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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1287 DEL 30/06/2022 

AREA IV - SETTORE II - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI 

Responsabile dell'Istruttoria: SIMONETTA CONTI  

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO PER L'AUTONOMIA E L'INTEGRAZIONE 
SOCIALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI NEL COMUNE DI 
LADISPOLI- ANNI SCOLASTICI  2022/23 - 2023/24   PROROGA TECNICA AI SENSI 
DELL'ART. 106 CO. 11 DEL D.LGS. 50/2016 IN  FAVORE DEL  R.T.I. COOPERATIVA 
SOCIALE “CASSIAVASS” 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
 
Premesso che: 
-con deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 24/02/2022, esecutiva, è stato approvato il 
Documento Unico di programmazione 2022/2024; 
 
-con deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 24/02/2022, esecutiva, è stato approvato il 
bilancio di previsione finanziaria 2022/2024;
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 10/01/2022 con la quale è stato approvato 
il PEG (Piano esecutivo di gestione) per l'esercizio finanziario 2022;
 
Visto il T.U.E.L., approvato con D.L.sg. n. 267 del 18 agosto 2000, come integrato e modificato 
dal D.L.sg. n. 126/2014, ed in particolare gli Articoli 183 comma 5 e 184;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni;

Visto il Decreto n. 21 del 15/06/2022 di conferimento dell'incarico di Responsabile del servizio;
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-  la  Legge  n.  328  del  08  novembre  2000  avente  per  oggetto:  “  Legge  quadro  per  la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 

-  la  Legge  regionale  n.11  del  10/08/2016  avente  per  oggetto:  “Sistema  integrato  degli 
interventi e dei servizi Sociali della Regione Lazio”; 
 

Richiamato, in particolare, l’articolo 1, comma 5 della legge 328/2000 il quale prevede che 
“alla  gestione  ed  all’offerta  dei  servizi  provvedono  soggetti  pubblici  nonché,  in  qualità  di 
soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi 
non lucrativi  di  utilità  sociale,  organismi  della  cooperazione,  organizzazioni  di  volontariato, 
associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati”;
Tenuto  conto che  i  servizi  socio  assistenziali  risultano  qualificabili,  ai  sensi  di  legge,  di 
pubblico interesse ed essenziali (legge 104/92) in quanto diretti a rimuovere gli ostacoli che si 
frappongono  alla  piena  realizzazione  dell’autonomia  individuale  di  cittadini  in  condizioni  di 
svantaggio sociale ed economico.
Preso atto che con la legge 104/ 92 l’istruzione ha un ruolo di primo piano. Alla persona 
disabile deve essere garantito il diritto allo studio perché costituisce uno strumento importante 
per favorirne l’integrazione sociale
Per dare attuazione a questo principio, la legge prevede, tra l'altro, l’assistenza scolastica da 
parte di personale qualificato
Preso  atto altresì  che  il  Servizio  Educativo  Scolastico  per  l'Autonomia  degli  alunni  con 
disabilità è istituito a beneficio degli alunni con disabilità aventi diritto e concorrere all'effettiva 
attuazione del diritto allo studio. Il servizio è organizzato con la finalità di garantire il supporto 
educativo- assistenziale, ai sensi degli art. 12, 13, 14 della legge n. 104/92, ed erogare gli 
interventi  funzionali  ad  accrescere  o  mantenere  il  livello  di  autonomia,  integrazione  ed 
inclusione degli alunni con disabilità.

1.      I destinatari sono gli  alunni residenti presso il  Comune di Ladispoli con disabilità 
certificata,  ai  sensi  della 
legge 104/92, frequentanti le Scuole Statali dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I gra
do;

2.      il  Servizio viene svolto in base alle specifiche del Piano Educativo Individualizzato 
(PEI)  predisposto  e  tiene  conto  delle  indicazioni  evidenziate  nel  profilo  di 
funzionamento, ovvero nella diagnosi funzionale e nel Profilo Dinamico Funzionale (PDF) 
o equivalenti;

 

 
 Ritenuto che il Servizio assume un ruolo primario per i soggetti con disabilità per:

1.      consentire la comunicazione e la relazione con l'ambiente e il gruppo scolastico; 
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-garantire sostegno e mediazione per i bisogni essenziali (autonomia personale; sposta
mento); -stimolare il raggiungimento e il mantenimento dell'autonomia personale, ivi 
compresa la cura dell'igiene personale; 

2.      supporto  dell'attività  didattico-educativa  interna  e  all'inclusione  in  aula  e/o  nel 
gruppo classe, prevenendo situazioni di isolamento; 

3.      supporto  nelle  attività  finalizzate allo  sviluppo  dell'autonomia  personale e sociale 
puntando a stimolare l'autosufficienza; 

4.      -avorire la mediazione nelle comunicazioni verbali e non verbali; 

5.      contribuire al raggiungimento di un equilibrato rapporto con l'ambiente;

6.      accompagnamento e all'assistenza all'ausilio nell'alimentazione;

7.      facilitare  l'inserimento  sul  piano  sociale  durante  gli  accompagnamenti  ai  servizi 
promossi e realizzati dalla scuola per lo svolgimento di attività ludiche e laboratoriali, 
culturali e sportive previste dal PEI; 

8.      favorire l'autonomia riguardante la conquista dello spazio circostante (esplorazione 
dell'ambiente circostante, prime escursioni nel mondo esterno) anche attraverso la cura 
dei  rapporti  di  rete  con  le  strutture ricreative e  culturali scolastiche e della 
comunità territoriale.

9.      garantire sostegno e mediazione per  i 
bisogni essenziali (autonomia personale; spostamento); 

10.  stimolare il raggiungimento e il mantenimento dell'autonomia personale, ivi compresa 
la cura dell'igiene personale; 

11.  supporto dell'attività didattico-educativa interna e all'inclusione in aula e/o nel gruppo 
classe, prevenendo situazioni di isolamento; 

12.  supporto  nelle  attività  finalizzate allo  sviluppo  dell'autonomia  personale e sociale 
puntando a stimolare l'autosufficienza; 

13.  favorire la mediazione nelle comunicazioni verbali e non verbali; 

 

 

 
Tenuto conto che:

1.      Il  progetto  che  si  intende  appaltare  prevede  l’erogazione  di  prestazioni  socio-

assistenziali,  con  personale  specializzato  e  specifiche  modalità  operative  e  che  tali 
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elementi richiedono l’individuazione di un qualificato soggetto in grado di produrre tali 

attività secondo standard qualitativi e specialistici.

2.      Ritenuto opportuno procedere all’indizione della gara per l’affidamento del servizio di 

che trattasi, facendo ricorso o al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

con criteri che saranno condivisi successivamente con la Stazione Unica Appaltante della 

Città Metropolitana di Roma alla quale è contestualmente demandata la realizzazione 

della procedura di Gara e l’acquisizione del relativo CIG.

3.      VALORE DELL’APPALTO: spesa complessiva pari ad € 694.000,00 (iva inclusa) per 

due  anni  scolastici  (2022/2023–2023/2024)  di  servizio  IMPORTO  A  BASE 

D’ASTA per singola ora di servizio pari ad € 20,50 IVA inclusa;

 

 

Preso atto che:

Importo 
complessivo

Importo 
senza IVA

IVA 5% Numero
delle ore 

presunte di 
servizio

Costo 
orario 
esclusa 

iva

Costo orario 
inclusa iva

Anni scolastici

€ 694.000,00 € 
660.952,38

€ 33.047,62 33.860,26 € 19,52 € 20,50 2022/ 2023
2023/ 2024

 
 

 
Vista la Determinazione n. 1860 del 02/11/2021 con la quale venivano approvati i verbali 
ed  affidato  il  progetto  “Sostegno  alle  autonomie  in  favore  degli  studenti  disabili  che 
frequentano il  primo ciclo scolastico anno 2021/2022 nel comune di  Ladispoli”  al  costituito 
R.T.I. Cooperativa Sociale “CASSIAVASS”, in qualità di capo mandataria, con sede legale in 
Roma Via Nicola Tagliaferri n. 29, e dalla Società Cooperativa Sociale “Solidarietà” con sede in 
Ladispoli (RM) Via Del Mare n.8/e e dalla Società Cooperativa Sociale “Casa Comune 2000” con 
sede in Ladispoli (RM), Via Milano n.1.
 

Ravvisata  la  necessità  e  l’urgenza  di  garantire  la  continuità  del  servizio  di  che  trattasi, 
qualificabile ai sensi di legge di pubblico interesse ed essenziale, nel rispetto dei necessari 
tempi di gara, onde evitare o, quanto meno, ridurre disagi agli studenti disabili in condizioni di 
difficoltà;
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Ritenuto pertanto necessario prorogare il servizio “Sostegno alle autonomie in favore degli 
studenti  disabili  che  frequentano  il  primo  ciclo  scolastico  anno  2021/2022  nel  comune  di 
Ladispoli”  agli  stessi  patti  e  condizioni  del  contratto  Rep 89/2022, nelle  more e nei  tempi 
strettamente necessari della nuova procedura di gara per una somma eventuale non superiore 
ad € 100.000,00;
 
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto:

·         il  disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 276/2000 a fronte del quale il  

Responsabile  del  procedimento  attesta  la  regolarità  e  correttezza  dell'azione 

amministrativa del presente provvedimento;

·         il  disposto  dell'art.  1,  comma 41,  della  legge  6  novembre  2012 n.  190,  che  ha 

introdotto  l'art.  6bis  nella  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  a  fronte  del  quale  il 

Responsabile del procedimento attesta che, in relazione al presente provvedimento non 

sussistono situazioni di "conflitto di interessi", neppure potenziale.

Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale, per il sottoscritto 
Responsabile, neppure ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 – bis della L. 241/1990 e che sono 
rispettati gli obblighi di astensione di cui all’art. 53, comma 16 - ter, del D.Lgs. 165/2001 e 
s.m.i., dell’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, dell’Art. 42 del D.Lgs. 50/2016;
 
Ritenuto pertanto di provvedere in merito alla eventuale proroga e di assumere il  relativo 
impegno di  spesa sul cap. 1670/3 del bilancio pluriennale 2022-2024 - Annualità 2022, in 
favore deL costituito R.T.I. Cooperativa Sociale “CASSIAVASS”, in qualità di capo mandataria, 
come sopra descritto, CIG N. 891002513C;
 

Di inviare a successiva determinazione la prenotazione e/o l’impegno delle relative somme 
necessario alla realizzazione della procedura di gara pari ad € 694.000,00 per gli anni scolastici 
2022/ 2023 –2023/ 2024  con criteri che saranno condivisi successivamente con la Stazione 
Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma alla quale è contestualmente demandata la 
realizzazione della procedura di Gara e l’acquisizione del relativo CIG.
 

Visti gli art.li 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000;
Visto il D.lgs. n. 50/2016 (nuovo codice degli appalti pubblici);
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Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni;
 

DETERMINA
 

Di richiamare nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente 
riportato ed approvato, in quanto la stessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne 
costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 07/08/1990 n.241 e s.m.i.

Di avviare la procedura di gara relativa al progetto “Sostegno alle Autonomie in favore 
degli studenti disabili che frequentano il 1° ciclo negli anni scolastici 2022/2023 – 
2023/2024 nel  Comune di  Ladispoli“ per  la  selezione,  del  soggetto  giuridico  al  quale 
affidare la realizzazione del progetto con criteri che saranno condivisi successivamente con la 
Stazione  Unica  Appaltante  della  Città  Metropolitana di  Roma alla  quale  è  contestualmente 
demandata la realizzazione della procedura di Gara e l’acquisizione del relativo CIG.
 
Di quantificare il valore dell’appalto, riferito agli anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024 in Euro € 

660.952, 38 esclusa  IVA pari ad € 33.047,62 per un costo complessivo pari ad € 694.000,00 
comprensivo del costo della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed inclusi nell’offerta dando atto 
che  esso importo va ridotto  proporzionalmente in  relazione ad una eventuale  minor  durata  del 
progetto;
 
Di rimandare  a successiva determinazione  dirigenziale  la  prenotazione  di  spesa  e/o il  relativo 
impegno riferito  alla  somma complessiva  di € 694.000,00 per gli  anni scolastici  2022/2023 – 
2023/2024

Di impegnare  le seguenti  somme, relative all’eventuale proroga, corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate sul bilancio di gestione esercizio finanziario 2022 imputando la spesa 
complessiva in relazione all’esigibilità dell’obbligazione, come segue:

Eserc.  Finanz. 
2022

CAP - 1670/3 Assistenza educativa scolastica ai minori disabili

Miss.12 Progr. Titolo 1 Diritti 
sociali 

Programma 
3 Interventi 
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politich
e 
sociali 
e 
famigli
a

per 
l'infanzia 

Macroaggrega
to 3

Acquis
to  di 
beni  e 
servizi

P.fin 
u.l.03.02.15.
000 
Contratti 
diservizio 
pubblico

creditore RTI Cassiavass   

Causale:  proroga  progetto  Sostegno  alle  Autonomie  in  favore  degli  studenti 
disabili  che  frequentano  il  1°  ciclo  nell'anno  scolastico  2022  nel  Comune  di 
Ladispoli.

Importo € 100.000,00 – Esercizio Finanziario 2022

CIG N. 891002513C

 

Di prenotare  le  seguenti  somme corrispondenti  ad obbligazioni giuridicamente non 
perfezionate sui bilanci di gestione esercizi finanziari imputando la spesa complessiva in 
relazione all’esigibilità dell’obbligazione, come segue:

Eserc.  Finanz. 
2023

CAP  -  1670/3  Assistenza  educativa  scolastica  ai  minori 
disabili

Miss.12 Progr. Titolo 1 Diritti 
sociali 
politiche 
sociali  e 
famiglia

Programma  3 
Interventi  per 
l'infanzia 

Macroaggregato 
3

Acquisto 
di  beni  e 
servizi

P.fin 
u.l.03.02.15.000 
Contratti 
diservizio 

Pagina 7 di 11  - Det. N.  1287 del  30/06/2022

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
https://www.comunediladispoli.it//.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Ladispoli”

https://www.comunediladispoli.it/
https://www.comunediladispoli.it/


CITTA'   DI   LADISPOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale
______________________________________________________________________________

PARTITA IVA 01093441002
Sito internet https://www.comunediladispoli.it/ – PEC comunediladispoli@certificazioneposta.it

pubblico

 Avvio procedura di gara   

Causale:  proroga  progetto  Sostegno  alle  Autonomie  in  favore  degli  studenti 
disabili  che  frequentano  il  1°  ciclo  nell'anno  scolastico  2023  nel  Comune  di 
Ladispoli.

Importo € 347.000,00 – Esercizio Finanziario 2023

 

Eserc.  Finanz. 
2024

CAP  -  1670/3  Assistenza  educativa  scolastica  ai  minori 
disabili

Miss.12 Progr. Titolo 1 Diritti 
sociali 
politiche 
sociali  e 
famiglia

Programma  3 
Interventi  per 
l'infanzia 

Macroaggregato 
3

Acquisto 
di  beni  e 
servizi

P.fin 
u.l.03.02.15.000 
Contratti 
diservizio 
pubblico

 Avvio procedura di gara   

Causale:  proroga  progetto  Sostegno  alle  Autonomie  in  favore  degli  studenti 
disabili  che  frequentano  il  1°  ciclo  nell'anno  scolastico  2024  nel  Comune  di 
Ladispoli.

Importo € 347.000,00 – Esercizio Finanziario 2024

 

Di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in conformità ai criteri fissati 
dal capitolato che contestualmente si approvano e che costituiscono parte integrante del presente 
provvedimento;
 
Di individuare quali  clausole  negoziali  essenziali  quelle  specificate  nel  capitolato  d’oneri,  che 
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contestualmente si approva e che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Di approvare la documentazione di seguito elencata ed allegata al presente atto:

- capitolato d’oneri;

Di incaricare  la stazione Unica appaltante della Città Metropolitana di Roma alla realizzazione 
della procedura di gara
Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che  
il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli 
di finanza pubblica e che con successivi atti di liquidazione si provvederà ad emettere mandato di 
pagamento,  in favore dell’operatore eventualmente individuato a seguito dell’espletamento della 
procedura, previa presentazione di regolare fattura;
Di rendere noto ai sensi dell’art 31 del D. Lgs. 50/2018 che il RUP del procedimento in parola, è il 
sottoscritto firmatario della determina dirigenziale;
Di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui 
all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio.
Di dare atto che la presente determinazione:

 viene  trasmessa  all’Ufficio  Ragioneria  per  i  successivi  adempimenti  di  competenza 

completa; 

 è esecutiva dal momento di approvazione del visto da parte del Responsabile del Servizio 

finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151 e 183 del D.Lgs. 267/00; 

 è soggetta  all’adempimento degli  obblighi  di  pubblicità  di  cui  agli  articoli  23 del  d.lgs. 

33/2013 (“Decreto trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012 (Prevenzione 

e repressione corruzione illegalità nelle P.A.). 

 viene  pubblicata  all'Albo Pretorio  on-line  dell'Ente  per  un periodo di  quindici  giorni  in 

ossequio al principio della trasparenza dell'azione amministrativa. 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1287 DEL 30/06/2022 

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO PER L'AUTONOMIA E L'INTEGRAZIONE 
SOCIALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI NEL COMUNE DI 
LADISPOLI- ANNI SCOLASTICI  2022/23 - 2023/24   PROROGA TECNICA AI SENSI 
DELL'ART. 106 CO. 11 DEL D.LGS. 50/2016 IN  FAVORE DEL  R.T.I. COOPERATIVA 
SOCIALE “CASSIAVASS” 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA IV - SETTORE II - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI 
SIMONETTA CONTI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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