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OGGETTO: 

 
 
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLE 
AUTONOMIE IN AMBITO SCOLASTICO. PERIODO 01.09.2022 - 31.08.2023           
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATE: 

• la deliberazione del Consiglio n. 8 del 31 maggio 2022 avente ad oggetto: “Esame e 
approvazione del documento unico di programmazione e del bilancio di previsione 2022 
– 2024”; 

• la deliberazione di Giunta n. 31 del 13 aprile 2015 avente ad oggetto “Regolamenti tecnici 
relativi all’erogazione dei Servizi Socio-Assistenziali. Recepimento”; 

 

ATTESO che, ai sensi della deliberazione del Consiglio n. 8 del 29.04.2019, l’Ente gestisce 
tramite il Servizio Socio-Assistenziale il servizio di assistenza specialistica per l’integrazione 
scolastica degli alunni disabili per tutti i Comuni facenti parte dell’ambito territoriale 
associato fino al 30.06.2023; 

 

CONSIDERATO che, non disponendo questo Ente di personale in numero e professionalità 
sufficiente ad assicurare la gestione diretta del servizio in parola, lo stesso può essere 
erogato esclusivamente mediante esternalizzazione totale;  

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 56 del 22 aprile 2022, con la quale sono state 
approvate le linee di indirizzo relativamente alla procedura selettiva per l’individuazione del 
soggetto a cui affidare il servizio di assistenza specialistica alle autonomie in ambito 
scolastico; 
 
DATO ATTO che tale intervento è stato inserito nel Programma biennale degli acquisti di 
forniture e servizi 2022/2023, la cui proposta è stata approvata con la richiamata 
deliberazione del Consiglio n. 8 del 31 maggio 2022; 
 
DATO ATTO che con determinazione n. 71 del 01/06/2022, per l’affidamento del servizio in 

questione, è stato approvato avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse 

alla procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 

all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e gestita mediante piattaforma telematica Mepa;  

 

DATO ATTO che con determinazione n. 107 del 28/06/2022 è stata indetta Trattativa 

Diretta, attraverso la piattaforma Mepa, con la ditta “Il Cortile Società Cooperativa Sociale 

Impresa Sociale” (di seguito Il Cortile S.C.S.I.S) con sede legale in Via Forzani, 2 - 12089 

Villanova Mondovì (CN), unico soggetto che, nel termine previsto, ha manifestato interesse 

alla presentazione di offerta e ad approvare la relativa documentazione; 

 

DATO ATTO che il valore dell’affidamento iniziale e del contratto per i primi 12 mesi di 
servizio è stato stimato nell’importo, al netto del ribasso offerto, di € 120.498,20 IVA esclusa, 
oltre all’importo di € 500,00 più IVA ai sensi di legge a titolo di riconoscimento per gli oneri 
della sicurezza derivanti dai rischi interferenziali, non soggetto a ribasso;  
 
VISTO l’allegato verbale delle operazioni, gestite attraverso la piattaforma telematica Mepa, 
di apertura dell’offerta presentata dalla Cooperativa Il Cortile S.C.S.I.S di Villanova Mondovì 
e di valutazione della proposta tecnica ed economica; 

 

PRESO ATTO che l’offerta presentata dalla Cooperativa Il Cortile S.C.S.I.S è risultata come 
di seguito dettagliata in sintesi:  

a) Valore dell’offerta economica: 120.256,20 I.V.A. 5% esclusa 
b) Ribasso offerto del 0,2% da applicare ai seguenti prezzi orari di riferimento: 



- prestazioni a prevalenza educativo-relazionale (Educatore) € 23,61+ IVA; 

- prestazioni a prevalenza assistenziale (O.S.S.) € 21,69 + IVA; 

 

PRESO ATTO delle considerazioni del RUP in merito alla congruità dell’offerta e alla 
proposta di aggiudicazione del servizio alla Cooperativa Il Cortile S.C.S.I.S di Villanova 
Mondovì; 

 

CONFERMATO che la suddetta offerta è congrua per il servizio richiesto;  

 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”;  
 

DATO ATTO che in data 26.07.2022 è stato dato avvio alla verifica del possesso, in capo 

alla Ditta aggiudicataria, dei requisiti generali e speciali prescritti per la partecipazione alla 

procedura; 

 

DATO ATTO che è stato richiesto all'A.N.A.C. il Codice identificativo Gare (C.I.G.) 
individuato con il n. 9299692C9A;  
 
DATO ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 29 del Capitolato d’oneri, l’Aggiudicatario si 
assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della Legge 136/2010 e 
ss.mm.ii. mediante la comunicazione degli estremi del conto dedicato;  
 
EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme 
riguardanti l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e che, 
pertanto, verrà pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente oltre che 
sull’albo pretorio on-line; 
 

DATO ATTO che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del 

Piemonte nel termine di 30 giorni; 

 

 

D E T E R M I N A  

  

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale al presente 

dispositivo;  

 

2. DI APPROVARE l’allegato verbale della Trattativa Diretta redatto dal RUP per 

l’aggiudicazione del servizio in oggetto;  
 

3. DI AGGIUDICARE il servizio di assistenza specialistica alle autonomie in ambito 
scolastico alla Cooperativa Il Cortile S.C.S.I.S con sede legale in Via Forzani, 2 - 12089 
Villanova Mondovì (CN), per un valore di € 120.256,20 I.V.A. 5% esclusa, oltre ad € 
500,00 per le spese di attuazione del D.U.V.R.I., per la durata di 12 mesi, dal 01.09.2022 
al 31.08.2023; 

 

4. DI DARE ATTO che l’eventuale rinnovo dell’affidamento del servizio di cui al punto 
precedente nonché l’eventuale esercizio delle ulteriori opzioni saranno regolati secondo 
quanto previsto nel Capitolato d’appalto, con successivi provvedimenti; 
 

5. DI DARE ATTO che l’aggiudicazione di cui al punto 3 precedente, ai sensi dell’art. 32, 

comma 7 del D.Lgs. 50/2016, diventerà efficace solo dopo il completamento della verifica 



del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità 

economico-finanziaria e di capacità tecnica-professionale, dichiarati in sede di Trattativa 

Diretta;  
 

6. DI DARE ATTO che il contratto con la Cooperativa Il Cortile S.C.S.I.S verrà stipulato 

nella forma della scrittura privata mediante sottoscrizione digitale del documento di 

stipula generato dal Mepa successivamente all’integrazione dell’efficacia 

dell’aggiudicazione di cui al punto 5 precedente; 

 

7. DI DARE ATTO che gli impegni di spesa relativi all’affidamento del servizio in oggetto 
saranno disposti con successivo provvedimento, a seguito dell’integrazione dell’efficacia 
dell’aggiudicazione; 

 

8. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione 

delle informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di “opere e 

lavori pubblici, servizi e forniture” sul sito web istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione 

“Amministrazione trasparente”;  

 

 

 

 

 

 
 

  



La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, 

sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Unione Montana di Ceva per 15 giorni consecutivi. 

  
IL RESPONSABILE 

 SERVIZIO SOCIO -  ASSISTENZIALE 
F.to: MANOSPERTI dot Marco 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 

dell’Unione Montana di Ceva per rimanervi 15 giorni consecutivi dal 09-ago-2022 al 24-ago-

2022. 

 

Ceva, lì 09-ago-2022 

 

 

IL SEGRETARIO 

F.to:BUE dott.ssa Carla Caterina 

 

 

 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 

  

09-ago-2022 Il Segretario 

BUE dott.ssa Carla Caterina 

 
 


