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Integrazione scolastica a favore degli alunni diversamente abili. Indizione gara ed approvazione atti 
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IL   D I R I G E N T E 
 

 
Nella qualità di Dirigente dell’Ufficio del Piano di Zona Sociale dell'ambito territoriale A1, 

 

Premesso che il Coordinamento istituzionale per l’attuazione del Piano Sociale di Zona A1 
ha individuato, tra i servizi prioritari e fondamentali da garantire nell'ambito dell' area di intervento 
relativa ai portatori di handicap, il servizio di integrazione scolastica a favore degli alunni 
diversamente abili frequentanti le scuole materne e dell’obbligo ubicate nei 29 Comuni che 
costituiscono l’Ambito territoriale del suddetto Piano di Zona; 

Che le finalità dell’intervento sono di assicurare l’assistenza ed il sostegno in ambito 
scolastico ai minori diversamente abili, di garantire loro l'integrazione sociale e il diritto allo studio, 
in collaborazione con gli organismi territoriali, e di supportare il ruolo di sostegno educativo 
proprio della scuola e delle famiglie; 

Che, pertanto, esso deve essere svolto con lo scopo di rimuovere per quanto possibile gli 
ostacoli alla partecipazioni degli alunni svantaggiati alla vita scolastica, di assicurare loro 
l'autonomia, la socializzazione e la comunicazione, e di garantire l’esercizio del diritto 
all’educazione ed all’istruzione;  

Che i Comuni dell’Ambito territoriale A1 hanno inteso, fin dall’inizio, procedere ad una 
gestione unitaria, attraverso l'Ufficio di Piano, del servizio, il quale è stato affidato, a seguito di 
espletamento di gara di appalto, a soggetti del Terzo Settore;  



Considerato che la gara a suo tempo espletata è scaduta e che, pertanto, occorre procedere 
all’ indizione di nuova gara per l’affidamento del servizio ed all’approvazione dei relativi atti;  

Considerato, in proposito, quanto segue: 

Il  “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, approvato con Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ,  
stabilisce all’art. 20, che ai servizi compresi nell’allegato II B (c.d. “servizi sotto osservazione”) le 
norme di tale codice non si applicano, se non limitatamente agli artt. 68, 65 e 225; 

Il servizio di integrazione scolastica, oggetto dell’appalto,  è riconducibile alla categoria 25 
numero di riferimento CPC 93 (servizi sociali e sanitari) dell’Allegato II B del Decreto legislativo 
163/2006 e, quindi, rientra fra i cosiddetti servizi esclusi;  

Pertanto, ai sensi della normativa sopra richiamata, relativamente agli appalti dei servizi di 
cui all’Allegato II B, è confermata l’efficacia della normativa di settore, per cui, nella fattispecie in 
argomento, deve farsi rinvio alla Legge quadro in materia di interventi e servizi sociali (Legge n. 
328/2000) ed alla L.R. Campania di attuazione n. 11/2007;  

In relazione al servizio in questione sono, quindi, applicabili le indicazioni contenute nel 
D.P.C.M. 30 marzo 2001 (“Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi 
alla persona, ai sensi dell’art. 5 della L. 328/2000”), e nella D.G.R.C. 15 marzo 2002, n. 1079, con 
la quale, in attuazione del predetto Decreto, venivano forniti ai Comuni gli indirizzi per la selezione 
di soggetti del Terzo Settore ai fini dell’affidamento degli interventi e servizi sociali; 

Ritenuto, quindi, alla luce delle considerazioni sopra svolte, di dover procedere 
all’espletamento di gara con procedura aperta, con aggiudicazione da effettuarsi, secondo quanto 
stabilito dalle direttive citate, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83 del D.lgs. 163 del 12/4/2006, valutabile in base alla qualità del servizio, alla qualità 
organizzativa ed all’offerta economica;  

Valutate, in materia di pubblicità degli atti di gara, le indicazioni fornite dalla Commissione 
Europea, nella Comunicazione interpretativa del 23 giugno 2006, nonché il comunicato   
dell’Autorità   per   la  vigilanza  sui   contratti   pubblici   di   lavori,   servizi   e  forniture,   in  
data  30.11.2007,  con  il  quale si  ribadisce la necessità di garantire “un adeguato livello di 
pubblicità ”  delle gare relative ai servizi di cui all’ allegato II B del Codice dei contratti pubblici; 

Dato atto, in proposito, che l’importo complessivo presunto della gara oggetto del presente 
provvedimento, suddivisa in due lotti, è pari ad  €  160.500,00 , al netto di I.V.A. e che, quindi, 
esso è inferiore alla soglia comunitaria; 

Ritenuto, pertanto, di assicurare adeguata pubblicità alla gara attraverso la pubblicazione 
dell’avviso all’albo pretorio del Comune di Ariano Irpino ed a quello dei Comuni di Grottaminarda, 
Mirabella Eclano e Vallata (sedi di Antenna Sociale), sui siti Internet dello stesso Comune di 
Ariano Irpino e del Piano sociale di zona A1, nonché sul Sistema informativo Telematico (SITAR) 
dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture della Regione 
Campania; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

  
 



DETERMINA 
 

Di procedere, in nome e per conto delle Amministrazioni comunali che formano il 
Coordinamento Istituzionale dell’Ambito territoriale del Piano di Zona Sociale n. A1, 
all’espletamento di gara di appalto per l’affidamento del servizio di integrazione scolastica a favore 
degli alunni diversamente abili frequentanti le scuole materne e dell’obbligo ubicate nei 29 Comuni 
che costituiscono il suddetto ambito; 

Di dare atto che la gara, suddivisa in due lotti e riservata alle Cooperative sociali di tipo 
"A", sarà espletata con procedura aperta e che l’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 83 del 
D.lgs. 163 del 12/4/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che sarà 
determinata, nel rispetto della normativa generale vigente in materia, in base agli elementi e fattori 
individuati con riferimento all’ Allegato A) della delibera di Giunta Regionale della Campania n. 
1079  del 15.3.2002; 

Di dare atto che l’importo complessivo presunto dell’appalto è pari ad  € 160.500,00, al 
netto di I.V.A., così ripartito per i lotti in cui è suddivisa la gara: 

• LOTTO n. 1:  Antenne sociali di Ariano Irpino e Vallata. Importo complessivo presunto 
del servizio:  € 90.000,00, oltre Iva. 

• LOTTO n. 2:  Antenne sociali di Grottaminarda e Mirabella Eclano. importo 
complessivo presunto del servizio:  € 70.500,00, oltre Iva. 

 
Di approvare i seguenti atti di gara, allegati al presente provvedimento quale parte integrante 

e sostanziale: 
2. Avviso di gara integrale; 
3. Avviso di gara per estratto; 
4. Capitolato speciale di appalto. 
 

Di rinviare a successivo provvedimento l’assunzione del formale impegno della spesa 
necessaria per l’erogazione del servizio, dando atto che la stessa troverà imputazione in parte sulle 
risorse relative alla VII annualità di attuazione della legge 328/00, ed in parte su quelle relative alla 
VIII annualità, nonché sulle risorse proprie dei comuni dell’ambito e su quelle derivanti da leggi di 
settore;  

Di disporre la pubblicazione degli atti di gara come segue: 

Avviso di gara integrale all' Albo Pretorio del Comune di Ariano Irpino ed a quello dei 
Comuni di Grottaminarda, Mirabella Eclano e Vallata (sedi di Antenna Sociale) e, unitamente al 
capitolato speciale, sui siti Internet dello stesso Comune  (http://www.comune.ariano-irpino.av.it) e 
del Piano sociale  di zona a1 (www.pianosociale-a1.it); 

 
Di dare atto che tutte le informazioni relative alla gara saranno altresì inserite sul Sistema 

Informativo Telematico (SITAR) dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici di lavori, 
servizi e forniture della Regione Campania.; 

Di impegnare, con imputazione sul cap. 1418/1, la somma di € 150,00, importo 
corrispondente alla contribuzione dovuta all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, da parte dell’Ufficio di Piano, quale stazione appaltante;  



Di richiedere all'Ufficio di Ragioneria di liquidare la suddetta somma a favore dell’ 
organismo di vigilanza, con accredito sul conto corrente postale n. 73582561, IBAN IT 75 Y 07601 
03200 0000 73582561 (BIC/SWIFT BPPIITRRXXX), intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di 
Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584); 

Di demandare all’Ufficio di Piano tutti gli adempimenti necessari per dare attuazione al 
presente provvedimento; 

Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario ed agli 
uffici di segreteria, per quanto di competenza, nonché, per conoscenza, al Sindaco, al Presidente del 
Coordinamento Istituzionale ed al Segretario Generale. 

 

          IL DIRIGENTE 
                Giuseppe Fiorellini 

 

 


