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Prot. 4114  VI.14  del  24/09/2021 

 
 

Amministrazione Trasparente 
Atti 

  
 

  
 

DETERMINA A CONTRARRE: APPALTO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA  a.s. 2021/22 
      
CIG:        Z7C332CBC 
CUP        E11B21004240002 
 
Oggetto: Indizione procedura di affidamento ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a e co. 3 del D.L. 76/2020, 
convertito con L. 120/2020 e, (per ciò che concerne la soglia dell’affidamento diretto) e ai sensi del D.L. 
77/2021, convertito con L. 108/2021, per servizio di appalto di Cooperativa Sociale-Ente Gestore- 
Associazione o Azienda operante nel settore dell’Assistenza Specialistica a ragazzi con disabilità, per 
intervento di “Assistenza Specialistica secondo le indicazioni dalla Regione Lazio, Linee Guida 2016/17” 
Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-2020 Asse II 
“Inclusione sociale e lotta alla povertà” - OT 9 Priorità di investimento 9 i Ob. Specifico 9.2 di cui alla 
Determinazione G10025 del 23/07/2021 –Piano di interventi finalizzati all’integrazione scolastica e 
formativa degli allievi con disabilità o in situazione di svantaggio – Assistenza Specialistica a. s. 2021/2022 -                                                    
COMUNICATO (sul sito web istituzionale) REGIONE LAZIO del  16/08/2021,                                                                                               
MAIL (alla posta istituzionale di codesta Amministrazione) del 17/09/2021: avvio dell’iter amministrativo 
relativo al progetto di Assistenza Specialistica a.s. 2021-2022 a valere su Fondi POR FSE Regione Lazio 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
Dell’ITIS “G.Vallauri ” di Velletri  

      

VISTO il R.D. 2440 del 18/11/1923, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 827 del 23/05/1924 e s.m.i.; 

VISTA la L. 241 del 07/08/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;  
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VISTA la L. 59 del 15/03/1997, 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";  

VISTO il D.P.R. 275 dell’08/03/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L.59 del 15/03/1997;  

VISTA la Legge n. 104/1992, art. 13, concernente l’Integrazione scolastica all’interno della Legge-quadro per 

l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; 

VISTA la Legge n. 328/2000, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali;  

VISTO il D.I. 129/2018, specificatamente art. 43 e 44, concernente “Attività negoziale” delle Istituzioni 

scolastiche;  

VISTO il D.L.gs. 165 del 30/03/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;  

 VISTO il D.lgs. 50/2016 e specificatamente l’art. 32, l’art. 35 e l’art. 36; 

VISTO il D.lgs. 56/2017 “Correttivo al codice degli Appalti”;  

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato dal Consiglio di Istituto in data 15/02/2019, che 
disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture e i criteri stabiliti 
dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018; 
 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/22; 
 
VISTA la delibera n.44  del Consiglio di Istituto  nella seduta del  09/02/2021 di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021; 
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VISTE le Linee Guida ANAC n.4 che disciplinano le “Procedure per l’affidamento di contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, le indagini di mercato e la formazione e la gestione 

degli elenchi degli operatori economici”;  

CONSIDERATE le Linee di Indirizzo per l’Assistenza Specialistica 2016/2017; 

 VISTO il PAI (Piano Annuale per l’Inclusione) di Istituto approvato con delibera n.30 del Collegio dei Docenti 

del 12/06/2021; 

ACCERTATO che per il presente anno scolastico sono iscritti presso questo Istituto 37 studentesse/studenti 

con disabilità con esigenza di Assistenza Specialistica;  

VISTA la Determinazione G10025 del 23/07/2021, della Regione Lazio recante “Avviso pubblico per la 

presentazione di proposte progettuali per il Piano di interventi finalizzati all’integrazione scolastica e 

formativa degli allievi con disabilità -Assistenza Specialistica anno scolastico 2021-22 a valere su POR FSE 

2014-2020 Asse II - Inclusione sociale e lotta alla povertà, Priorità 9i, Obiettivo specifico 9.2”;   

VISTO il Comunicato Regione Lazio del 16/08/2021 con il quale la direttrice regionale, avv. Elisabetta Longo, 

dichiara l’avvio delle procedure necessarie a garantire l’attivazione del servizio di Assistenza Specialistica già 

dall’inizio del nuovo anno scolastico, nelle more della successiva attribuzione di risorse, in misura analoga a 

quelle attribuite nella precedente annualità per le Istituzioni afferenticosiddetta “CASISTICA A”; 

CONSIDERATO che nella precedente annualità è stata assegnata a questa Istituzione Scolastica la somma di 

euro  86.839,80 (IVA inclusa) (ottantaseimilaottocento trentanove euro,80) , per un totale di ore 

corrispondenti a complessive 4.299 finalizzate all’attivazione del servizio di Assistenza Specialistica per 

l’anno scolastico 2020/2021;  

PRESO E DATO ATTO che codesta Istituzione scolastica, essendo stata destinataria delle risorse di cui al 

Piano di interventi finalizzati all’integrazione scolastica nella precedente annualità, rientra nella citata 

“CASISTICA A” di cui al Comunicato Regione Lazio del 16/08/2021; 
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CONSIDERATO che tali risorse vanno impegnate e spese in relazione ad un prezzo fisso orario di euro 20,20, 

come unità di costo standard (UCS) così come stabilito dall’allegato 2 all’Avviso di cui alla Determinazione 

G08719 del 22/07/2020 della Regione Lazio, che costituisce, al momento, il valore storico di riferimento; 

PRESO E DATO ATTO che la necessaria copertura finanziaria sarà assicurata attraverso il contributo 

specifico da parte dell’Ente Regione Lazio, come è dichiarato nel Comunicato Regione Lazio del 16/08/2021;  

ACCERTATO che la Regione Lazio, tramite mail del 17/09/2021 a codesta Amministrazione, ha comunicato 

l’avvio dell’iter amministrativo relativo al progetto di Assistenza Specialistica a.s. 2021-2022, attraverso 

l’utilizzazione di una modalità alternativa per la trasmissione della documentazione, nelle more della 

riattivazione della piattaforma SIGEM; 

CONSIDERATO che le attività scolastiche sono iniziate il 13/09/2021 e termineranno, secondo il Calendario 

Regione Lazio, l’08/06/2022; 

RITENUTO di doversi avvalere, per l’erogazione del servizio, del supporto di personale specializzato da 

reclutare all’esterno dell’Istituzione Scolastica, e quindi di dover procedere alla stipula di una convenzione 

per l’affidamento della gestione del servizio di Assistenza Specialistica a favore degli studentesse/studenti 

diversamente abili per l’a.s. 2021/2022;  

DATO ATTO che non risultano attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della L. 488/1999 aventi 

ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura; 

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 1 co. 2 lettera a) e co. 3 del D.L. 76/2020, individuando una cooperativa di servizi conformi 

alle necessità dichiarate, iscritta all’Albo delle Cooperative sociali del Comune di  Velletri; 

CONSIDERATO che il D.L.77/2021, convertito con L.108/2021 ha recentemente innalzato la soglia 

comunitaria dell’affidamento diretto, con regime derogatorio temporaneo, fino al 30 giugno 2023; 

ATTESO che l’affidamento del citato servizio di Assistenza Specialistica ad un Operatore (Cooperativa 

Sociale / Ente Gestore / Associazione o Azienda operante nel settore) che possieda caratteristiche di 
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professionalità, disponibilità e affidabilità, risulta prioritario e urgente, anche in considerazione della 

necessità di allineare il servizio in questione alla didattica, già in corso di svolgimento dal 13/09/2021;  

RITENUTO di avvalersi dell’Albo delle Coop. Sociali  del Comune di Velletri ,già utilizzato per l’a.s. 2020/21; 

PRESO ATTO che per la  cooperativa che ha gestito il servizio nell’a.s. 2020/21 l’esperienza pregressa 

nell’espletamento delle pratiche amministrative si è rivelata puntuale e rigorosa; 

PRESO ATTO che,come da relazione della docente referente per il sostegno, il livello qualitativo 

professionale e il grado di soddisfazione assicurato nel corso del precedente contratto sono stati eccellenti , 

soprattutto in relazione alle condizioni di emergenza sanitaria in cui la scuola  ha operato; 

PRESO ATTO che le attività svolte  nel corso dello scorso anno scolastico sono state attuate  in modo 

inappuntabile  secondo le prescrizioni del contratto, riscuotendo un’ottima valutazione  ed un alto livello di  

gradimento da parte  dell’utenza (GLI e GLO, Gruppo di Lavoro per l’Inclusione di Istituto e Gruppo di Lavoro 

Operativo); 

PRESO ATTO  che per l’a.s 2021/22  vi è stato un incremento delle iscrizioni degli studenti con disabilità di 

circa l’11%, e ciò dovuto non solo all’accoglienza che questa Istituzione offre, ma anche al servizio e le 

modalità  resi dagli Operatori della Cooperativa che ha gestito il servizio; 

CONSIDERATO che la specificità dell’oggetto del contratto, “ASSISTENZA SPECIALISTICA”, prevede 

l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’art. 51 del D.lgs. 

81/2015 affinché sia promossa la stabilità occupazionale del personale impiegato; 

RITENUTO che anche per  quest’anno scolastico, a causa del perdurare  della emergenza pandemica e dello 

stato , a volte molto palese, di  ansia   degli utenti, nonché degli operatori tutti, non vadano modificati gli 

istituti e le organizzazioni che hanno funzionato e che hanno dimostrato di saper ottemperare  al loro 

compito con competenza  , nonostante le criticità del momento; 

 VISTA l’eccezionalità del momento storico, così come sottolineata dall’eccezionalità delle permanenti 

condizioni di non funzionamento, (per hackeraggio), del sito web istituzionale della Regione Lazio, che non 
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hanno consentito, quest’anno, la presentazione del progetto a valere sui Fondi POR FSE in relazione 

all’Avviso di cui alla Determinazione G10025 del 23/07/2021; 

PRESO ATTO della comunicazione della Regione Lazio in cui si ribadisce la volontà della stessa Regione Lazio 

di agevolare l’iter amministrativo relativo al progetto di Assistenza Specialistica a.s. 2021-2022, utilizzando 

una modalità alternativa per la trasmissione della documentazione, nelle more della riattivazione della 

piattaforma SIGEM; 

CONSIDERATO che l’emergenza sanitaria in corso (prorogata al 31 dicembre 2021 dal D.L. 105/21), nonché 

il considerevole ritardo con cui la Regione Lazio ha proceduto a confermare l’avvio della procedura 

straordinaria per l’attribuzione delle risorse a valere sul POR FSE per la cosiddetta “CASISTICA A” e il ricorso 

ad una modalità alternativa alla piattaforma SIGEM hanno già causato notevoli ritardi nelle procedure di 

affidamento del servizio; 

CONSIDERATA, inoltre, la necessità di dover procedere con celerità all’affidamento del servizio per 

assicurare l’Assistenza Specialistica agli studenti con disabilità di codesto Istituto per l’anno scolastico già 

avviato; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a soddisfare l’interesse pubblico e a garantire la 

continuità della prestazione essenziale nell’attivazione delle attività didattiche;  

CONSIDERATO che la procedura transitoria per l’accreditamento delle risorse non deve pregiudicare il 

superiore diritto allo studio dei suddetti allievi; 

CONSIDERATO  che al momento questa Istituzione è priva della figura del DSGA (Direttore dei servizi -

generali amministrativi) che svolge un ruolo fondamentale nell’attività negoziale della scuola e supporta il 

Dirigente scolastico nella procedura della medesima attività; 

RITENUTO, per i motivi esposti in premessa, sia di ordine oggettivo che soggettivo, di poter derogare al 

criterio della rotazione degli incarichi come da Linee Guida 4 dell’ANAC, che rimandano all’art. 36 del D.Lgs. 

50/2016;  
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RITENUTO che la deroga al criterio di rotazione non confligge con la ricerca certificata della economicità 

della prestazione, in considerazione della tariffazione oraria fissa, non soggetta a ribasso, pari ad € 20,20/h 

(come da allegato 2 all’Avviso di cui alla Determinazione G08719 del 22/07/2020 della Regione Lazio, che 

costituisce, al momento, il valore storico di riferimento) anzi, garantisce l’azione della PA che svolge la 

ricerca dell’Operatore esclusivamente sulla base di criteri qualitativi; 

RITENUTO che il DS dell’Istituzione scolastica risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per 

l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dal Dlgs 50/16; 

RAVVISATA la sussistenza di ragioni di qualificata e particolare urgenza connesse alla necessità di garantire 

un servizio essenziale di natura educativa; 

 

DETERMINA 
 

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di procedere all’aggiudicazione dell’appalto con affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a e co. 3 del D.L. 

76/2020, convertito con L. 120/2020 e, (per ciò che concerne la soglia dell’affidamento diretto) ai 

sensi del D.L. 77/2021, convertito con L. 108/2021, del servizio di Assistenza Specialistica scolastica 

rivolto a favore degli studenti con disabilità (periodo a.s. 2021/22 - settembre/termine delle lezioni, 

circa 32 settimane); 

3. di impegnare la spesa di € 86.839,80 (IVA inclusa) (ottantaseimilaottocento trentanove euro,80) , 

per un totale di ore 4.299 ,per il servizio di Assistenza Specialistica a.s. 2021/2022 sul Progetto P02 

del Programma Annuale 2021 che, in ordine alle procedure d’urgenza, eccezionali e straordinarie e 

al realizzarsi delle condizioni suddette , si prevede conterrà la necessaria disponibilità;  

4. di impegnare le spese in relazione ad un prezzo fisso orario di euro 20,20, come unità di costo 

standard (UCS) così come stabilito dall’allegato 2 all’Avviso di cui alla Determinazione G08719 del 

22/07/2020 della Regione Lazio, che costituisce, al momento, il valore storico di riferimento, (fatte 
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salve le modifiche che dovessero intervenire successivamente dalla Regione Lazio, in riferimento a 

tale determinazione) 

5. di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da 

parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’art. 51 del D.lgs. 81/2015; 

6. di individuare l’operatore economico tramite l’Albo delle Cooperative Sociali del Comune di Velletri, 

già utilizzato per l’a.s. 2020/21 

7. di derogare al principio di rotazione dell’affidamento per i motivi oggettivi e soggettivi, in ordine 

alle eccezionali motivazioni e particolari circostanze dettagliate in premessa, costituenti le ragioni 

ed il ragionamento tecnico (il percorso istruttorio) del RUP; 

8. di selezionare l’Operatore in ordine alle capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione 

dell’oggetto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’attestazione di esperienze maturate 

nello specifico settore e nella scuola pubblica, negli anni precedenti (ovvero almeno negli ultimi 5 

anni), in ordine al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 

contrattuale e in ordine alle particolari condizioni di mercato (prezzo fisso). 

9. di provvedere alla revoca in autotutela del presente provvedimento, qualora la Regione Lazio non 

dovesse confermare il finanziamento di cui al Comunicato Regione Lazio del 16/08/2021, e alla mail 

del 17/09/2021. 

Gli atti pubblici relativi al presente provvedimento saranno pubblicati sul sito web dell’istituto 
http://www.itisvallauri.edu.it  sez. Amministrazione Trasparente 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Anna Toraldo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)    
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