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OGGETTO: Appalto servizio di assistenza agli alunni disabili in ambito scolastico. Atto di
indirizzo.

L’anno duemilanove, addì dodici del mese di agosto in Macerata e nella sede Municipale,
alle ore 10,00

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

Meschini Giorgio

ASSESSORI:

Bianchini Sport Massimiliano
Carosi Federica
Compagnucci Mauro
Di Geronimo Giovanni
Di Pietro Stefano
Lattanzi Michele

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Francesco Fontanazza.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

1

DELIBERAZIONE N.

267 del 12 AGOSTO 2009

REP. N. 1306

PAG.

OGGETTO: Appalto servizio di assistenza agli alunni disabili in ambito scolastico. Atto di
indirizzo.
LA GIUNTA
Sentita la relazione dell’Assessore competente sulla base del documento instruttorioproposta sottoriportato;
Ritenuto di condividersi il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far
propria la proposta presentata;
Visto che la stessa riporta i parreri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi per
quanto di rispettiva competenza dai dirigenti dei servizi Scuola Sport e Finanziario, nonché il visto
di conformità dell’azione ammnistrativa da parte del Segretario Generale;
Con voti unanimi espressi in fomra palese
DELIBERA
1) Esprimere indirizzo favorevole in ordine alla proroga, per gli anni scolastici 2009/2010,
2010/2011, 2011/2012 alle medesime condizioni contrattuali attualmente vigenti, del rapporto
contrattuale in essere con la Coop. Soc. Il Faro di Macerata, per l’espletamento del servizio di
assistenza agli alunni disabili in ambito scolastico, riconoscendo, alla medesima Cooperativa un
adeguamento del corrispettivo del servizio pari al 7% e stimando una spesa, in ragione d’anno, pari
a complessivi € 440.000,00.
2) Far fronte, per il periodo settembre-dicembre 2009, alla spesa complessivamente stimata
in € 170.000,00 con i seguenti stanziamenti del bilancio 2009:
- cap. 1.615.210/Az. 2255 (pre-imp. 1176/09) € 50.000,00.
- cap. 1.615.211/Az. 2256 (pre-imp. 1177/09) € 120.000,00.
3) Far fronte, per il periodo sino a giugno 2012, alla spesa complessivamente stimata in €
1.150.000,00 con i seguenti stamziamenti del bilancio 2010 e successivi:
- cap. 1.615.210/Az. 2255 (pre-imp. 56/10) € 50.000,00.
- cap. 1.615.211/Az. 2256 (pre-imp. 57/10) € 390.000,00.
- cap. 1.615.210/Az. 2255 (pre-imp. 27/11) € 50.000,00.
- cap. 1.615.211/Az. 2256 (pre-imp. 28/11) € 390.000,00.
- cap. 1.615.211/Az. 2256 (pre-imp. 19/12) € 270.000,00.
4) Demandare a successiva determinazione dirigenziale i conseguenti provvedimanti volti
all’esecuzione della spesa.
°°°°°°°°°°
documento istruttorio-proposta n. 1306/09
Vista la deliberazione di Giunta comunale del 31.5.2006 n. 215, con la quale si è deliberato
di affidare in appalto il servizio di assistenza degli alunni disabili in ambito scolastico, per gli anni
scolastici 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009;
Atteso che, con determinazione n. 379/19 del 31.5.2006 il Dirigente del Servizio Scuola
Sport ha stabilito di appaltare il servizio a mezzo di pubblico incanto con il sistema dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.lgs 157/95 e s.m.i. e
in base ai criteri descritti nell’art. 4 del Capitolato speciale di Appalto;
Considerato che detta gara è stata aggiudicata, giusta determinazione del Dirigente del
Servizio Affari Generali n. 554/90 del 4.8.2006, alla Coop. Soc. Il Faro, per il prezzo ordinario di €
15,55=, giusto ribasso del 5% sulla tariffa oraria posta a base di gara;
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Visti al riguardo il Capitolato speciale di Appalto, approvato con determinazione n. 379/19
del 31.05.06 del Dirigente del Servizio Scuola Sport e il contratto stipulato dal medesimo dirigente
del Servizio Scuola Sport in data 5.9.2006 con la Coop. Soc. Il Faro, che prevedono entrambi
all’art. 1, la facoltà dell’Amministrazione di prorogare l’appalto per altri tre anni scolastici, in
conformità alla normativa vigente;
Considerato che:
• il predetto appalto scade al termine dell’anno scolastico corrente;
• è interesse dell’Amministrazione continuare il rapporto con la Coop. Soc. IL FARO,
in modo che si possa garantire la continuità di un servizio che, in questi anni, è stato prestato in
modo più che soddisfacente;
• nell’ambito del servizio di assistenza agli alunni disabili, l’aspetto della continuità
del servizio assume particolare importanza nel momento che, con il tempo, tra assistente ed assistito
si instaura un legame fiduciario e personale, che, in molti casi, costituisce un vero e proprio valore
aggiunto rispetto alla prestazione erogata, tale da contrubuire in modo significativo al buon esito
dell’intervento assistenziale;
Verificato che la sola variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo F.O.I. nel periodo
settembre 2006 - agosto 2008 è pari a 5,5%;
Che a tale maggiore onere occorre aggiungere la variazione dell’indice Istat per il periodo
settembre 2008 - agosto 2009;
Atteso infine che una nuova procedura di gara per il conferimento in appalto del servizio di
cui si tratta, avrebbe come base di gara la tariffa oraria di € 17,42= (tariffa regionale per l’assistente
di base approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 1847 del 22/12/2008), sulla quale, in
base alla vigente normativa regionale regolante la materia, si potrebbe esercitare il ribasso massimo
del 5% (€ 16,55);
Ritenuto, pertanto, che appare congruo prevedere che il rapporto contrattuale in essere con
la Coop. Soc. Il Faro per la fornitura del servizio di assistenza agli alunni disabili possa essere
prorogato riconoscendo alla medesima Coop. Il Faro un adeguamento del corrispettivo del contratto
nella misura pari al 7% (€ 16,64);
Considerato che:
ai sensi dell’art. 20 del D.lgs n. 163/06, trattandosi di servizio ricompreso nell’allegato II B
del decreto medesimo, allo stesso si applicano esclusivamente l’art. 68 (specifiche tecniche), l’art.
65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento) e l’art. 225 (avvisi relativi agli appalti
aggiudicati);
inoltre il contratto iniziale, stipulato in data 05.09.2006, è stato aggiudicato con procedura
aperta e, così come sopra riportato, prevede espressamente tale possibilità di proroga del cui
ulteriore importo si è tenuto conto per il raggiungimento della soglia comunitaria ai sensi dell’art.
28 del D.lgs n. 163/06;
si propone quanto segue
1) Esprimere indirizzo favorevole in ordine alla proroga, per gli anni scolastici 2009/2010,
2010/2011, 2011/2012 alle medesime condizioni contrattuali attualmente vigenti, del rapporto
contrattuale in essere con la Coop. Soc. Il Faro di Macerata, per l’espletamento del servizio di
assistenza agli alunni disabili in ambito scolastico, riconoscendo, alla medesima Cooperativa un
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adeguamento del corrispettivo del servizio pari al 7% e stimando una spesa, in ragione d’anno, pari
a complessivi € 440.000,00.
2) Far fronte, per il periodo settembre-dicembre 2009, alla spesa complessivamente stimata
in € 170.000,00 con i seguenti stanziamenti del bilancio 2009:
- cap. 1.615.210/Az. 2255 (pre-imp. 1176/09) € 50.000,00.
- cap. 1.615.211/Az. 2256 (pre-imp. 1177/09) € 120.000,00.
3) Far fronte, per il periodo sino a giugno 2012, alla spesa complessivamente stimata in €
1.150.000,00 con i seguenti stamziamenti del bilancio 2010 e successivi:
- cap. 1.615.210/Az. 2255 (pre-imp. 56/10) € 50.000,00.
- cap. 1.615.211/Az. 2256 (pre-imp. 57/10) € 390.000,00.
- cap. 1.615.210/Az. 2255 (pre-imp. 27/11) € 50.000,00.
- cap. 1.615.211/Az. 2256 (pre-imp. 28/11) € 390.000,00.
- cap. 1.615.211/Az. 2256 (pre-imp. 19/12) € 270.000,00.
4) Demandare a successiva determinazione dirigenziale i conseguenti provvedimanti volti
all’esecuzione della spesa.
Macerata, 11 agosto 2009
Il responsabile del procedimento
F.to Dott. Gianluca Puliti
Il dirigente del Servizio Scuola Sport per il parere favorevole
di regolarità tecnica
F.to Dott. Gianluca Puliti
Il dirigente del Servizio Finanziario per il parere favorevole di regolarità contabile,
comprendente anche la copertura finanziaria
F.to Dott. Andrea Castellani
Il Segretario Generale per il visto di conformità dell'azione amministrativa
F.to Dott. Prof. Francesco Fontanazza
°°°°°°°°°°
GP/
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Francesco Fontanazza

IL SINDACO
F.to Ing. Giorgio Meschini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto è affisso, mediante elenco, all’Albo Pretorio di questo
Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

Macerata, lì 18.08.2009

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Francesco Fontanazza
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il presente atto è esecutivo:
5

Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
Lo stesso giorno in cui l’atto è adottato.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Francesco Fontanazza

Macerata lì 18.08.2009

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio è conforme
all’originale.
Macerata lì 18.08.2009
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Fontanazza
INVIO ATTI
Direttore Generale

5 Servizio Finanziario

Servizio Affari Generali

Servizio Gestione del Territorio

Servizio Ambiente

Servizio Lavori Pubblici

Servizio Attività Produttive

Servizio Personale

Servizio Comunicazione

Servizio Polizia Municipale

Servizio Cultura

5 Servizio Scuola e Sport

Servizio Demografico

Servizio Sistemi Informativi

Servizio Entrate

Servizio Sociale

