
ORIGINALE 
CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE (C.S.S.M.) 

Mondovì 
 

DETERMINAZIONE       
 
PROPOSTA DI DETERMINE N.122 DEL 02/03/2022 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA A FAVORE DI ALUNNI DISABILI. 
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. 

IL DIRETTORE 
 

 Su proposta della Responsabile del Servizio supporto alla Domiciliarità per Adulti, Anziani e 
Disabili e della Responsabile del Servizio supporto alla Residenzialità; 

 Premesso che l’inclusione scolastica riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, 
risponde ai differenti bisogni educativi attraverso strategie didattiche finalizzate allo sviluppo 
delle potenzialità di ciascuno e si realizza nell’organizzazione delle istituzioni scolastiche 
attraverso la condivisione del progetto individuale tra scuole, famiglie, servizi socio - sanitari, 
enti locali, soggetti pubblici e privati operanti sul territorio; 

 Considerato che l’alunno/studente con disabilità ha diritto all’assistenza di base fornita dai 
collaboratori scolastici, così come previsto dalle mansioni proprie rientranti tra le funzioni 
aggiuntive (C.C.N.L - comparto scuola) nonché dall’intesa MIUR-OO.SS. del 2001, 
all’assistenza scolastica specialistica di competenza degli Enti Locali, all’assistenza alla 
comunicazione di competenza degli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali, all’insegnante 
di sostegno e insegnanti curriculari; 

 Considerato altresì che in merito agli interventi da effettuare nei confronti di alunni con 
disabilità, tramite la figura dell’assistente all’autonomia, i Comuni afferenti al C.S.S.M. adottano 
modalità di intervento autonome e differenti tra loro; 

 Dato atto che negli ultimi anni si sono svolti diversi approfondimenti a livello politico e tecnico a 
cui hanno partecipato anche i servizi sanitari, al fine di definire le linee guida per l’assistenza alle 
autonomie di allievi disabili per una gestione quanto più omogenea e del servizio da parte delle 
Amministrazioni Comunali o del soggetto da esse delegato; 

 Dato atto, inoltre, che a seguito del percorso di collaborazione avviato con le Amministrazioni 
Comunali, i Comuni di Mondovì, Carrù, Dogliani e Lequio Tanaro hanno deliberato di delegare 
al C.S.S.M. la gestione del servizio di assistenza per l’autonomia a favore di alunni disabili a 
decorrere dall’anno scolastico 2022/2023; 

 Richiamata la deliberazione n. 11 del 28.02.2022 con cui il Consiglio di Amministrazione 
dell’Ente ha approvato le linee di indirizzo per la procedura selettiva per l’individuazione del 
soggetto a cui affidare il servizio di assistenza per l’autonomia a favore di alunni disabili; 

 Rilevato che le attività inerenti il servizio in oggetto e la relativa procedura di gara sono state 
previste all’interno del Piano programma 2022 - 2024 e nel programma biennale degli acquisti di 
forniture e servizi 2022/2023, la cui proposta è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione 
con Deliberazione n. 12 del 28.02.2022;  

 Ritenuto di dover procedere all’indizione di gara; 
 Richiamata la determinazione n. 90 del 01.03.2022 con cui si è provveduto al conferimento delle 

funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e delle altre funzioni tecniche relativamente 
alla procedura selettiva per l'affidamento del servizio di assistenza per l’autonomia a favore di 
alunni disabili, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e del Regolamento recante norme e 
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criteri per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. 
Lgs. 50/2016; 

 Visto l’articolo 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali – che prescrive l’adozione di apposito preventivo atto per la 
stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, 
la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle 
vigenti norme in materia e le ragioni che ne sono alla base; 

 Ciò posto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.: 
a) Il fine e l’oggetto del contratto è quello dell’affidamento del servizio di assistenza per 

l’autonomia, di base e specialistica, a favore di alunni disabili residenti nei Comuni di 
Mondovì, Carrù, Dogliani e Lequio Tanaro e frequentanti gli istituti scolastici ubicati nei 
territori delle citate Amministrazioni Comunali;  

b) La forma del contratto sarà quella dell’atto pubblico a rogito del Segretario Consortile e le 
clausole essenziali sono quelle previste dal D.Lgs. 66/2017; 

c) Le modalità di scelta del contraente sono quelle della procedura aperta di cui all’art. 60 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché dell’art. 142, comma 5 bis e seguenti, del medesimo Codice, 
con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice; 

 Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento per la procedura in oggetto – ai sensi 
dell’art. 31 del codice dei contratti pubblici e delle linee Guida ANAC n. 3/2016 e s.m.i. – è stato 
individuato nella Responsabile del Servizio Supporto alla Residenzialità A.S. Mariangela 
Olivero; 

 Esaminato e convenuto sui contenuti del Bando di gara, del Progetto, comprendente la relazione 
tecnico-illustrativa, il quadro economico ed il capitolato d’appalto, del Disciplinare di gara e 
dell’allegata modulistica, predisposti per l’espletamento della procedura in argomento, allegati in 
bozza al presente atto quali parti integranti e sostanziali; 

 Dato atto che è stato richiesto all’ANAC il Codice Identificativo di Gara – C.I.G. individuato 
con il numero 9115999859; 

 Dato atto che la presente procedura sarà sottoposta alle forme di pubblicità di cui al vigente 
Codice dei contratti pubblici; 

 Dato atto che, ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 la procedura di gara indetta con il 
presente provvedimento verrà interamente gestita con sistemi telematici, sulla piattaforma 
Traspare; 

 Dato atto che l’importo a base di gara per il triennio di affidamento, ad esclusione degli eventuali 
servizi opzionali, viene fissato in complessivi € 1.623.748,85 I.V.A. esclusa; 

 Richiamato altresì l’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 
(legge di stabilità 2015) il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e 
servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare 
direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori 
con le modalità stabilite dal decreto attuativo emanato dal Ministero dell’Economia;  

 Richiamato l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina l’impegno di spesa; 
 Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 60 in data 18.12.2009 ad 

oggetto “Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei 
pagamenti ai sensi dell’art. 3 Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con Legge 3 agosto 
2009, n. 102”; 

 Eseguita la verifica di compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti la presente 
determinazione, con gli stanziamenti di cassa di Bilancio e con le regole di finanza pubblica per 
quanto applicabili a questo Ente; 

 Richiamato l’art. 151, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 
dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte 
temporale almeno triennale, da parte degli Enti locali e dispone che il termine può essere 



differito con Decreto del Ministro dell’Interno d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze sentita la Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali in presenza di motivate 
esigenze; 

 Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2021 che stabilisce che: 
1. “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali 
è differito al 31 marzo 2022” 
 2. “Ai sensi dell’art. 163, comma 3 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti 
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali 
l’esercizio provvisorio del bilancio sino alla data di cui al comma 1.”; 

 Richiamato il Decreto Milleproroghe (DL 30/12/2021, n. 228), convertito in Legge 25/2/2022 n. 
15, che ha ulteriormente differito il termine di approvazione del bilancio 2022/2024 al 
31/5/2022 (Art. 3, commi 5-sexiesdecies e comma 5-septiesdecies); 

 Dato atto che in tale periodo si applicheranno le modalità di gestione di cui ai commi 1° e 5° del 
sopraccitato art. 163 del T.U.E.L.; 

 Visto il Piano Programma 2021-2023 approvato con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 
4 del 29.03.2021 e successive variazioni esecutive ai sensi di legge; 

 Visto il Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato con Deliberazione dell’Assemblea 
Consortile n. 5 del 29.03.2021 e successive variazioni esecutive ai sensi di legge; 

 Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 approvato con Deliberazione del Consiglio di 
amministrazione n. 41 del 09.06.2021 esecutiva ai sensi di legge 

 Nelle more dell’adozione dei documenti di programmazione per il triennio 2022-2024; 
 Ritenuto di dover prenotare, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, quale spesa 

presunta per l’affidamento del servizio in oggetto, per il periodo 01.09.2022 – 31.12.2023, ad 
esclusione degli eventuali servizi opzionali, la somma complessiva di € 715.511,44, IVA 
presunta inclusa; 

 Dato atto che la copertura finanziaria è assicurata dal trasferimento delle risorse da parte delle 
Amministrazioni Comunali che hanno delegato la gestione del servizio al C.S.S.M.; 

 Visto che è possibile far riferimento al Cap. 4100/1701/1 – codice del Piano dei conti finanziario 
U.1.03.02.15.999 sugli stanziamenti, in esercizio provvisorio, del Piano Esecutivo di Gestione 
2021-2023, annualità 2022 e 2023; 

 Ritenuto altresì di provvedere all’impegno di spesa relativo al fondo incentivante per le funzioni 
tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 destinato per il 20% ad investimenti in 
strumentazione tecnologica funzionali a progetti di innovazione e per l’80% a remunerare 
l’assolvimento, durante tutto il ciclo dell’appalto, delle funzioni tecniche da parte del personale 
formalmente incaricato; 

 Dato atto che tale fondo, calcolato sulla base del Regolamento recante norme e criteri per la 
ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. 
50/2016, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 7/9/2020, 
ammonta complessivamente ad € 65.014,33, di cui € 34.488,56 per il biennio 2022 – 2023; 

 Visto che per tale spesa è possibile far riferimento al Cap. 4100/1701/1 – codice del Piano dei 
conti finanziario U.1.03.02.15.999 sugli stanziamenti, in esercizio provvisorio, del Piano 
Esecutivo di Gestione 2021-2023, annualità 2022 e 2023; 

 Dato atto che, ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del presente 
procedimento è la sig.ra Sara Bosio dell’ufficio Supporto alla Direzione e ai Servizi alla Persona; 

 Dato atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Piemonte nel 
termine di 60 gg., ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 o in alternativa ricorso 
straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg. ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, 
n. 1199, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena 
conoscenza di esso; 



 Dato atto che in ordine alla presente determinazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in 
merito alla regolarità ed alla correttezza amministrativa, nonché circa la regolarità contabile del 
presente provvedimento ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.; 

 
D E T E R M I N A 

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale al presente dispositivo; 
2. di indire procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 142, comma 5 bis e seguenti, del D.Lgs. 

50/2016, per l’affidamento del servizio di assistenza per l’autonomia a favore di alunni disabili, 
residenti e frequentanti gli istituti scolastici ubicati nei Comuni di Mondovì, Carrù, Dogliani e 
Lequio Tanaro, per la durata di un triennio dalla data di affidamento; 

3. che ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.: 
a) Il fine e l’oggetto del contratto è quello dell’affidamento del servizio di assistenza per 

l’autonomia, di base e specialistica, a favore di alunni disabili residenti nei Comuni di 
Mondovì, Carrù, Dogliani e Lequio Tanaro e frequentanti gli istituti scolastici ubicati nei 
territori delle citate Amministrazioni Comunali; 

b) La forma del contratto sarà quella dell’atto pubblico a rogito del Segretario Consortile e le 
clausole essenziali sono quelle previste dal D.Lgs. 66/2017; 

c) Le modalità di scelta del contraente sono quelle della procedura aperta di cui all’art. 60 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché dell’art. 142, comma 5 bis e seguenti, del medesimo 
Codice, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice; 

4. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento – ai sensi dell’art. 31 del codice dei 
contratti pubblici e delle linee Guida ANAC n. 3/2016 e s.m.i. è stato individuato con 
determinazione n. 90 del 01.03.2022 nel Responsabile del Servizio Supporto alla Residenzialità 
A.S. Mariangela Olivero; 

5. di approvare il Bando di gara, il Progetto, comprendente la relazione tecnico-illustrativa, il 
quadro economico ed il capitolato d’appalto, il Disciplinare di gara e l’allegata modulistica, 
predisposti per l’espletamento della procedura in argomento, allegati in bozza al presente atto 
quali parti integranti e sostanziali; 

6. di riservarsi di completare la sezione dedicata al timing di gara del disciplinare e del bando di 
gara sulla base della tempistica di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e 
compatibilmente con le specifiche tecniche della proceduta telematica Traspare; 

7. di dare atto che è stato richiesto all’AVCP il C.I.G. che si riporta con il numero 9115999859; 
8. di sottoporre la procedura alle forme di pubblicità di cui al vigente Codice dei contratti pubblici; 
9. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 la procedura di gara indetta con il 

presente provvedimento verrà interamente gestita con sistemi telematici, sulla piattaforma 
Traspare all’indirizzo https://cssm.traspare.com; 

10. di dare atto che l’importo a base di gara per il triennio di affidamento, ad esclusione degli 
eventuali servizi opzionali, viene fissato in complessivi € 1.623.748,85 I.V.A. esclusa; 

11. di prenotare, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, quale spesa presunta per 
l’affidamento del servizio in oggetto per il periodo 01.09.2022 – 31.12.2023, la somma 
complessiva di € 715.511,44, di cui IVA presunta € 34.071,97, negli esercizi in cui 
l’obbligazione diviene esigibile e pertanto tale spesa è imputata sugli stanziamenti, in esercizio 
provvisorio, del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, annualità 2022 e 2023, come di 
seguito specificato: 
 
Importo  € 220.898,34 di cui IVA € 10.518,97 
Esercizio impegno (capitolo) 2022  
Esercizio imputazione 2022  
Capitolo di bilancio 4100/1701/1 – Assistenza alle autonomie scolastiche: 

prestazioni di servizi – progetti finanziati 

https://cssm.traspare.com/


Missione 04 
Programma 06 
Titolo 1 
Piano dei conti finanziario U.1.03.02.15.999 – Altre spese per contratti di servizio 

pubblico  
Cofog 09.6 – Servizi ausiliari all’istruzione 
Spesa  Non ricorrente 
CIG richiesto all’ANAC 9115999859 

 
Importo  € 494.613,10 di cui IVA € 23.553,00 
Esercizio impegno (capitolo) 2023 
Esercizio imputazione 2023 
Capitolo di bilancio 4100/1701/1 – Assistenza alle autonomie scolastiche: 

prestazioni di servizi – progetti finanziati 
Missione 04 
Programma 06 
Titolo 1 
Piano dei conti finanziario U.1.03.02.15.999 – Altre spese per contratti di servizio 

pubblico  
Cofog 09.6 – Servizi ausiliari all’istruzione 
Spesa  Non ricorrente 
CIG richiesto all’ANAC 9115999859 

 
12. di provvedere altresì all’impegno di spesa relativo al fondo incentivante per le funzioni tecniche 

di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016; 
13. di impegnare pertanto la somma complessiva di € 34.488,56, negli esercizi in cui l’obbligazione 

diviene esigibile e pertanto tale spesa è imputata sugli stanziamenti, in esercizio provvisorio, 
del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, annualità 2022 e 2023, come di seguito 
specificato: 
 
Creditore C.S.S.M. 
Importo  € 29.101,66 
Esercizio impegno (capitolo) 2022 
Esercizio imputazione 2022 
Capitolo di bilancio 4100/1701/1 – Assistenza alle autonomie scolastiche: 

prestazioni di servizi – progetti finanziati 
Missione 04 
Programma 06 
Titolo 1 
Piano dei conti finanziario U.1.03.02.15.999 – Altre spese per contratti di servizio 

pubblico  
Cofog 09.6 – Servizi ausiliari all’istruzione 
Spesa  Ricorrente 
CIG non richiesto  Trasferimento fondi 

 
Creditore C.S.S.M. 
Importo  € 5.386,90 
Esercizio impegno (capitolo) 2023 
Esercizio imputazione 2023 
Capitolo di bilancio 4100/1701/1 – Assistenza alle autonomie scolastiche: 

prestazioni di servizi – progetti finanziati 



Missione 04 
Programma 06 
Titolo 1 
Piano dei conti finanziario U.1.03.02.15.999 – Altre spese per contratti di servizio 

pubblico  
Cofog 09.6 – Servizi ausiliari all’istruzione 
Spesa  Ricorrente 
CIG non richiesto  Trasferimento fondi 

 
14. di dare atto che i presenti impegni non rientrano nelle limitazioni di frazionamento in 

dodicesimi, trattandosi di spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento 
del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei 
relativi contratti; 

15. di dare atto che la spesa per i servizi in oggetto è finanziata attraverso trasferimento delle risorse 
da parte delle Amministrazioni Comunali che hanno delegato la gestione del servizio al 
C.S.S.M., sulla base delle prestazioni erogate. 

 
Mondovì, lì 09/03/2022 

IL DIRETTORE DEL C.S.S.M. 
Firmato digitalmente 

(Dott. Marco MANOSPERTI) 
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