COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
N.303 DEL 20.09.2019
REGISTRO SEGRETERIA GENERALE
N. 984 DEL 20.09.2019
Oggetto: Nomina Commissione di gara - Assistenza All’autonomia e Alla Comunicazione per
Gli Alunni Diversamente Abili Per 80 Ore Settimanali Per l’anno scolastico 2019/2020
Visto il D.Lvo n. 77/95;
Ritenuta la competenza del Responsabile del Settore Affari Generali in esecuzione della
Determinazione Sindacale n.7 del 22/05/2019 ottemperanza dell’art. 6 della L. 127/97 recepita con
la L.R. n. 23/98;
Premesso
che l’art. 13 della legge n. 104/92 “ Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone P.H.” prevede l’organizzazione dei servizi volti all’integrazione scolastica degli
alunni portatori di handicap e ne fa obbligo agli enti locali di fornire l’assistenza specialistica ai
disabili con personale qualificato;
che con delibera G.M. n.95 del 01/08/2019, è stata manifestata la volontà dell’Amministrazione
Comunale di attivare il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione in favore degli
alunni portatori di handicap per l’anno scolastico 2019/2020
che nello stesso atto si dava mandato di predisporre tutti gli atti necessari e consequenziali, per
l’individuazione dell’Operatore Economico cui affidare il servizio in argomento, attraverso il MePA
Rilevato che con la Determinazione n 802 del 02/08/2019, si è proceduto ad indire la gara ai sensi
dell’art.60 del dlgs n. 50/2016, al fine di aggiudicazione del servizio di cui trattasi, ricorrendo ad
una RDO (richiesta d’ordine) utilizzando la procedura con il criterio di aggiudicazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del d.lgs n.50/2016, sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo;
Dato Atto, inoltre, che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni,
limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione
giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

Ravvisato che, in ragione delle competenze specifiche e delle funzioni svolte, come da curricula
agli atti del Servizio, anche con riferimento alle finalità dell’incarico, oggetto della procedura di
gara, sono stati individuati a far parte della Commissione come componenti:
Francesca La Barbera Responsabile Settore Affari Generali Rup, in qualità di Presidente di
Commissione;
Giuseppe Todaro Responsabile servizio Scolastico in qualità di Componente;
Calogera Spica Assistente Sociale Responsabile Servizi Sociali in qualità di Componente;
Come componente supplente Enza Maniscalco Responsabile Affari Istituzionali;


Visto lo Statuto Comunale;



Visto il Decreto Lgs 267/2000;



Visto il Decreto Lgs 50/2016

Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
Per quanto in premessa:
Nominare la Commissione di gara per l’appalto Servizio Assistenza All’autonomia e Alla
Comunicazione per Gli Alunni Diversamente Abili individuando le seguenti persone:
Francesca La Barbera Responsabile Settore Affari Generali Rup, in qualità di Presidente di
Commissione;
Giuseppe Todaro Responsabile servizio Scolastico in qualità di Componente;
Calogera Spica Assistente Sociale Responsabile Servizi Sociali in qualità di Componente;
Come componente supplente Enza Maniscalco Responsabile Servizio Affari Istituzionali;
Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa

Il Responsabile del Settore Affari Generali
F.to Francesca La Barbera

