lgs. 50/2016 la Dott.ssa Collu Deborah, assistente sociale presso il Comune di San Sperate; 

3) di procedere all’impegno in favore de IL GABBIANO SOCIETA’ COOPERATIVA  

SOCIALE ONLUS con sede a San Sperate Via Caprera n. Partita IVA 01524160924 per il servizio de quo CIG 

CIG8617462A99 la somma complessiva di Euro 169.442,30 (IVA di legge compresa) per il periodo 

01.09.2021/31.08.2023 come segue 

ANNO 2021 per il periodo 01.09.2021/31.12.2021 (numero presunto ore 1240); 

Euro 28.240,38 

Euro 15.532,21 su missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” programma 1 “Interventi per 

l’infanzia e i minori e per asili nido” titolo 1 “spese correnti” Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e 

servizi) Capitolo PEG 1104320 “Servizio per minori – FU (Ex L.R. 25/93)” (numero ore presunte 682);  

Euro 7.255,19 su Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio” - Programma 6 “Servizi ausiliari  

all’istruzione”; Titolo 1 “Spese correnti”; Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”) - Capitolo P.E.G  

1045323 “Interventi per supporto organizzativo per gli alunni con disabilità – Fondo Unico Regionale” (n. 

ore presunte 318); 

Euro 5.452,98 su Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio” - Programma 6 “Servizi ausiliari  

all’istruzione”; Titolo 1 “Spese correnti”; Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”) - Capitolo P.E.G  

1045312 “Interventi per supporto organizzativo per gli alunni con disabilità – Avanzo vincolato” (n. ore 

presunte 239); 



Comune di San Sperate  www.sansperate.net  - protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 

 

Documento informatico firmato digitalmente 

ANNO 2022 per il periodo 01.01.2022/31.12.2022 (numero presunto ore 3720); 

Euro 84.721,15 

Euro 47.074,89 su missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” programma 1 “Interventi per 

l’infanzia e i minori e per asili nido” titolo 1 “spese correnti” Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e 

servizi) Capitolo PEG 1104320 “Servizio per minori – FU (Ex L.R. 25/93)” (numero ore presunte 2067);  

Euro 37.646,26 su Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio” - Programma 6 “Servizi ausiliari  

all’istruzione”; Titolo 1 “Spese correnti”; Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”) - Capitolo P.E.G  

1045323 “Interventi per supporto organizzativo per gli alunni con disabilità – Fondo Unico Regionale” (n. 

ore presunte 1653); 

ANNO 2023 per il periodo 01.01.2023/31.08.2023 (numero presunto ore 2480); 

Euro 56.480.77 

Euro 31.064,42 su missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” programma 1 “Interventi per 

l’infanzia e i minori e per asili nido” titolo 1 “spese correnti” Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e 

servizi) Capitolo PEG 1104320 “Servizio per minori – FU (Ex L.R. 25/93)” (numero ore presunte 1385);  

Euro 25.416,35 su Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio” - Programma 6 “Servizi ausiliari  

all’istruzione”; Titolo 1 “Spese correnti”; Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”) - Capitolo P.E.G  

1045323 “Interventi per supporto organizzativo per gli alunni con disabilità – Fondo Unico Regionale” (n. 

ore presunte 1096); 

4) di dare atto che, nell’ipotesi in cui dovessero essere attivati da parte della Regione Autonoma della 

Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, 

finanziamenti agli enti locali per interventi a favore degli enti locali per il supporto organizzativo  del 

servizio di istruzione per gli alunni con disabilità, il presente ufficio provvederà ad effettuare  le modifiche 

delle imputazioni delle somme necessarie; 

5) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per  

le procedure di contabilità ed i controlli amministrativi e contabili, ai sensi del 4° comma  

dell'art.184 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto  

Legislativo 18.8.2000 n. 267; 

6) di pubblicare la presente sul sito web dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” nella sezione  

corrispondente ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n. 33/2013 e D.lgs 97/2016 e all’Albo Pretorio  

online. 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

5/2020, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 514 del 20/08/2021 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

 

 

(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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5/2020, esprime parere favorevole sulla presente proposta  attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 

contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità 

delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI SAN SPERATE

Visti

514

SERVIZIO EDUCATIVO MINORI ED ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA IN FAVORE DEI
MINORI DISABILI  2021/2022/2023  CIG 8617462A99 - AFFIDAMENTO D'URGENZA A IL GABBIANO
SOC. COOP. SOCIALE ONLUS ART. 32, COMMA 8 DEL D.LGS 50/2016

2021

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona

Nr. adozione settore: 192 Nr. adozione generale: 461
23/08/2021Data adozione:

20/08/2021

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:



Comune di San Sperate  www.sansperate.net  - protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 

Provincia Sud Sardegna 

Determinazione di Settore : SERVIZIO EDUCATIVO MINORI ED ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA IN FAVORE DEI MINORI 

DISABILI  2021/2022/2023  CIG 8617462A99 - AFFIDAMENTO D'URGENZA A IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS ART. 32, 

COMMA 8 DEL D.LGS 50/2016 

 

Determinazione del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona N° 192; Numero Registro Generale: 461 del 23/08/2021 

. 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

23/08/2021 per quindici giorni consecutivi fino al 07/09/2021 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


