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COPIA DI DETERMINA N. 48 DEL 06/03/2023 

OGGETTO: Affidamento diretto del Servizio di Assistenza all’autonomia e comunicazione, 
ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) Legge n. 120/2020 così come modificato 
dall’art. 51 comma 1, lett. a) Sub. 2.1 della Legge n. 108/2021.  
CIG: Z3E3A383B1. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

PREMESSO CHE è intendimento di questa A.C. garantire il diritto allo studio delle persone 

disabili ed il loro inserimento nelle strutture scolastiche con l’obiettivo ulteriore di promuovere 

l’autorealizzazione della persona disabile e il superamento di ogni condizione di esclusione sociale; 

VISTO l’art. 3 comma 3 della Legge 104/92 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale 

e i diritti delle persone handicappate” che connota la situazione di gravità del soggetto con 

handicap; 

VISTO, ancora l’art. 13, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, che prevede l’obbligo per 

gli Enti Locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con 

handicap fisici o sensoriali, nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando quanto disposto agli 

artt. 42 e 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive 

modificazioni legate al principio di sussidiarietà (Titolo V della Costituzione); 

VISTO l’articolo 139 del decreto legislativo n. 112/1998 che assegna, tra l’altro, ai Comuni i 

servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in 

situazione di svantaggio; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31/05/2022, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2022 e pluriennale esercizi 2022/2024. 

VISTO che l’Ente non ha ancora adottato il bilancio di previsione 2023/2025. 

VISTO che l’Ente trovasi in regime di esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 del Tuel n. 

267/2000 e ss.mm.ii., avendo il governo, con Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il “Bilancio 

di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-

2025”, ha differito il termine di approvazione dei bilanci di previsione 2023/2025 al 30 aprile 2022. 

CONSIDERATO CHE le spese di che trattasi rientrano tra quelle ammissibili ai sensi dell’art. 

163, comma 3, del TUEL, come modificato dal D. Lgs. n. 118/2011, che disciplina l’esercizio 

provvisorio nelle more dell’approvazione dei bilanci di previsione, prevedendo che gli enti locali 

possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese correnti per importi non superiori 

ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato 

l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo 

accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla 

legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi od a carattere continuativo necessarie 

per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impregnate a 

seguito della scadenza dei relativi contratti; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 16 del 08/02/2023 con cui questo Ente 

prendo atto delle richieste, dell’Istituto Comprensivo di Alì Terme, del servizio di assistenza 

all’autonomia e alla comunicazione per n. 1 minori disabili e dispone di porre in essere gli atti 
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necessari per l’affidamento del servizio da espletarsi nell’A.S. 2022/2023 assegnando al 

Responsabile dell’Area Amministrativa un importo complessivo di €. 5.000,00;  

PRESO ATTO: 

- che l’art. 1 del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 così come 

modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 1) della Legge n. 108 del 2021 recante “Misure 

urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, dispone che “Al fine di incentivare gli 

investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far 

fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza 

sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di 

affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del 

procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”; 

- che l’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 così come modificato dall'art. 51, 

comma 1, lettera a), sub. 2.1) della Legge n. 108 del 2021 che disciplina le procedure per 

l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante 

possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro; 

- l’art. 1, comma 3 dispone che gli affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) 

possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli 

elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 

208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici 

di negoziazione (e-procurement), prevede: 

 l’obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i 

parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, 

comma 3, della Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di 

tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (Legge n. 

135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (Legge n. 115/2011), la nullità del 

contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; 

 l’obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo 

pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, Legge n. 

296/2006, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 130, della Legge n. 145/2018). 

Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce 

illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, 

del citato decreto legge n. 95/2012. 

ATTESO CHE il servizio, oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di 

cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017 e 

del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modifiche con Legge n. 120 del 11/09/2020 e come 

modificato dall’art. 51, comma 1 lett. a) D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, che prevede 

che le stazioni Appaltanti procedano all’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 

ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a €. 139.000, mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. 

DATO ATTO che il servizio da affidare è di importo inferiore ad €. 5.000,00 e, pertanto, non è 
obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi del comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 

2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), con cui è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al 

MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro. 

RITENUTO pertanto, per le ragioni sopra esposte e anche in considerazione dell’esiguità della 
spesa, di poter procedere ex art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e come da Regolamento 
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comunale per i lavori e le forniture e i servizi in economia, all’affidamento diretto al di fuori del 

mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

ACCERTATO CHE da un’indagine di mercato relativa al servizio di cui in oggetto da affidare si è 

evinto che la cooperativa più vicina al Comune di Alì è la Società Coop. Sociale Oasi Sant'Antonio 

con sede legale in via dei Cipressi - 98023 Furci Siculo (ME), Partita IVA: 01417690839; 

ATTESO che la Società Coop. Sociale Oasi Sant'Antonio con sede legale in via dei Cipressi - 

98023 Furci Siculo (ME), Partita IVA: 01417690839 all’uopo interpellata, si è resa disponibile per 

lo svolgimento del Servizio di Assistenza all’autonomia e comunicazione presso il plesso scolastico 

di Alì; 

DATO ATTO CHE il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del procedimento, ha acquisito, 

presso il sistema gestito dall’ANAC, il seguente codice identificativo della gara CIG: 
Z3E3A383B1; 

VISTA la proposta economica offerta dalla Società Coop. Sociale Oasi Sant'Antonio, pervenuta al 

protocollo dell’Ente in data 03/03/2023 prot. n. 1260, con le quale si è data la disponibilità alla 

realizzazione del Servizio di Assistenza all’autonomia e comunicazione presso il plesso scolastico 

di Alì per la somma complessiva pari a €. 5.000,00 comprensiva di ogni onere ed iva al 5%;  

CONSIDERATA l’esperienza, la professionalità e l’affidabilità dell’Ente sopra menzionato, per 

cui la proposta si ritiene meritevole di approvazione; 

RITENUTO, per quanto suesposto, di procedere all’affidamento diretto alla Società Coop. Sociale 

Oasi Sant'Antonio per il Servizio di Assistenza all’autonomia e comunicazione presso il plesso 

scolastico di Alì;  

RITENUTO CHE si rende opportuno impegnare, per le finalità suindicate, la somma di €. 

5.000,00 comprensiva di ogni onere; 

RITENUTO, per le motivazioni e secondo i criteri e le modalità sopra esposti, di dover procedere 

all’acquisto del Servizio di Assistenza all’autonomia e comunicazione a favore della Società Coop. 

Sociale Oasi Sant'Antonio, Via dei Cipressi 98023, Furci Siculo (ME), Partita IVA: 01417690839, 

in possesso delle caratteristiche tecniche richieste, per l’affidamento del servizio de quo; 

VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 10/01/2022 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé 

stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi 

servizi, ai sensi dell’art. 53, comma 23, Legge n. 388/2000; 

DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 

all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù 

dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale 

sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 

18/05/2004 e modificato con Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013; 

VISTO l’articolo 6-bis (Conflitto di interessi) della Legge n. 241/1990 che testualmente recita: "Il 

responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni 

tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto 

di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale."; 

VISTI: 

-  le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, 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”, 

approvate con Delibera del Consiglio ANAC n. 107 del 27/10/2016 ed aggiornate con Delibera del 

Consiglio ANAC n. 206 dell’1/03/2018;  

-  il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 così come modificato 

Legge n. 108 del 2021 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 

- il D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii. 
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- il D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii; 

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

 
DETERMINA 

 
1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente 

provvedimento. 

2. DI IMPEGNARE la complessiva somma di €. 5000,00 (euro cinquemila/00) disponibile sul 

bilancio comunale esercizio finanziario 2023 in fase di approvazione. 

3. DI AFFIDARE alla Società Coop. Sociale Oasi Sant'Antonio, Via dei Cipressi 98023, Furci 

Siculo (ME), Partita IVA: 01417690839, il Servizio di Assistenza all’autonomia e 

comunicazione presso il plesso scolastico di Alì, per l’importo complessivo di €. 40,00, di cui 

€. 32,79 quale imponibile ed €. 7,21 quale iva al 22%. 

4. DI DISPORRE, nelle more dell’accertamento dei requisiti generali  l’esecuzione anticipata in 

via d’urgenza del contratto ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 

2016, come previsto dall’articolo 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 

120/20 e, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed 

autocertificati dall’aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto/dell’affidamento, al 

pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei 

limiti dell’utilità ricevuta. 

5. DI DARE ATTO CHE si provvederà alla liquidazione delle somme con successivo e separato 

atto, dietro regolare presentazione della fattura e previa verifica delle regolarità contributiva e 

dei requisiti di legge. 

6. DI IMPUTARE la complessiva spesa al Codice 12.05.1.103 Capitolo 1425 Impegno 110 

disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2023 in fase di predisposizione. 

7. DI TRASMETTERE la presente Determina all’Ufficio di Ragioneria per gli atti 

consequenziali di competenza, nel rispetto della vigente normativa fiscale e del D.P.R. 633/72 

art. 17 – ter. 

8. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo 

pretorio on-line del Comune di Alì. 

9. DI DICHIARARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento immediatamente esecutivo 
stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

 
Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Il Sindaco 
F.to Dott. Ing. Natale Rao 

 
______________________________ 
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COPIA DI DETERMINA N. 48 DEL 06/03/2023 

OGGETTO: Affidamento diretto del Servizio di Assistenza all’autonomia e comunicazione, 
ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) Legge n. 120/2020 così come modificato 
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************************************************************* 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

APPONE  

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 

142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000, dando 

atto del rispetto dei limiti di cui all’art. 163, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 

ATTESTA 

che la complessiva somma di €. 5.000,00 (euro cinquemila/00) trova la relativa copertura 

finanziaria nel bilancio comunale esercizio finanziario 2023 in fase di predisposizione al Codice 

12.05.1.103 Capitolo 1425 Impegno 110. 

 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 06 marzo 2023 

            
 
                  
 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  Determina 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal 

_____________________ al _____________________ 

 

Alì, _______________ 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 
F.to Rag. Davide Domenico Eugenio Occhino 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

________________________ 


