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 VISTO 
 
 
VISTA 
 
 
 
VISTO 
 
 
VISTO 
 
 
 
 
VISTO 

 

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni 
15/03/1997»; 

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, nuovo regolamento 
recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, co
luglio 2015, n. 107»;

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, nuovo regolamento 
recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, de
luglio 2015, n. 107»;

 

VISTO 
 
 
VISTO 

Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo)ess.mm.ii;

VISTO Il Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 
Programmazione 2014
- OT 9 Priorità di investimento 9 i Ob. Specifico 9.2 “Incremento 
dell’occupabilità della partecipazione al mercato delle persone 
maggiormente vulnerabili”

VISTO che con  D.D n. N. G04340 del 09.04.2019 
l’Avviso Pubblico “Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione 
scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio 
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      Protocollo (segnatura)

       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 

 

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, nuovo regolamento 
recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107»; 

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, nuovo regolamento 
recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, de
luglio 2015, n. 107»; 

Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo)ess.mm.ii;

Il Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 
Programmazione 2014-2020 Asse II “Inclusione sociale e lotta 

OT 9 Priorità di investimento 9 i Ob. Specifico 9.2 “Incremento 
dell’occupabilità della partecipazione al mercato delle persone 
maggiormente vulnerabili” ; 

D.D n. N. G04340 del 09.04.2019 la Regione Lazio ha approvato 
so Pubblico “Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione 

scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio 
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  All’albo 

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; 

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, nuovo regolamento 
contabile delle 

mma 143, della legge 13 

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, nuovo regolamento 
contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo)ess.mm.ii; 

Il Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 
2020 Asse II “Inclusione sociale e lotta alla povertà” 

OT 9 Priorità di investimento 9 i Ob. Specifico 9.2 “Incremento 
dell’occupabilità della partecipazione al mercato delle persone 

la Regione Lazio ha approvato 
so Pubblico “Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione 

scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio  
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– Assistenza Specialistica anno scolastico 2019-20” ; 

VISTO  che con D.D n. G04340 del 9 aprile 2019la Regione Lazio ha approvato 
l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte progettuali “Piano di 
interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa 
degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza 
Specialistica anno scolastico 2019-20”; 

VISTO 
 
 
 
 
 
TENUTO CONTO 
 
 
 
VISTO 
 
VISTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTO 

l’allegato 1 alla  Determinazione Dirigenziale n. G08298 del 19/06/2019 
della DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, 
SCUOLA UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZIO PREDISPOSIZIONE 
DEGLI INTERVENTI, che assegna al Liceo Socrate un finanziamento di un 
finanziamento di 15.352,00 euro pari a 760 ore di intervento; 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 
come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli 
articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

Il piano triennale offerta formativa (P.T.O.F.) 

in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, 
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 
e i 2 criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per 
gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione 
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 
nonché il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, ove richiesti»; 

in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale 
prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva 
la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici 
o per i lavori in amministrazione diretta […]»; 

VISTO 

 

 

 

 

 

 

VISTA 

 

 

 

 

RITENUTO 

 

 

 

 

CONSIDERATO 

 

 

 

l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al 
Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, 
nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti 
per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività 
negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto 
disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative 
previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del  5 marzo 2019 “Il limite per lo 
svolgimento di tutte le attività negoziali necessarie per le procedure 
relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via 
autonoma dal Dirigente scolastico è pertanto elevato a 39.999,99 euro, 
ovviamente nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con l’approvazione 
del Programma Annuale e successive modifiche.”; 

che il Prof. Carlo Firmani, Dirigente dell’Istituzione Scolastica, risulta 
pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in 
oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del 
D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 
professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 
41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione  

 



  

dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di 
interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni 
situazione di conflitto (anche potenziale); 

VISTO 

 

VISTO 

che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 
previste dalla succitata norma; 

che al punto 3.4 dell’ Avviso pubblico per la presentazione delle proposte 
progettuali è previsto che “le Istituzioni Scolastiche/Formative, ove 
necessario, cercheranno di favorire la continuità del personale che ha 
avviato nei precedenti anni scolastici percorsi positivi ed efficaci” ; 

CONSIDERATA La specificità dei destinatari degli interventi e la necessità ai fini di garantire 
il diritto allo studio degli studenti di garantire la continuità delle figure degli 
assistenti, come da certificazione medica agli atti della scuola; 

TENUTO CONTO che l’avvio di procedure comparative comporterebbe un ulteriore ritardo 
nell’individuazione degli operatori con grave detrimento dei destinatari; 

TENUTO CONTO 

 

 

 

 

 

 

TENUTO CONTO 

 

 

CONSIDERATO 

 

 

CONSIDERATO      

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERATO       

che la coop LE MILLE E UNA NOTTE SOC. COOP. SOCIALE a.r.l. ha svolto 
nell’anno scolastico 2018-2019 il servizio di assistenza specialistica senza che 
siano stati rilevati disservizi e garantendo le capacità tecniche e le 
competenze necessarie e richieste anche dall’avviso Pubblico “Piano di 
interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa 
degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza 
Specialistica anno scolastico 2019-20” della Regione Lazio; 

che la SA prima della stipula del contratto acquisiràdichiarazione sostitutiva 
in merito al possesso dei requisiti previsti dall’ex art. 80 del D.lgs 50/2016 e 
verificherà il documento unico di regolarità contributiva (DURC ) 

che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 
50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per 
l’affidamento della fornitura; 

che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 
2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 
2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con 
modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative 
modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è 
proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara 
(CIG)ZD7298F902; 

che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad 
€.15.352,00 omnicomprensivi trovano copertura nel Programma Annuale 
2019 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 2 dell’05/03/2019; 

DETERMINA 

 

 Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

art. 1 
l’aggiudicazione  dell’ assistenza specialistica alla  cooperativa LE MILLE E UNA NOTTE SOC. COOP. SOCIALE 
a.r.l CF 05183141000 per  15.352,00omnicomprensivi  euro pari a 760 ore di intervento, fatta salva 
integrazione a seguito di ulteriore finanziamento 
 
art. 2 
l’affidamento diventerà definitivo previa acquisizione 
: - CV degli operatori specializzati ( ovvero dei  2 operatori con le seguenti specializzazioni: n. 1 unità 
Autismo en. 1 unità sindrome di Pelizaeus Merzbacher)  
- attestazione accreditamento presso servizi socio sanitari o comune  
- curriculum cooperativa attestante comprovata esperienza nel campo di interventi rivolti a soggetti con 
disabilità e con bisogni educativi speciali, in particolare entro i contesti scolastici ; 
 - attestazione inerente l’ applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative anche nei 
confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti 
dai CCNL, contrattazione di secondo livello e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle 
organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative 



 - dichiarazione del Presidente/legale rappresentante inerente le procedure di supervisione utilizzate verso 
il personale e l’attivazione di formazione aggiornamento per esso.  
- dichiarazione sostitutiva assenza situazioni di cui all’art. 80 e art 83 d.lgs 50/2016 s.m.i con documento di 
identità in corso di validità del legale rappresentante  
- DURC  
- dichiarazione tracciabilità flussi 
 
art.3 
La spesa sarà imputata in conto competenza nel programma annuale 2019, che presenta la necessaria 
copertura finanziaria. 
 
art. 4 
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art 31 del D.lgs 50/2016 è il Dirigente scolastico prof. Carlo 
Firmani 

 
art.5 

Il CIG è :ZD7298F902 

il CUP  èI83H19000180006 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Carlo Firmani 

 
(Documento firmato digitalmente ai sensi 

del Codice dell’Amministrazione Digitale e 

norme ad esso connesse) 
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