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  COPIA 

 
ATTO   PUBBLICATO  ALL’ALBO 
ON LINE N. 435 DI REP. 2019  

 
 

COMUNE DI URAGO D’OGLIO 
Provincia di Brescia 

 
 

SERVIZIO:  SOCIO CULTURALE 

 

DETERMINAZIONE n. 294 del  24/10/2019 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI 
ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE 
DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ PER L’ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020. 
 
 
L’anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di ottobre 
 

 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GENERALE 
 
Visti: 
 
 il provvedimento del Sindaco prot. n. 7439 in data 12/10/2019 – decreto n. 

18/2019 con cui è stato nominato il responsabile dell'area amministrativa 

generale; 
 
 il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali"; 
 

 lo statuto comunale 
adottato con deliberazione di C.C. n. 5 del 27/01/2004 e s.m.i.  

 

 il regolamento comunale di contabilità 
approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 27/06/1996 e s.m.i. 
 

 il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi 
approvato con deliberazione di G.C. n. 62 del 08/06/2016  

 

 il bilancio di previsione esercizio finanziario 2019 
approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 28/02/2019 
 

 il P.E.G. anno 2019/2021 
approvato con deliberazione di G.C. n. 32 del 16/03/2019 
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Determinazione n. 294 del 24/10/2019 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA 
E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ PER L’ANNO SCOLASTICO 
2019 / 2020. 

 
VISTI: 
 
‐ la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 

marzo 2009, n. 18 che riconosce il diritto all'istruzione delle persone con disabilità senza 
discriminazioni e sulla base di pari opportunità attraverso un sistema educativo inclusivo a tutti 
i livelli e un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, al fine di garantire la piena ed 
uguale partecipazione alla vita della comunità; 

‐ la L. 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l’assistenza e l’integrazione sociale dei diritti 
delle persone handicappate” che prevede, quali principi qualificanti, il pieno rispetto dei diritti di 
libertà e di autonomia delle persone con disabilità, promuovendone l’integrazione nella 
famiglia, nella scuola e nel lavoro, anche attraverso la previsione di interventi volti a superare 
stati di emarginazione e di esclusione sociale; 

‐ il D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado” e in particolare l’articolo 315 che prevede 
l’integrazione scolastica della persona con disabilità nelle sezioni e nelle classi delle scuole di 
ogni ordine e grado da realizzare anche attraverso la programmazione coordinata dei servizi 
scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività 
sul territorio gestite da enti pubblici o privati; 

‐ il D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato 
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59” e in 
particolare l’articolo 139, comma 1, lett. c), il quale ha attribuito alle province in relazione 
all’istruzione secondaria di secondo grado e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di 
scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di 
istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio; 

‐ la L. 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”; 

‐ la L. 10 marzo 2000 n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e 
all'istruzione”; 

‐ la L.R. 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in 
ambito sociale”; 

‐ la L. 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

‐ il D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del terzo settore”, con particolare riferimento all’art. 55; 
‐ il D.lgs. 13 aprile 2017 n. 66 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti 

con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lett. c) della legge 13 luglio 2015, n. 
107”; 

 
RICHIAMATI: 
‐ il vigente Piano di Zona riferito al triennio 2018/2020, approvato dall’Assemblea dei Sindaci 

nella seduta del 29/05/2018, che ha previsto come azione condivisa tra tutti i Comuni 
dell’ambito l’omogeneizzazione della gestione del servizio di inclusione scolastica all’interno 
della scuola (assistenza ad personam) mediante l’istituto dell’accreditamento; 

‐ la decisione assunta dall’Assemblea dei Sindaci in data 23/04/2019 che ha individuato 
l’accreditamento quale strumento da utilizzare per l’acquisizione dei servizi connessi 
all’assistenza scolastica a favore degli studenti in condizioni di disabilità, dettando le relative 
linee guida, e dando mandato al comune capofila di adottare gli atti conseguenti; 

 
VISTI, in relazione al sistema di accreditamento, i seguenti provvedimenti regionali: 

- le circolari adottate da Regione Lombardia n. 7/2002, n. 6/2004, n. 34/2005 e n. 48/2005; 

- la L.R. 19/2007, che ha definito un sistema di educazione regionale organico, incentrato 
sull’accreditamento e sulla valutazione degli operatori da un lato e sulla libertà di scelta per 
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studenti e famiglie dall’altro, come confermato dalla D.G.R. 15 dicembre 2010 n. 9/983 recante 
“Determinazione in ordine al Piano d’azione regionale per le politiche in favore delle persone 
con disabilità e alla relativa relazione tecnica”; 

- gli atti di programmazione strategica regionale e in particolare il Programma Regionale di 
Sviluppo (PRS) della X Legislatura, approvato con D.C.R. 9/7/2013, n. X/78 che individua, tra 
gli obiettivi prioritari dell’azione di governo la realizzazione di un modello che marca fortemente 
il suo nesso con la fiducia in una antropologia positiva, dove l’espressione della domanda, la 
complessità del bisogno e l’esercizio della libertà di scelta trovano una risposta adeguata in un 
sistema di offerta plurale, governato, accreditato e controllato; 

- la D.G.R. n. X / 6832 del 30/06/2017 recante “Approvazione delle linee guida per lo 
svolgimento dei servizi a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, in 
attuazione degli articoli 5 e 6 della L.R. n. 19/2007”, con particolare riferimento all’allegato a) 
ove all’art. 5.4 - Modalità di erogazione del servizio – è previsto che i Comuni provvedono 
all’erogazione del servizio in forma singola o associata, anche attraverso sistemi di 
accreditamento di operatori qualificati; 

 
RICHIAMATA la deliberazione ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 recante “Linee guida per 
l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”, con particolare riferimento 
all’art. 6.1 rubricato “autorizzazione e accreditamento”; 
 
VISTA altresì la bozza in consultazione dell’atto di revisione della citata deliberazione ANAC, 
aggiornata in relazione alle sopravvenienze normative, dalla quale si evince la piena legittimità del 
cd. modello di “accreditamento libero”; 

 
DATO ATTO che la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha statuito l’estraneità dei 
rapporti di accreditamento alla disciplina dettata dal Codice appalti, in quanto la specialità del 
sistema di accreditamento, incentrato sull’affidamento esclusivo ai soggetti accreditati delle 
prestazioni, non consente di applicare ai relativi rapporti contrattuali norme specificamente 
formulate al fine di disciplinare rapporti (come quelli di appalto o di concessione) scaturenti da altri 
meccanismi di affidamento, di matrice concorrenziale (cfr. CdS, sez. III, 19 marzo 2018, n. 1739); 

 
CONDIVISO l’insegnamento della Corte di Giustizia Europea, secondo la quale "non costituisce un 
appalto pubblico, ai sensi di tale direttiva (direttiva appalti n.d.r.), un sistema di convenzioni, (...) 
attraverso il quale un ente pubblico intende acquistare beni sul mercato contrattando, per tutto il 
periodo di validità di tale sistema, con qualsiasi operatore economico che s’impegni a fornire i beni 
in questione a condizioni predefinite, senza operare alcuna scelta tra gli operatori interessati e 
permettendo a questi di aderire a detto sistema per tutto il periodo di validità dello stesso" (cfr. 
Corte di Giustizia Europea sez. V 2/6/2016), come del resto fatto proprio dal Consiglio di Stato con 
parere della commissione speciale in data 20 agosto 2018, n. 2052; 
 
VISTI: 
- la determinazione n. 338/2019 con la quale il Comune di Chiari, in qualità di ente capofila del 

distretto n. 7 Oglio Ovest, ha dato avvio alla procedura per la formazione di un elenco di 
operatori economici accreditati per l’erogazione del servizio di assistenza per l’autonomia e la 
comunicazione personale, approvando gli atti amministrativi connessi e presupposti; 

- la determinazione n. 412/2019 con la quale il Comune di Chiari, in qualità di ente capofila del 
distretto n. 7 Oglio Ovest, all’esito dell’istruttoria delle domande pervenute in risposta alla 
procedura di cui sopra, ha proceduto a redigere una lista di fornitori accreditati per 
l’erogazione del servizio di inclusione scolastica all’interno della scuola (assistenza ad 
personam) mediante giustappunto l’istituto dell’accreditamento libero; 

- il patto di accreditamento/convenzione conseguentemente stipulato tra Comune di Chiari, in 
qualità di ente capofila del distretto n. 7 Oglio Ovest, ed i fornitori accreditati; 

 
PRECISATO che: 
- il patto di accreditamento/convenzione regola i rapporti giuridici tra Amministrazioni contraenti 

e fornitori, e definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed 
esecuzione dei singoli contratti attuativi della medesima con i singoli Comuni; essa regola le 
condizioni generali dei contratti di servizio ed è quindi la fonte delle obbligazioni contrattuali tra 
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le parti, anche se non vincola in alcun modo i Comuni all’acquisto di quantitativi minimi, bensì 
dà origine unicamente ad un obbligo del fornitore di accettare, mediante esecuzione, gli 
ordinativi di servizio inviati dalle Amministrazioni che utilizzano il patto di 
accreditamento/convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia; 

- l’ordinativo di servizio è il contratto attuativo del patto di accreditamento/convenzione stipulato 
dalla singola Amministrazione contraente con il fornitore, di durata pari ad un anno scolastico, 
e manifesta la volontà di questo ente di utilizzare la convenzione, così perfezionando un vero 
e proprio contratto attuativo vincolante per le parti;  

- In considerazione degli obblighi assunti dal fornitore con la stipula del patto di 
accreditamento/convenzione, i singoli contratti di servizio si concludono con la semplice 
ricezione da parte del fornitore dell’ordinativo di servizio inoltrato da questo Comune ed 
approvato con il presente atto, da intendersi perfezionato con l’esecuzione da parte del 
fornitore degli adempimenti preliminari ivi contenuti; 

 
DATO atto che è stata fornita apposita informativa ai famigliari dell’utenza destinataria del servizio, 
i quali hanno formalmente espresso la propria scelta in relazione al fornitore di cui avvalersi per la 
risposta ai propri fabbisogni assistenziali, il tutto come meglio esplicitato nell’allegato documento 
sub. A), opportunamente secretato in relazione ai nominativi degli utenti, nel rispetto della vigente 
disciplina sulla privacy, in quanto contenente dati sensibili ed idonei a fornire informazione sullo 
stato di salute degli utenti medesimi;  
 
APPURATO che è stata fornita apposita informativa ai famigliari dell’utenza destinataria del 
servizio, i quali hanno espresso formalmente manifestato la propria scelta in relazione al fornitore 
di cui avvalersi per la risposta i propri fabbisogni assistenziali, il tutto come meglio esplicitato nel 
documento sub. A), rubricato “Ordinativi di Servizio”, opportunamente secretato in relazione ai 
nominativi degli utenti, nel rispetto della vigente disciplina sulla privacy, in quanto contenente dati 
sensibili ed idonei a fornire informazione sullo stato di salute degli utenti medesimi;  
 
RILEVATO che, sulla base del fabbisogno complessivo previsto per l’anno scolastico 2019/2020, 
nonché delle preferenze delle famiglie, si rende necessario procedere all’assunzione dei seguenti 
impegni di spesa, a favore dei seguenti fornitori iscritti all’albo degli operatori economici accreditati: 
 

COOPERATIVA 
SOCIALE 

P. IVA IMPORTO COMPLESSIVO 
iva inclusa 

ESERCIZIO  
2019 

ESERCIZIO  
2020 

VIRDIANA di Asola 02016760205 40.271,70 16.649,70 23.622,00 

SANA di Milano 08805500967 8.648,70 3.295,65 5.353,05 
TOTALE 48.920,40 19.945,35 28.975,05 

 
PRECISATO, in ordine all’acclarata diversità ontologica tra contratto di appalto e sistema di 
accreditamento, che non si applica la disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13 
agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 
187/2010, come precisato nel paragrafo 3.5 della determinazione Anac n. 4/2011, così come 
aggiornata con delibera n. 556/2017, e come inequivocabilmente chiarito nella FAQ A8) rilasciata 
dall’Anac sul proprio portale istituzionale; 
 
VISTI: 
 

- gli articoli 107, comma 3, lettera d) e 192 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
locali approvato con D.lgs. n. 267/2000; 

- l’allegato 1 al D.P.C.M. 28/12/2011, in forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio 
finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza; 

TUTTO ciò premesso; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2. di approvare gli ordinativi di servizio e di procedere all’assunzione dei seguenti impegni di 
spesa necessari per garantire l’erogazione del servizio in oggetto per l’anno scolastico 2019 / 
2020, a favore dei seguenti operatori economici: 

 
COOPERATIVA 

SOCIALE 
P. IVA IMPORTO COMPLESSIVO 

iva inclusa 
ESERCIZIO  

2019 
ESERCIZIO  

2020 

VIRDIANA di Asola 02016760205 40.271,70 16.649,70 23.622,00 

SANA di Milano 08805500967 8.648,70 3.295,65 5.353,05 
TOTALE 48.920,40 19.945,35 28.975,05 

 
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 19.945,35 i.v.a. 5% inclusa è come sotto prenotata: 

 
IMPORTO 

€ 

MISSIONE – PROGRAMMA 

TITOLO - MACROAGGR 

ESERCIZIO CAPITOLO PIANO  

FINANZIARIO 

IMPEGNO 

16.649,70 04 06 1 103 2019 10250 1.03.02.15.009 530 

3.295,65 04 06 1 103 2019 10250 1.03.02.15.001 531 

DESCRIZIONE INTERVENTO assistenza scolastica alunni disabili anno scolastico 2019 - 2020 

 
4. di rinviare l’assunzione della rimanente somma di impegno di spesa – corrispondente ad €  

28.975,05 – riguardante l’esercizio finanziario 2020 all’esercizio finanziario di effettiva 
esigibilità, così come previsto dal D.L. 118/2011; 

5. di trasmettere ai fornitori interessati l’ordinativo di servizio per mezzo di messaggio di posta 
elettronica certificata, comunicando contestualmente l’avvenuta assunzione del relativo 
impegno di spesa, in coerenza con l’art. 191, comma 1, del TUEL; 

 
6. di dare atto – ai sensi di quanto previsto regolamento UE 2016 / 679 del parlamento europeo e 

del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali – che la documentazione relativa all’istruttoria del procedimento 
amministrativo, per motivi di riservatezza delle persone citate nell’atto, non viene allegata alla 
presente determinazione ma è conservata presso l’ufficio comunale servizi sociali. 

 
Letto, confermato e sottoscritto   

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
                           AMMINISTRATIVA GENERALE 
                           F.to  Dr.ssa  Franca Moroli 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 (articolo 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) 

 
 Lì, 24/10/2019                            IL RESPONSABILE DELL'AREA  
                                                                                                 ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO 

                   F.to  Rag. Mirani Moira 
 
 
 
  ____________________________________________________________________________________ 
   La determinazione non comporta il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura  

       finanziaria. 
 
  Lì, __________                IL RESPONSABILE DELL'AREA  
                                                                                                 ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO 

                    Rag. Mirani Moira 
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DICHIARAZIONE  
(ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) 

 
Attesto che la presente determinazione è conforme, in tutte le sue componenti, al documento originale 
formato con strumenti informatici ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell’amministrazione digitale” e sottoscritto in originale su supporto analogico.   
 
 Lì, 24/10/2019        IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                    AMMINISTRATIVA GENERALE  
                   Dr.ssa  Franca Moroli 
 
 
 


