
            COMUNE DI CATANIA

Provvedimento Dirigenziale N° 10/002

Emesso in data 04 GEN. 2021

Oggetto:  Servizio di insegnante di sostegno per i bambini diversamente abili della Scuola dell’Infanzia

Comunale Paritaria a.s. 2020/2021 -  CIG 8546520B68.  Revoca in autotutela della procedura aperta

DIREZIONE “Pubblica Istruzione - Pari Opportunità

                         e Politiche Giovanili”

Dimostrazione della disponibilità

dei fondi

Bilancio 20. …..  Competenze 

……………….………………

Prot. N.  2668         del 04 GEN. 2021

Art. ……. Lett. ………. Spese per 

…………………….

      Il Responsabile del procedimento

       F.to (1)  Dott.ssa Alfia Pina Sciuto

  Somma

stanziata                    €

Aggiunta

per storni                   €

                                      €

Dedotta

per storni                   €

                                      €

Impegni

Assunti                      €

Fondo

disponibile                 €

Visto ed iscritto a ………...…… N. 

………………………...

de ………… art…. …………. lett…..

…….. nel …………….

partitario uscita di competenza 

l’impegno di € ……………….

Visto per l’impegno di spesa e per la 

regolarità contabile

Addì, ………………………20……

IL RAGIONIERE GENERALE

…………………………………



Proposta di Provvedimento Dirigenziale

Oggetto:  Servizio di insegnante di sostegno per i bambini diversamente abili della Scuola dell’Infanzia

Comunale Paritaria a.s. 2020/2021 -  CIG 8546520B68.  Revoca in autotutela della procedura aperta

La sottoscritta Dott.ssa Alfia Pina Sciuto responsabile del procedimento, sotto la propria responsabilità,

dichiara  l'inesistenza  di  situazioni  anche  potenziali  di  conflitto  d'interesse  in  relazione  al  presente

provvedimento e propone quanto segue:

Premesso  che  con   Provv.  Dir.  10/109  del  25/11/2020  è  stata  prenotata  la  spesa  ed  stilata

determina a contrarre per la gara relativa  il servizio di insegnante di sostegno per i bambini diversamente

abili della Scuola dell’Infanzia Comunale Paritaria a.s. 2020/2021;

Considerato che  in data 10/12/2020 è stata pubblicata la suddetta gara sia sul sito ufficiale del

Comune che sul sito acquistinretepa, con scadenza il 12/01/2021;

         Atteso:

   -  che la scelta delle procedure per  l'espletamento della suddetta gara sono state  determinate dalla

necessità,  in questo momento di  pandemia Covid 19,  di  proseguire il  servizio di  scuola dell'infanzia

comunale,  applicando,  così  come effettuato sin  dal  primo giorno di  scuola,  le  indicazioni  del  MIUR

esplicitate nel “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi

educativi e delle scuole dell'infanzia” del 03/08/2020 e dei verbali del 28/05/2020 e del 22/06/2020 d3l

C.T.S.;

 - che in tutte le sezioni dei plessi di scuola dell’infanzia comunale è stata attuata la “stabilità dei

gruppi” con l’identificazione e l’assegnazione di  personale docente e  operatore scolastico per ciascun

gruppo/classe ( c.d. classi bolla). Tutto ciò affinché le figure adulte  non interagiscano con gruppi diversi

di bambini allo scopo prioritario di semplificare l’adozione delle misure di contenimento conseguenti a

eventuali casi di contagio e limitare così l’impatto sulla intera comunità scolastica;

Considerato, per  quanto  sopra  esposto,  che  si  è  ritenuto  di  dover  procedere  nella  scelta   della

procedura di aggiudicazione  secondo il criterio del minor prezzo in applicazione del D.Lgs 50/16 art. 95

comma  4  lett. b)  considerate  le  caratteristiche  standardizzate  del  servizio,  risultando  non  adeguata

l'applicazione di criteri di valutazione ordinariamente utilizzati e riguardanti  la qualità delle risorse umane

coinvolte (titoli e/o ai servizi posseduti) avendo l'obbligo  la ditta aggiudicataria di assicurare la continuità

delle insegnanti di sostegno già impiegate nelle sopra citate “classi bolla” ;

Rilevato  che  con  pec  n°  415658  del  30/12/2020   alcune  sigle  sindacali  hanno  presentato  la

richiesta di ritiro del suddetto bando contestando, in particolar modo, la non applicazione del criterio di

aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa così come indicato nell'art 95 comma 3 del

D.lgs 50/16  per i contratti relativi i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenza e scolastica;

      

   Atteso che la suddetta  contestazione potrebbe essere o causa  di interruzione del pubblico servizio

o  rallentamento delle procedure per la continuità del servizio stesso, si ritiene necessario procedere alla

revoca in autotutela della gara per il  servizio di insegnante di sostegno per i bambini diversamente abili

della Scuola dell’Infanzia Comunale Paritaria a.s. 2020/2021 CIG8546520B68.

         Ravvisata la competenza del Direttore ai sensi dell'art. 107 del D.lgs.267/2000;

     



PROPONE

1) Revocare in autotutela la gara  del servizio di insegnante di sostegno per i bambini diversamente

abili della Scuola dell’Infanzia Comunale Paritaria a.s. 2020/2021- CIG8546520B68.

    2)    Predisporre con urgenza  gli atti necessari  alla indizione della nuova gara per garantire  la         

prosecuzione del servizio  di insegnante di sostegno per i bambini diversamente abili della Scuola

dell’Infanzia Comunale Paritaria a.s. 2020/2021

Dare  atto  che  il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  all’Albo  Pretorio,  sul  sito  istituzionale

dell’Ente e inserito nell'elenco mensile da trasmettere al Gruppo di Lavoro per l’attuazione e il controllo

della regolarità amministrativa.

Tutti  i  documenti  richiamati  dal  presente  provvedimento  sono  conservati  e  consultabili  presso  la

Direzione Pubblica  Istruzione  -  Pari  Opportunità  e  Politiche Giovanili,  nonché per  quelli  emessi  dal

Comune di Catania e pubblicati sulla sezione del sito “Amministrazione Trasparente” sono consultabili al

link: http://www.comune.catania.gov.it/EtnaInWeb/MenuAttiWeb.nsf.

Il Responsabile del Procedimento 

F.to (1)  Dott.ssa Alfia Pina Sciuto

I L  D I R E T T O R E

Dare atto che in capo allo scrivente e ai soggetti sottoscrittori del presente provvedimento non sussistono

conflitti di interesse

DETERMINA

Approvare la proposta di Provvedimento Dirigenziale come sopra riportato quindi:

1)    Revocare  in autotutela la gara  del servizio di insegnante di sostegno per i bambini diversamente

abili della Scuola dell’Infanzia Comunale Paritaria a.s. 2020/2021-  CIG 8546520B68.

2)   Predisporre  con  urgenza  gli  atti  necessari   alla  indizione  della nuova  gara  per  garantire   la

prosecuzione  del   servizio   di  insegnante  di  sostegno per  i  bambini  diversamente  abili  della  Scuola

dell’Infanzia Comunale Paritaria a.s. 2020/2021.

Dare  atto  che  il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  all’Albo  Pretorio,  sul  sito  istituzionale

dell’Ente e inserito nell'elenco mensile da trasmettere al Gruppo di Lavoro per l’attuazione e il controllo

della regolarità amministrativa.

Tutti  i  documenti  richiamati  dal  presente  provvedimento  sono  conservati  e  consultabili  presso  la

Direzione Pubblica  Istruzione  -  Pari  Opportunità  e  Politiche Giovanili,  nonché per  quelli  emessi  dal

Comune di Catania e pubblicati sulla sezione del sito “Amministrazione Trasparente” sono consultabili al

link: http://www.comune.catania.gov.it/EtnaInWeb/MenuAttiWeb.nsf.

Il presente Provvedimento è stato 

Compilato con la collaborazione 

del dipendente Sig. Antonino Sidoti
 (1)FIRMATO EX ART. 3 COMMA2 D.lgs 12 Febbraio 1993 n39

  (2)FIRMATO EX ART. 3 COMMA2 D.lgs 12 Febbraio 1993 n39          

     Il Direttore

        F.to (2)  Dott. Paolo Italia      


