COPIA

Comune di Cerveteri

Citta’ Metropolitana di Roma Capitale

Area II - Servizi Sociali e Scolastici
Registrata al N° 2456 del 10/12/2021

OGGETTO:

Approvazione avviso pubblico servizio di assistenza educativa culturale
nelle scuole di Cerveteri a sostegno degli studenti disabili per l'anno
scolastico 2022/ 2023 (settembre 2022/giugno 2023 secondo il
calendario scolastico nazionale) schema di domanda per manifestare
l'interesse.

Visto il decreto del Sindaco n.9 del 30/09/2019, che conferisce al sottoscritto l’incarico di Dirigente ad
interim dell’Area 2^ Servizi alle Persone, ai sensi dell’art.109, comma 1, del D.L.gs 267/2000, nonché
dell’art.10 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con decorrenza dal
01/11/2019;
Premesso che il servizio di Assistenza Educativa Culturale riguarda l’inserimento scolastico degli alunni
disabili per lo sviluppo della loro autonomia personale e socializzazione.
Richiamato l'obiettivo di P.E.G. rinvenibile nel capitolo 622 – codice bilancio 12/7/1/3 titolato: “servizio
assistenza alunni diversamente abili;
Precisato che il servizio oggetto della presente procedura è l’affidamento del servizio di assistenza
educativa scolastica rivolta agli alunni disabili del territorio, per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie
di primo grado del Comune di Cerveteri
Tenuto conto:
- il servizio che si intende appaltare prevede l’erogazione di prestazioni socio-assistenziali, con personale
specializzato e specifiche modalità operative e che tali elementi richiedono l’individuazione di un qualificato
soggetto in grado di produrre tali attività secondo standard qualitativi e specialistici;
- in relazione al servizio che si intende appaltare non sono attive convenzioni stipulate da Consip o da altri
soggetti qualificabili come centrali di committenza ai sensi degli articoli 26 della legge n. 488/1999 e dell’art.
59 della legge n. 388/2000;
- che pertanto, l’amministrazione deve sviluppare un processo autonomo per l’affidamento di tale progetto;
Dato atto che si intende procedere all'affidamento mediante procedura negoziata previa pubblicazione di
avviso atto a recepire manifestazioni di interesse degli operatori disponibili ed aventi i requisiti di
ammissione;
Valutato che la manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte;
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Ritenuto necessario pertanto procedere all'approvazione dell'avviso di manifestazione d’interesse di cui
sopra, rimesso in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Valutato che gli operatori interessati devono presentare la manifestazione di interesse, entro il giorno
02/02/2022 esclusivamente tramite posta elettronica certificata, al seguente recapito:
comunecerveteri@pec.it
Ritenuto di procedere alla pubblicazione di tale avviso e schema di domanda di partecipazione per giorni
30 (trenta) consecutivi, mediante affissione dello stesso sul sito web istituzionale dell’Ente albo pretorio on
line e nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente sezione Bandi di Gara e Concorsi e Avvisi;
Stabilito che la scelta degli operatori che saranno successivamente invitati a presentare offerte avverrà ad
insindacabile giudizio della stazione appaltante;
Considerato che;
- il contratto relativo al servizio da garantire per l’anno scolastico 2022/2023 (settembre 2022 giugno 2023)
è di un importo presunto stimato in Euro 500.000,00 (IVA esclusa 5%), 24.038 ore, per un costo
unitario orario di prestazione stimato pari ad Euro 20,80 oltre Iva 5%, inclusivo di ogni altro onere
necessario per l’espletamento dell’appalto, con costi della sicurezza per i rischi di interferenza pari a zero,
mentre il quadro complessivo dei costi per la sicurezza in relazione all’esecuzione dell’appalto saranno a
carico dell’affidatario e inclusi nell’offerta;
- che il valore assumibile a base d’asta tiene conto del costo del lavoro desumibile dal CCNL di settore;
- che il contratto relativo al presente appalto ha durata presumibile di un anno scolastico (dal 15/09/2022 al
30/06/2023) in quanto le attività sono legate a due diversi anni scolastici 2022-2023 (con interruzione del
servizio, ma non della validità del contratto, in base al calendario scolastico adottato dagli Istituti Scolastici);
Ritenuto di approvare l’allegato avviso di manifestazione di interesse che forma parte integrante e
sostanziale della presente determinazione, dando atto che lo stesso ha uno scopo esclusivamente esplorativo
e non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche, obblighi negoziali o l’attivazione di rapporti di
collaborazione con il Comune di Cerveteri, che si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in
tutto o in parte, il procedimento di cui trattasi, qualora nessuna manifestazione di interesse risulti idonea o
non rispettosa dei vincoli di istituzione del Centro Anziani di cui alla suddetta D.G.R. n. 452 del 14/07/2020;
Accertato che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 622 – codice bilancio 12/7/1/3 titolato:
“servizio assistenza alunni diversamente abili” – relativamente all’esercizio 2022 è congrua per accogliere la
spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame;
Visto il D.lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.lgs. n.126/2014, ed in particolare gli articoli
183, comma 5 e 184;
Stabilito quindi di procedere, successivamente alla manifestazione di interesse, sulla base dei documenti di
gara la cui redazione si demanda al RUP, e, pertanto , all’indizione di una procedura negoziata su MEPA
tramite richiesta di offerta (RdO) per la Categoria merceologica “servizi sociali”, invitando, ad insindacabile
giudizio dell’Ente, tutti o alcuni degli operatori che hanno manifestato interesse alla partecipazione nonchè
ulteriori soggetti giuridici presenti su MEPA;
Dato atto che il requisito dell‘abilitazione ad operare nell'ambito del Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni nel Bando “Servizi Sociali” deve permanere, a pena di esclusione, fino all’aggiudicazione del
presente affidamento;

Visto il D. Lgs 267/2000;

COPIA
Visto il vigente Statuto comunale

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente trasposte e riportate:
Di avviare la procedura per l’acquisizione di un servizio di assistenza educativa culturale nelle scuole di
Cerveteri a sostegno degli studenti disabili per l’anno scolastico 2022 – 2023 (settembre 2022/giugno 2023
secondo il calendario scolastico nazionale)
Di approvare l’allegato schema di avviso pubblico e l’allegato schema di domanda di partecipazione, che
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Di dare atto che il suddetto avviso, completo di schema di domanda, verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line
e sul sito web ufficiale nell’apposita sezione “Avvisi pubblici, Bandi” del Comune di Cerveteri;
Di dare atto che il sopra riferito avviso pubblico di manifestazione di interesse ha uno scopo esclusivamente
esplorativo e non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche, obblighi negoziali, o l’attivazione di rapporti
di collaborazione con il Comune di Cerveteri, che si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare,
in tutto o in parte, il procedimento di cui trattasi;
Di rendere noto ai sensi dell’art 5 della Legge 241/90 e s.m.i. che il responsabile unico del procedimento è la
Dott.ssa Giorgia Medori;
Di dare atto che si demanda ad atto successivo l’individuazione di apposita commissione per la valutazione
delle domande di partecipazione pervenute;
Di dare atto che il presente provvedimento:
Non comporta impegno di spesa;
Dovrà essere pubblicato all’Albo Pretorio online dell’Ente per un periodo di 30 giorni consecutivi e sul sito
web istituzionale, in ossequio al principio di trasparenza dell’azione amministrativa.
Lì, 10 dicembre 2021
Il Dirigente/ Responsabile del Servizio
F.to Dott. Antonio Lavorato
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10/12/2021

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico servizio di assistenza educativa culturale nelle scuole di Cerveteri a
sostegno degli studenti disabili per l'anno scolastico 2022/ 2023 (settembre 2022/giugno 2023 secondo il
calendario scolastico nazionale) schema di domanda per manifestare l'interesse.
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Il presente atto viene affisso all’Albo Pretorio del Comune di Cerveteri in data odierna e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi.
Lì, 20/01/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa Antonella Sigillo'

La presente copia, composta dal numero di pagine generate automaticamente dalla procedura
informatica, è conforme agli originali, firmati digitalmente, dell’atto sopra trascritto.
Lì, 20/01/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Servizi Istituzionali e Generali - Trasparenza e Anticorruzione
Dott.ssa Antonella Sigillo'
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