COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

Città Metropolitana di Messina
SETTORE I AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Servizio II -Servizi Sociali

OGGETTO: Servizio di Assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore dì alunni diversabili A.S.
2019/2020.
CIG: ZA5A2A24A22

VERBALE DI CONSEGNA
SERVIZIO SOTTO RISERVA DI LEGGE

L'anno 2020 il giorno 14 del mese di gennaio, alle ore 09.00 e segg., al fine di procedere alla consegna del
servizio di Assistenza Servizio di Assistenza all'autonomia ed alla comunicazione per gli alunni diversabili
A.S. 2019/2020, tra

I sigg.ri:

-

Dott. Francesco Bondì, Responsabile del Settore I del Comune di Santa Lucia del Mela;

-

Sig. Russo Luigi, nella qualità Presidente - Legale Rappresentante della SOCIETÀ' COOPERATIVA
SOCIALE ANCHISE con sede a Enna - via Nazionale n. 31 ;

PREMESSO

-

con determinazione del Responsabile del Settore I n. 1031 R.G. del 28.10.2019, è stataindetta la gara

telematica mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 e 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii.,
attraverso gara telematica sulla piattaforma MEPA mediante richiesta di offerta (RDO), per
l'affidamento del servizio di che trattasi, per l'importo complessivo di € 8.315,20 oltre IVA al 5% ;
-

-la modalità di scelta del contraente è effettuata ai sensi dell'art. 60 del D.LGS n. 50/2016 da espletarsi
tramite il criterio del minor prezzo come previsto dall'art. 95;

- - in data 31.10.2019 si è proceduto alla pubblicazione della gara sulla piattaforma MEPA, con invito
ai fornitori del mercato elettronico abilitati nellacategoria merceologica "Servizi Sociali",

-

-entro il termine perentorio di presentazione delle offerte fissato alle ore 09.30 del 15.11.2019 sono
pervenute n. 6 offerte;

DATO ATTO che:

- a seguito di espletamento della gara di che trattasi, giusto verbale n. 8del 30.12.2019, il seggio di gara ha
proposto l'aggiudicazione del Servizio di Assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore di alunni

diversabili AS 2019/2020, alla ANCHISE Società cooperativa sociale ari, con sede in Enna - via Nazionale

31, che ha offerto un ribasso del 23,14%, offerto sulla base d'asta di €8.315,20 IVA esclusa equindi per un
importo pari ad € 6.390,95 IVA esclusa;

., . , .

- con determinazione del responsabile del Settore I n. 1307. R.G./566 S.A. del 31.12.2019, il richiamato
servizio è stato aggiudicato definitivamente alla predetta società cooperativa;
PRESO ATTO CHE

- l'ufficio competente ha avviato il procedimento per verificare il possesso dei requisiti necessari;

-l'efficacia dell'aggiudicazione èsubordinata alla verifica positiva del possesso in capo all'aggiudicatario dei
prescritti requisiti, previsti dalla normativa vigente in materia;

RILEVATA l'urgenza e la necessità di garantire il servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione

in favore di alunni diversabili frequentanti lascuola dell'infanzia e primaria dell'Istituto Comprensivo sito in
questo comune, mediante l'esecuzione anticipata della prestazione, vista l'essenzialità del servizio e la

circostanza che la mancata immediata esecuzione del servizio determinerebbe un grave danno all'interesse
pubblico che è destinato a soddisfare in pendenza del perfezionamento del relativo contratto;
CONSIDERATO che

-l'inizio del servizio in oggetto, nelle more della stipulazione del contratto, costituisce circostanza speciale,
eccezionale ed indilazionabile ai sensi dell'art. 32 comma 8 e 13 del D.lgs. 50/2016, al fine di garantire in via
d'urgenza il servizio di che trattasi;
- il servizio de quo dovrà essere garantito a decorrere dal 20.01.2020;
CONSIDERATO CHE:

- con nota prot n° 19501 del 31/12/2019, è stata chiesta la produzione della documentazione necessaria per la
consegna del servizio sotto riserva di legge, fissata per il giorno 08/01/2020;
-in data 10.01.2020 è stata acquisita dalla Cooperativa la seguente documentazione:
• Elenco nominativo del personale impiegato per il servizio prestato completo di generalità e relativo
titolo di studio;

•
•

Polizza assicurativa per gli infortuni e danni, come meglio specificato dall'art. 13 del Capitolato;
Polizza fìdejussoria;
• Comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato;
RITENUTO di dover procedere alla consegna sotto riserva di legge del servizio de quo, e pertanto garantire
il regolare svolgimento delle attività rivolte agli alunni disabili frequentanti l'Istituto Comprensivo sito in
questo comune;

PERTANTO, POSTO QUANTO SOPRA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I - AMMMINISTRATIVIE AFFARI GENERALI
CONSEGNA SOTTO RISERVA DI LEGGE

-il Servizio di Assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore di alunni diversabili Anno Scolastico

2019/2020, alla Soc.Coop. Sociale ANCHISE con sede in Enna - via Nazionale n.31 per€ 6.390,95, oltre Iva.
L'appaltatore dichiara:

- di essere edotto di tutti i suoi obblighi (compresi quelli sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
n.136/2010);

- il credito d'impostariconosciuto ai sensi del D.L. n.145 del 23.12.2013 art. 3 e ss.mm. ed ii. il quale permette
una compensazione degli oneri previdenziali e assistenziali (INAIL, INAIL), sarà utilizzato per il personale
assunto nel servizio di che trattasi;

- di assicurare il predetto servizio nel rispetto di quanto previsto dal capitolato d'appalto e dal disciplinare di
gara;

-di accettare senza sollevare alcuna riserva o eccezione di sorta, la presenteconsegna del servizio sotto riserva

di legge, nelle more della definizione e perfezionamento del contratto di appalto;
-che nel caso in cui la ditta non dovesse risultare in possesso dei requisiti si procederà automaticamente alla
revoca dell'affidamento del servizio e dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, fatte salve le ulteriori

conseguenze di legge, senza che la ditta abbia aprendere nulla al di fuori del corrispettivo relativo al servizio
svolto sino a quel momento.

Tutto ciò premesso e considerato le parti, convengono che l'appalto avrà inizio il 20.01.2020 e terminerà

presumibilmente il 10.06.2020 per l'alunno frequentante la Scuola primaria e il 30/06/2020 per l'alunno
frequentante la Scuola dell'Infanzia, e comunque sino al completamento delle ore dell'appalto.
Siconsegna altresì l'elenco dei soggetti fruitori del servizio.

Il presente verbale viene firmato digitalmente ai sensi dell'art. 1comma 1lett. f) del D.Lgs.82/2005 (codice

dell'Amministrazione digitale CAD) e n. 1copia viene trasmessa all'appaltatore.
Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Societa'Cooperativa Sociale ari ANCHISE
II Presidente - Legale Rappresentante
Luigi Russo
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Per uComune
II Responsabile del Settore I
Dott- Francesco Bondì

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

Città Metropolitana di Messina
SETTORE I-AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Servizio II0 - Servizi Sociali

SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER
ALUNNI DIVERSABILI - A.S. 2019/2020
ELENCO MINORI

NOMINATIVO

PLESSO

CLASSE/SCUOLA

ORE DI SERVIZIO

Plesso XXV Aprile

Scuola primaria

2

ALUNNO
RAPPAZZO LORENZO

Via Padre Parisi
PANTE' VINCENT

Plesso XXV Aprile
Via Padre Parisi

Il Responsabile del SjifvSio II
Dottssa Rosalia /fe<«fea1abrese

Scuola dell'infanzia
2

Il Responsabile del Settore I
Dott. Francesco Bondì

