
 

 
COMUNE DI LABICO 

(CITTA’ METROPOLITANA di ROMA CAPITALE) 
 

 
DETERMINAZIONE DEL AREA 3 - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI 

N. 251 del 30/09/2020 
 

 
OGGETTO 

 

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI, PRE E POST SCUOLA E SPORTELLO AMICO PER L'ANNO 

SCOLASTICO 2020 - 2021. - PERIODO 02/10/2020 - 30/04/2021 - AI SENSI DEL D.L. N. 76 DEL 

16/07/2020 IN G.U. N. 178 DEL 16/07/2020 COME CONVERTITO CON LA L. N. 120 DEL 11/09/2020 IN 

G.U. N. 228 DEL 14/09/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E APPROVAZIONE SCHEMA DI 

CONTRATTO - CIG: 8455190384 

 

IMPEGNO DI SPESA 

 

CIG 8455190384 CUP______________ 
 
SPESA GLOBALE: €. 73.500,00 
€ 31.500,00 bilancio 2020 
€ 42.000,00 bilancio 2021 

 
Da imputarsi Al Bilancio 2020 

                  
TITOLO MISSIONE PROGRAMMA PDC MAC CAPITOLO 

1 12 07 U.1.03.02.15.008 03 1900 

         
 IL RESPONSABILE DELL’AREA 3 - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI 

               (Dott.ssa Maria Grazia Toppi) 
  
                                    
 

Art. 151, comma 4 del Testo Unico Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo 18.08.2000 
numero 267 

 
VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto 
 
Li ,..................................                         
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 (Ing. Marco Callori) 
                                                                          
          SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Impegno n. _________ del ______________          Pubblicata 
 
Liquidazione n.______ del ______________      il____________ e per 15 gg. Consecutivi 



 
LA CAPO AREA 3 

VISTI 
Il decreto sindacale n. 5 del 27/07/2020, con il quale venivano conferite alla scrivente le funzioni di Capo Area 
III – Servizi Sociali e Culturali e connesse responsabilità ai sensi dell’art. 109 del TUEL; 
La D.G.C. n. 42 del 17/07/2020, avente ad oggetto: “Organizzazione degli Uffici e dei Servizi Comunali – 
Variazione alla struttura organizzativa del Comune”; 
La D.C.C. n. 14 del 28/09/2020, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il DUP e bilancio di 
previsione per il triennio 2020 – 2022; 

RILEVATA pertanto la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed 
integrazioni, in qualità di Responsabile dell’Area 3 – Servizi Sociali e Culturali; 
 
PREMESSO CHE: 
Con determinazione del Dipartimento IV n. 422 del 05/12/2017, veniva approvato il capitolato di appalto 
relativo al servizio di assistenza specialistica e pre scuola per gli alunni disabili frequentanti le scuole 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado ubicate sul territorio del Comune di Labico, per il periodo 
01/02/2018 – 30/06/2020, con l’opzione, ai sensi dell’art.63 c. 5 del D. Lgs.50/2016, della ripetizione di servizi 
analoghi per un ulteriore periodo; 
Con comunicazione di posta elettronica certificata del 14/09/2017, gli elaborati di gara venivano trasmessi, per 
l’espletamento delle relative procedure, alla Centrale Unica di Committenza “I Castelli della Sapienza”; 
Con determinazione dell’Area III n. 98 del 05/04/2018, si prendeva atto delle risultanze dei lavori della 
Commissione valutatrice delle domande pervenute per l’affidamento del servizio in argomento e venivano, 
altresì, approvati i verbali di gara; 
Con la medesima determinazione veniva aggiudicato il servizio, per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, 
all’operatore economico Coop. Soc. Arca di Noè a.r.l., con sede legale in Valmontone (RM), Via dei Lecci n. 
68, C.F./PIVA 04989391000 per un importo complessivo biennale pari ad € 194.210,00 oltre IVA di legge;  
 
CONSIDERATO CHE: 
Il contratto, stipulato in data 12 giugno 2018 è scaduto con la conclusione dell’anno scolastico 2019/2020 in 
data 30/06/2020; 
Il periodo emergenziale, tutt’ora in corso, seguito alla diffusione del virus Covid-19 ha impedito il regolare 
svolgimento delle procedure di gara per il nuovo affidamento del servizio in costanza della riapertura del 
nuovo anno scolastico; 
Il perdurare dell’emergenza e la necessità di garantire i servizi per l’avvio del nuovo anno scolastico, 
impongono una programmazione e organizzazione degli stessi che tenga conto sia della particolare natura 
dell’utenza interessata sia della capillare conoscenza del territorio comunale e dei presidi e servizi che sullo 
stesso insistono nonché le procedure di accesso e di intervento presso i medesimi; 
Il D.L. n. 76 del 16/07/2020, pubblicato in G.U. n. 178 in data 16/07/2020, c.d. “decreto semplificazioni”, come 
convertito con la L. n. 120 del 11/09/2020 in G.U. n. 228 del 14/09/2020, in costanza dell’emergenza da Covid 
– 19, è intervenuto per disciplinare l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, alzando la soglia di utilizzo 
dell’istituto con l’obiettivo di aumentare la celerità ed efficacia delle procedure e sostenere la ripresa 
economica post-emergenza;  
Nel capitolato speciale d’appalto, sottoscritto e accettato dall’aggiudicatario in sede di partecipazione alla gara 
come esplicitato all’art. 2 co. 3 del contratto di servizio, all’art. 7 co. 1 era, comunque, previsto quanto segue: 
“L’affidamento ha la durata dal 02/01/2018 al 30/06/2020, con opzione di ripetizione di cui all’art. 63 co. 5 del 
D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.”; 
Nelle more dell’avvio delle procedure di gara per il nuovo affidamento, al fine di garantire un servizio 
essenziale che assicuri il diritto allo studio degli alunni disabili, si ritiene opportuno procedere ad un 
affidamento diretto del servizio per il periodo 02/10/2020 – 30/04/2020; 
 
VERIFICATO CHE: 
Nelle more dell’avvio delle procedure di gara, il valore complessivo dell’affidamento del servizio in argomento, 
pari ad € 70.000,00 oltre IVA di legge al 5% pari ad € 3.500,00 rispetta i limiti delle soglie previsti all’art. 1, 
comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, come convertito con la L. n. 120 del 11/09/2020 in G.U. n. 228 del 
14/09/2020; 
Sussistono, per quanto sopra esposto, i presupposti normativi per procedere all’adozione della presente 
determinazione a contrattare;   
Le particolari condizioni socio – sanitarie collegate all’emergenza epidemiologica, nonché la delicatezza e 
particolarità dell’utenza coinvolta nel servizio, già provata da mesi, rendono necessario ed opportuno rivolgersi 



 
all’operatore economico uscente il quale, nel periodo di massima esposizione emergenziale, ha consentito il 
mantenimento dei contatti tra gli utenti, i servizi ed i presidi socio-sanitari territoriali grazie alla profonda 
conoscenza del tessuto sociale e del territorio; 
La particolare ed eccezionale situazione, nonché la natura assolutamente identica del servizio oggetto 
dell’affidamento, consentono pertanto, di derogare al vincolo del c.d. “principio di rotazione” poiché mutare in 
questa fase la platea degli operatori rischierebbe di non consentire la ripresa del servizio in tempi e modalità 
consone al particolare momento emergenziale; 
L’operatore economico uscente, ha svolto il precedente rapporto contrattuale nel rispetto dei tempi, delle 
modalità e dei costi pattuiti dalle prescrizioni contrattuali; 
Con nota prot. n. 3586 del 29/09/2020, è stata richiesta all’operatore economico la disponibilità ad eseguire il 
servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel precedente contratto di appalto, per il periodo 
02/10/2020 – 30/04/2021, ivi comprese le offerte migliorative presentate in sede di partecipazione alla gara 
originaria nonché la disponibilità a proseguire il servizio medesimo sino al 30/06/2021 qualora le procedure 
per l’individuazione del nuovo affidatario del servizio non fossero concluse; 
L’operatore economico, con nota prot. 3606 del 30/09/2020, ha comunicato la disponibilità a svolgere il 
servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel precedente contratto di appalto e, pertanto, le 
condizioni economiche sono assolutamente competitive e vantaggiose per l’Amministrazione comunale 
nonché la disponibilità a proseguire il servizio medesimo sino al 30/06/2021 qualora le procedure per 
l’individuazione del nuovo affidatario del servizio non fossero concluse; 
Con la medesima nota l’operatore economico ha dichiarato la permanenza dei requisiti generali di 
partecipazione e la capacità economico-finanziaria e tecnica già posseduti in sede di partecipazione alla gara 
originaria, rapportati alla durata del presente affidamento ovvero un anno scolastico e, nello specifico, a.s. 
2020/2021; 
 
RITENUTO, pertanto, opportuno avvalersi della possibilità prevista dall’art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. n. 
76/2020 e, conseguentemente, avviare le procedure per l’affidamento diretto della gestione del servizio di 
assistenza specialistica per gli alunni disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado ubicate sul territorio del Comune di Labico al medesimo operatore economico; 
 
VISTO l’art. 192 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”; 
 
DATO ATTO che la ripetizione del contratto risulta conveniente per l’ente sia in termini economici che con 
riguardo al livello di soddisfazione relativo alla gestione del contratto in scadenza; 
 
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, che prevede l’obbligo di 
riportare il codice identificativo di gara (CIG) su ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti 
e dagli altri soggetti di cui all’art. 3, comma 1, della medesima legge; 
 
DATO atto che: 
E’ stato acquisito il CIG 8455190384, riferito all’importo contrattuale annuale di € 73.500,00 IVA inclusa per 
l’anno scolastico 2020 – 2021 periodo 02/10/2020 – 30/04/2021;  
E’ stato acquisito il DURC in corso di validità attestante la regolarità contributiva; 
 
RICORDATO che, ai sensi dell’articolo 65 del D.L. 34 del 19/05/2020, le stazioni appaltanti e gli operatori 
economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge   23   
dicembre   2005, n.  266   all'ANAC, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della 
presente norma e fino al 31 dicembre 2020. 
 
ACQUISITA, con nota prot. n. 3606 del 30/09/2020, con la quale la Coop. Soc. Arca di Noè a.r.l., con sede 
legale in Valmontone (RM), Via dei Lecci n. 68, C.F./PIVA 04989391000 comunica la propria disponibilità a 
svolgere il servizio di assistenza specialistica, pre e post scuola e sportello amico nonché le offerte 
migliorative presentate in sede di gara, per gli alunni disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado ubicate sul territorio del Comune di Labico, per l’anno scolastico 2020/2021, 
periodo 02/10/2020 – 30/04/2021 agli stessi prezzi, patti e condizioni vigenti e cioè per un importo 
complessivo pari ad € 73.500,00 IVA di legge al 5% inclusa, nonché la permanenza dei requisiti  generali di 
partecipazione e la capacità economico-finanziaria e tecnica allo svolgimento del servizio medesimo;    
 
RITENUTO opportuno, per tutto quanto sopra dettagliatamente e puntualmente motivato: 



 
Affidare alla della Coop. Soc. Arca di Noè a.r.l., con sede legale in Valmontone (RM), Via dei Lecci n. 68, 
C.F./PIVA 04989391000  il servizio di assistenza specialistica, pre e post scuola e sportello amico nonché le 
offerte migliorative presentate in sede di gara, per gli alunni disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado ubicate sul territorio del Comune di Labico, per l’anno scolastico 
2020/2021, periodo 01/10/2020 – 30/04/2021, agli stessi prezzi, patti e condizioni vigenti e cioè per un importo 
complessivo pari ad € 73.500,00 IVA di legge al 5% inclusa;         
 
Procedere ad impegnare la spesa complessiva di € 73.500,00 IVA di legge al 5% inclusa come segue: 

- € 31.500,00 IVA 5% inclusa, sul bilancio di previsione 2020; 

- € 42.000,00 IVA 5% inclusa, sul bilancio di previsione 2021; 

Registrare giuridicamente l’impegno di spesa come segue: 

TITOLO MISSIONE  PROGRAMMA PDC MAC CAPITOLO 

1 12 07 U.1.03.02.15.008 03 1900 

 
ATTESA l’insussistenza di condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, della sottoscritta firmataria del 
presente provvedimento ai sensi della L.190/2012, con gli interessati dalla presente determinazione da parte 
della scrivente; 
 
DATO ATTO che, qualora la procedura di affidamento del nuovo servizio non sarà conclusa entro il termine 
del 30/04/2021, l’odierno affidatario dovrà garantire la prosecuzione del servizio, ai medesimi prezzi, patti e 
condizioni, sino al giorno 30/06/2020, data di conclusione dell’anno scolastico 2020 – 2021; 
VISTI: 
Il D.L. n. 76 del 16/07/2020, art. 1, comma 2, lett. a); 
Il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
Il d.lgs. n. 267/00 e s.m.i.; 
Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;  
 
RITENUTO di provvedere in merito; 

DETERMINA 
 

1. Avviare le procedure per l’affidamento diretto, ai sensi del D.L. n. 76 del 16/07/2020, art. 1, comma 2, 
lett. a), come convertito con la L. n. 120 del 11/09/2020 in G.U. n. 228 del 14/09/2020, del servizio di 
assistenza specialistica, pre e post scuola e sportello amico per gli alunni disabili frequentanti le scuole 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado ubicate sul territorio del Comune di Labico, per 
l’anno scolastico 2020 – 2021, periodo 02/10/2020 – 30/04/2021, ricorrendone tutti i requisiti previsti, 
sulla base di quanto descritto e puntualmente motivato in premessa, che si richiama integralmente; 
 

2. Approvare la nota prot. 3606 del 30/09/2020, con la quale la Coop. Soc. Arca di Noè a.r.l., con sede 
legale in Valmontone (RM), Via dei Lecci n. 68, C.F./PIVA 04989391000 comunica la propria 
disponibilità a svolgere il servizio di assistenza specialistica, pre e post scuola e sportello amico 
nonché le offerte migliorative presentate in sede di gara, per gli alunni disabili frequentanti le scuole 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado ubicate sul territorio del Comune di Labico, per 
l’anno scolastico 2020/2021, periodo 02/10/2020 – 30/04/2021, agli stessi prezzi, patti e condizioni 
vigenti e cioè per un importo complessivo pari ad € 73.500,00 IVA di legge al 5% inclusa, nonché la 
permanenza dei requisiti  generali di partecipazione e la capacità economico-finanziaria e tecnica allo 
svolgimento del servizio medesimo che assume valore sinallagmatico in ragione delle reciproche 
prestazioni del presente affidamento;    
 

3.  Affidare, per quanto sopra esposto, alla della Coop. Soc. Arca di Noè a.r.l., con sede legale in 
Valmontone (RM), Via dei Lecci n. 68, C.F./PIVA 04989391000, il servizio di assistenza specialistica, 
pre e post scuola e sportello amico nonché le offerte migliorative presentate in sede di gara, per gli 
alunni disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado ubicate sul 
territorio del Comune di Labico, per l’anno scolastico 2020/2021, periodo 02/10/2020 – 30/04/2021, agli 
stessi prezzi, patti e condizioni vigenti e cioè per un importo complessivo pari ad € 73.500,00 IVA di 
legge al 5% inclusa  
 

4. Impegnare la spesa complessiva di € 73.500,00, IVA di legge al 5% inclusa come segue: 



 
- € 31.500,00 IVA 5% inclusa, sul bilancio di previsione 2020; 

- € 42.000,00 IVA 5% inclusa, sul bilancio di previsione 2021; 

5. Registrare giuridicamente l’impegno di spesa come segue: 
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6. Approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione; 
 
7. Dare atto che il CIG relativo alla presente procedura è il seguente 8455190384; 
 
8. Dare atto che relativamente al rapporto scaturente dalla presente determinazione dovranno essere 
rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
9. Dare atto che, ai sensi dell’articolo 65 del D.L. 34 del 19/05/2020, le stazioni appaltanti e gli operatori 
economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge   23   
dicembre   2005, n.  266   all'ANAC, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della 
presente norma e fino al 31 dicembre 2020; 
 
10. Dare atto che è stato acquisito il DURC in corso di validità, attestante la regolarità contributiva; 
 
11. Dare atto che eventuali spese di registrazione della scrittura privata, saranno a carico dell’affidatario; 
 
12. Dare atto che, qualora la procedura di affidamento del nuovo servizio non sarà conclusa entro il termine 
del 30/04/2021, l’odierno affidatario dovrà garantire la prosecuzione del servizio, ai medesimi prezzi, patti e 
condizioni, sino al giorno 30/06/2020, data di conclusione dell’anno scolastico 2020 – 2021; 
 
13. Dare atto che non sussistono condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, della sottoscritta 
firmataria del presente provvedimento ai sensi della L.190/2012, con gli interessati dalla presente 
determinazione da parte della scrivente; 
 
14. Dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai 
sensi dell’art. 147 bis del TUEL e con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; 
 
15. Trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per le procedure di 
contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 comma 1, D.lgs. 
267/2000; 
 
16. Pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente per un periodo di quindici giorni 
 
 
 
 

 


