Città di
Cologno Monzese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
OGGETTO :

N. 76 del 20/05/2020
ATTO DI INDIRIZZO PER APPALTO DEI SERVIZI DI
INTEGRAZIONE SCOLASTICA ED EDUCATIVA - ANNI
SCOLASTICI 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025.

L'anno duemilaventi, addì venti del mese di Maggio, alle ore 15:00, nel Palazzo Comunale,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita, sotto la
presidenza del Vice Sindaco Gianfranca Tesauro, la Giunta Comunale.
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Maria G. Fazio.
Dei seguenti componenti :

1 ROCCHI ANGELO

Sindaco

4 DI BARI GIUSEPPE

Assessore

2 TESAURO GIANFRANCA

Vice Sindaco

5 ROSA SIMONE

Assessore

3 PEREGO DANIA

Assessore

6 CARIGLIA CHIARA
FEDERICA

Assessore

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione: ROCCHI, DI BARI
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare l'argomento indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 76 DEL 20/05/2020

OGGETTO : ATTO DI INDIRIZZO PER APPALTO DEI SERVIZI DI INTEGRAZIONE
SCOLASTICA ED EDUCATIVA - ANNI SCOLASTICI 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la Legge 05/02/1992, n. 104, recante: “Legge quadro per l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate”;
RICHIAMATA la legge 28/08/1997, n. 285, recante: “Disposizioni per la promozione di diritti e
di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”;
RICHIAMATA la Legge 08/11/2000, n. 328, recante: “Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
DATO ATTO che l’Amministrazione comunale, come previsto dalla legislazione vigente e nei
limiti delle proprie disponibilità, da anni attua interventi finalizzati a garantire il diritto allo studio e
l’integrazione di alunni a rischio di emarginazione sociale;
DATO ATTO che l’integrazione scolastica di alunni in situazione di handicap o svantaggio è
perseguita nel rispetto delle diversità di ciascuno, nella ricerca dello sviluppo delle potenzialità di
tutti e delle loro valorizzazioni;
DATO ATTO inoltre che questa Amministrazione, nell’ambito degli interventi a sostegno della
famiglia, organizza da anni i servizi di:
• pre-scuola e post scuola, per gli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie statali di
Cologno Monzese, a sostegno delle famiglie che necessitano di anticipare e/o posticipare la
permanenza a scuola, per necessità di carattere familiare o specifiche esigenze di orari e
turni di lavoro dei genitori/tutori;
• accompagnamento e vigilanza sul servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti la
scuola primaria di viale Lombardia;
• assistenza educativa specialistica ad personam rivolti a minori con disabilità frequentanti le
scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado residenti in Cologno Monzese;
CONSIDERATO che sono in scadenza gli appalti dei servizi di integrazione scolastica e educativa
summenzionati;
RILEVATO che stante la scadenza dei suddetti contratti d’appalto, occorre assumere le modalità
organizzative e gestionali al fine di garantire e dare continuità nell’erogazione dei servizi già
menzionati;
RITENUTO, alla luce di tutto quanto precede, di esprimere i seguenti indirizzi relativi alla gestione
dei servizi di integrazione scolastica e educativa in particolare:

•

•
•

•

•

che la selezione del gestore del servizio avverrà secondo i principi di trasparenza, adeguata
pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e
proporzionalità;
che la valutazione delle proposte avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa secondo quanto previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici;
che il Contratto avrà durata per gli anni scolatici 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/20232023/2024 – 2024/2025 (5 anni) con presumibile decorrenza e termine secondo quanto
prescritto dal calendario scolastico, con possibilità di proroga di un anno, ai sensi degli
articoli 35 e 106 del D.Lgs. 50/2016;
di prevedere l’estensione dei servizi in appalto agli alunni residenti in Cologno Monzese
frequentanti le scuole secondarie di secondo grado in conformità alla normativa vigente, con
particolare riferimento alla regolamentazione regionale in materia;
di accorpare in un unico lotto i servizi di integrazione scolastica e educativa al fine di evitare
un elevato turn over dovuto alla parcellizzazione e alla limitazione oraria dei singoli servizi,
garantendo un servizio in grado di dare continuità agli interventi e, quindi, maggiore
efficacia in termini di ricaduta sugli utenti;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 18/12/2019, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento del Documento Unico di
programmazione – DUP, triennio 2020/2022;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 18/12/2019, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione triennio 2020/2022 e relativi allegati;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO l’art. 48 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
CON voti unanimi resi nei modi di legge,
DELIBERA
1. DI ADOTTARE apposito atto di indirizzo riguardante l’affidamento dei servizi oggetto del
presente provvedimento, per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente
richiamati e trascritti, come segue:
•

che la selezione del gestore del servizio avverrà secondo i principi di trasparenza, adeguata
pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e
proporzionalità;

•

che la valutazione delle proposte avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa secondo quanto previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici;

•

che il Contratto avrà durata per gli anni scolatici 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/20232023/2024 – 2024/2025 (5 anni) con presumibile decorrenza e termine secondo quanto
prescritto dal calendario scolastico, con possibilità di proroga di un anno, ai sensi degli
articoli 35 e 106 del D.Lgs. 50/2016;

•

di prevedere l’estensione dei servizi in appalto agli alunni residenti in Cologno Monzese
frequentanti le scuole secondarie di secondo grado in conformità alla normativa vigente, con
particolare riferimento alla regolamentazione regionale in materia;

•

di accorpare in un unico lotto i servizi di integrazione scolastica e educativa al fine di evitare
un elevato turn over dovuto alla parcellizzazione e alla limitazione oraria dei singoli servizi,
garantendo un servizio in grado di dare continuità agli interventi e, quindi, maggiore
efficacia in termini di ricaduta sugli utenti;

2. DI DARE ATTO che il Dirigente dell’Area Servizi Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali
provvederà all’adozione di tutti gli atti conseguenti all’approvazione della presente deliberazione;
3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, al fine di procedere tempestivamente con l’adozione degli
atti e i provvedimenti conseguenti.

OGGETTO :

ATTO DI INDIRIZZO PER APPALTO DEI SERVIZI DI INTEGRAZIONE
SCOLASTICA ED EDUCATIVA - ANNI SCOLASTICI 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025.

Il processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e
21 e seg. D.Lgs. 82/2005.
Il Vice Sindaco
Gianfranca Tesauro
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria G. Fazio
Atto sottoscritto digitalmente

