COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA
Prov. di MESSINA
ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALI N. _226______DEL _31.12.2021
REGISTRO GENERALE N __555______ DEL __31.12.2021_______

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'
AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LA
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DI SAN SALVATORE DI FITALIA. PROCEDURA SUL
MEPA.
Il RESPONSABILE DEL _____I__SETTORE
Omissis

Le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, fanno parte integranti e sostanziali del presente
Dispositivo;
2. Di attivare una procedura tramite su MEPA, per individuare l’operatore economico al quale affidare il
servizio di che trattasi; Di approvare, per quanto specificato in premessa, i seguenti allegati, che costituiscono
elementi contrattuali per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni
portatori di handicap frequentanti la scuola primaria e secondaria di 1° grado di San Salvatore di Fitalia per
l’anno scolastico 2021/2022. dalla data di affidamento al 31.05.2022 P:\FRANCHINA\1° SETTORE\SERVIZI
SCOLASTICI\2021\servizi all'autonomia\determina a contrarre AUTONOMIA GENNAIO_MAGGIO
2022.doc - l’allegato capitolato; - l’allegata dichiarazione sostitutiva di notorietà
3. Di dare atto che gli elementi essenziali del contratto sono così riassunti: - servizio di assistenza
all'autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni portatori di handicap frequentanti la scuola primaria
e secondaria di 1° grado di San Salvatore di Fitalia per l’anno scolastico 2021/2022. - Durata del contratto:
dall’affidamento al 31.05.2022; - Importo preventivato: € 14.558,80 oltre I.V.A.(5%) - Modalità di
individuazione dell’operatore economico: tramite procedura sul MEPA; - Pagamenti: mensili entro giorni 60
dalla data del ricevimento della fattura; - Criterio di aggiudicazione: ribasso espresso in percentuale, ai sensi
dell’art.95, comma 4, lettera c, D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sull’importo posto a base di gara;
4. Di impegnare la somma complessiva di Euro 15.286,74 al cap. n.10450202 del bilancio autorizzatorio 2021
impegno 1681/2021
5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo
contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. n. 33/2013 e deve essere pubblicato nella Sezione “Amministrazione TrasparenteProvvedimentiDetermine”.
7. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale ed
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

