ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

ALDINI VALERIANI
40129 Bologna - Via Sario Bassanelli, 9/11
Tel. 051 4156211 - www.iav.it
Codice Ministeriale BOIS01900X – Codice Fiscale 02871181208 - Codice univoco ufficio: UFLG18 - e-mail: bois01900x@istruzione.it; bois01900x@pec.istruzione.it

Prot. n. 6950

Bologna, 9 Ottobre 2019

Oggetto: Avviso Pubblico di selezione “Educatore” – Determina a contrarre

Premesso
che le linee di indirizzo del PTOF, indicano prioritario il successo formativo attraverso didattiche innovative e
personalizzate;
che necessitano interventi educativi finalizzati al miglior inserimento scolastico di alunni portatori di handicap
nell’ambito dei fondi stanziati per il servizio integrazione scolastica;
Verificata l’impossibilità di utilizzare risorse umane interne in quanto non ci sono professionalità specifiche
disponibili che rispondano alle necessità del progetto;
Ravvisata la necessità di affidare servizi per la realizzazione di interventi educativi per l’inserimento
scolastico di minori portatori di Handicap, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività
istituzionale;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTA

VISTO
VISTO

VISTO

VISTA
TENUTO CONTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
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 Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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 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;
la L.R. 8 Agosto 2001 N. 26 “diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita;
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 Regolamento d’Istituto deliberato dal consiglio di Istituto che disciplina le modalità
di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n. 54 del 15 marzo 2019;
la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento
amministrativo»;
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) e dal D.L. 32 del 18
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VISTO

VISTO

VISTE

VISTO

DATO ATTO
VISTO

VISTE

RITENUTO

TENUTO CONTO
PRECISATO

aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd.
Decreto Sblocca Cantieri);
iin 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 criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte.
l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Con il regolamento di
cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle
procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la
formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto
regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli
affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di
procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista».
le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»;
l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495,
L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito al servizio di cui alla
presente determinazione;
l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola
procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti
individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui
all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento
per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del
procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione,
dell'affidamento, dell'esecuzione;
le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal
Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al
D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre
2017, le quali hanno previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità
organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso
di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio
con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti
al RUP;
che il Prof. Salvatore Grillo Dirigente Scolastico 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;
che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste
dalla succitata norma;
che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a
quanto ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non
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presenta caratteristiche inidonee, o superflue;
TENUTO CONTO

CONSIDERATO

VISTO
TENUTO CONTO

PRESO ATTO

CONSIDERATO

di stabilire che per la selezione degli aspiranti all’incarico di Educatore
Professionale, si procederà all’analisi dei curricula e
alle esperienze
professionali possedute dai candidati;
che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta
disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi
comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;
l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale
l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
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;
che il RUP ha pertanto provveduto all’acquisizione del CIG e che il cui contributo
dovuto all’ANAC risulta pari a € 0,00 per la stazione appaltante e a € 0,00 per
l’operatore che risulterà aggiudicatario, in base alla Deliberazione dell’ANAC Autorità Nazionale Anti Corruzione n. 1300/2017 pubblicata sulla G.U. Serie
Generale n. 22 del 27-1-2018;
che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 18.370,00, Iva
compresa trovano copertura nei bilanci di previsione per gli anni solari 2019 e 2020;
DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
1) l’avvio di un avviso di selezione finalizzata alla stesura di una graduatoria per l’individuazione di
Educatori professionali con i quali stipulare un contratto di prestazione d’opera intellettuale per la
realizzazione di interventi educativi per l’inserimento scolastico di minori portatori di Handicap;
2) di stabilire che per la selezione degli aspiranti all’incarico di cui al punto 1, si procederà all’analisi
dei curricula e alle esperienze professionali possedute dai candidati;
3) di stabilire che la graduatoria avrà validità triennale;
4) di impegnare, per le finalità di cui sopra per l’anno scolastico 2019/2020, la somma massima stimata di
€ 18.370,00, di cui € 7.148,00 a carico del Programma Annuale 2019 ed € 11.222,00 a carico del
Programma Annuale 2020 che dovrà prevedere la relativa copertura al Progetto A0305 Mediatori e
sussidi didattici – Alunni H con contestuale autorizzazione nei confronti del Direttore S.G.A. ad operare
in tal senso. La copertura della spesa è garantita dai finanziamenti dei Comuni di Granarolo dell’Emilia,
Baricella e Malalbergo;
5) che il corrispettivo è stabilito in € 19,00 all’ora al lordo di ritenute e/o IVA;
6) di precisare, sin da ora, che:
l’affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter
disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati
trasmessi
il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di
cui all’art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016 ed al relativo allegato XVII
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si procederà alla stipula del contratto subito dopo l’esito dei controlli, stante
l’inapplicabilità all’affidamento in esame, del c.d. “stand still”, come previsto dall’art. 32,
comma 10, del D. Lgs.n. 50/2016.
Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della Amministrazione Trasparente
“Provvedimenti Dirigenti – Determine Attività negoziale”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Salvatore Grillo
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