
COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVINCIA DI MESSINA

ADERENTE ALL'ENTE PARCO DEI NEBRODI

COMUNE D'EUROPA

AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

DETERMINAI /fS^/2021

Oggetto: Affidamento del servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione alunni
portatori di handicap Scuola dell ' infanzia. Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I
Grado. A.S. 2021/2022- Aggiudicazione definitiva e dichiarazione di efficacia

CIG: 8876436A B4

IL CAPO AREA

PREMESSO che presso l'Istituto Comprensivo di S.Stefano di Camastra e la Scuola Secondaria di I grado
annessa al Liceo Artistico C.M. Esposto sono presenti rispettivamente n. 6 e n.l alunni portatori di
handicap che necessitano di assistenza alla autonomia ed alla comunicazione;
CHE con determina dirigenziale n. 374 del 19..08.2021 è stata indetta gara telematica con procedura
negoziata tramite RJDO-MEPA per l'affidamento del servizio di Assistenza per l'Autonomia e la
Comunicazione A.S. 2021 - 2022 per un importo complessivo di € 87.514,98 IVA inclusa con il criterio di
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi delPart. 95 comma 3 lett. a) del
Decreto Leg.vo n. 50/2016;
CHE con la stessa determina si approvava la lettera di invito ed il capitolato speciale d'appalto e relativi
allegati:
CHE con RDO n. 2851070 26.08.2021 è stata fissata la scadenza per la presentazione delle offerte alle ore
13,00 di giorno 10.09.2021 ;
CHE giorno 07/10/2021 alle ore 9,10 si è riunita in seduta pubblica la Commissione giudicatrice per
l'esame della documentazione e valutandone delle offerte pervenute;
PRESO ATTO che dal verbale di gara n. 4 del 20.10.2021 risulta che l'appalto per l'affidamento del
servizio di assistenza alia comunicazione per gli alunni portatori di handicap. A.S. 2021/2022 veniva
aggiudicato in via provvisoria all'operatore economico Amanthea Società Cooperativa Sociale con sede
Via Corneiia 6- 90012 Caccamo (PA) C.F. e P.I. n.OQ772240826, che ha ottenuto il punteggio di 85,00 ed ha
presentato un ribasso sull'offerta economica pari ad un importo di € 81.070,00 oltre IVA 5%;
DATO ATTO che il suddetto verbale è stato pubblicato all'Albo on line dal 26.10.2021 al 10.11.2021 ;
VISTI gli atti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto in parola e riconosciutoli regolari;
DATO atto che sono stati verificati i requisiti di cui all'art. 80 del Dec.to Leg.vo n. 50/2016 ed acquisiti i
seguenti documenti:

Certificato Camerale;
Certificato carichi pendenti;
Certificato casellario giudiziale;
Certificato carichi pendenti Agenzia delle Entrate;

- DURC
VISTO il D.Lgs. n° 50/2016;
VISTO il D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la determina sindacale n. 28 del 21.05.2019 con la quale vengono attribuite le funzioni di cui al

comma 3 art. 51 legge 142/90 al sottoscritto Capo Area;
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DETERMINA
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DI APPROVARE, per i motivi esposti in narrativa, il verbale di proposta di aggiudicazione della
gara del 04,10,2021 per l'affidamento dell'appalto relativo ali 'affidamento del servizio di assistenza
alla comunicazione per gli alunni portatori di handicap, A.S. 2021/2022, che resta aggiudicato in
via definitiva all'operatore economico Amanthea Società Cooperativa Sociale con sede Via
Cornelia 6 - 90012 Caceamo (PA) C.F. e P.L n.00772240826, che ha ottenuto il punteggio di 85,00
ed ha presentato un ribasso sull'offerta economica per un importo di € 81,070,00 oltre IVA 5% e
quindi per complessivi € 85.123,50;
DI DARE ATTO altresì, che il concorrente che segue in graduatoria l'aggiudicatario dell'appalto,
pertanto secondo classificato, è l'operatore economico Coop. Azione Sociale ;
DI DARE ATTO infine, che 1*aggiudicazione definitiva può essere dichiarata efficace, essendo
stata effettuata la verifica dei prescritti requisiti, e che la stessa ha avuto riscontro positivo;
IMPEGNARE la somma dì € 85,123,50 nel modo seguente:
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5) Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel
termine di gg, 60 o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 gg.,
entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

6) Pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio on-Hne e sul sito istituzionale del Comune
nella sezione "Amministrazione trasparente-provvedimenti dirigenziali".
S.Stefano di Camastra, lì 28.12.2021 ___
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S. Stefano di Cantasi ni lì.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIAFINANZIARIO
Rag. Pietl
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