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Azienda Servizi alla Persona 
Ravenna Cervia e Russi 

 
Consiglio di Amministrazione 

 
 

Seduta  del 30 marzo 2016 
 

Delibera n.  5  del  30 marzo 2016           
 
 

Prima convocazione   x 
Seconda convocazione    
 
 
      Risultano essere 
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
Assiste, con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Vicario Dott.ssa Silvia 
Micheloni  
 

 

OGGETTO 
 
 
 

LINEE DI INDIRIZZO PER  L'AFFIDAMENTO A TERZI DEL S ERVIZIO  
PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI E STUDENTI  CON 
DISABILITA' NELLE SCUOLE E PER LE ATTIVITA' DI SUPP ORTO NEL 
PERIODO ESTIVO (SERVIZI PRE SCOLASTICO, SCOLASTICO ED 
EXTRASCOLASTICO) 

presenti      assenti 

     Tassinari Susanna   Presidente 

       Frega Lorella Vice Presidente 

      Brigliadori Marco   Componente 

      D’Angelillo Massimo   Componente 

      Ciaramitaro  Giuliana  Componente 
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Il Consiglio di Amministrazione  

 

Accertata  la regolarità della convocazione e della seduta rispettivamente ai sensi degli 

articoli 27, comma 1, e 29, comma 1, dello Statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona di 

Ravenna Cervia e Russi; 

Visti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta odierna, come da 

convocazione inviata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con nota prot. nr. 

3156/16 del 23/03/2016; 

Vista la legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi sociali”; 

Vista la legge regionale 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e 

per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;  

Visto l’atto di Giunta Regionale n.796 del 03/06/2008 con il quale la Regione Emilia 

Romagna ha deliberato la costituzione dell’Azienda Servizi alla Persona  Ravenna Cervia 

e Russi a decorrere dal 1/07/2008;  

Visto lo Statuto dell’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi approvato 

dalla Giunta regionale Emilia Romagna il 03/06/2006 con provvedimento n.796 e 

modificato con delibera dell’assemblea soci  n.8 del 15/12/2008; 

Visto  il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione approvato con 

Delibera del Consiglio di Amministrazione n.7 del 28/08/2008; 

Vista  la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Servizi alla 

Persona Ravenna Cervia e Russi n. 41  del 23/10/2015 che approva le proposte di Piano 

Programmatico e Bilancio Pluriennale di previsione triennio 2015-2017, Bilancio annuale 

economico preventivo 2015 con allegato il documento di budget 2015 e programma 

triennale delle opere pubbliche 2015/2017 ed elenco annuale 2015 e la deliberazione 

dell’Assemblea dei Soci n. 4 del 14/12/2015 avente per oggetto “Approvazione Piano 

Programmatico 2015/2017, Bilancio Pluriennale di previsione triennio 2015/2017, Bilancio 

Annuale Economico Preventivo 2015 con allegato il documento di budget per l’anno 

2015. Programma triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017 ed elenco annuale 2015”; 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Servizi alla Persona 

Ravenna Cervia e Russi n. 57 del 30 dicembre 2015 avente per oggetto:”Determinazioni 

in merito alla continuità delle attività istituzionali dell’ASP relativamente alla gestione, alle 

attività ed ai servizi conferiti dai Comuni soci per l’anno 2016”; 
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Visto contratto di appalto, a seguito di pubblico incanto, relativo all'affidamento della 

gestione dei servizi rivolti a persone disabili sottoscritto il 31 agosto 2012 e registrato 

all'Ufficio del Registro di Ravenna al n. 6058 del 10 settembre 2012; 

Considerato l'art. 7 del contratto medesimo che recita “Il presente contratto avrà durata 

di anni 4, a decorrere dal 1 settembre 2008 e fino al 31 agosto 2012 eventualmente 

rinnovabili per ulteriori 3 anni nei termini previsti dall'art. 57 comma 5 lett. b) D.Lgs. 

163/2006. Il committente comunicherà l'eventuale disdetta del contratto entro 30 giorni 

dalla scadenza. L'appaltatore è tenuto inoltre, su richiesta del Committente 30 giorni 

prima della scadenza del contratto mediante raccomandata A.R. A proseguire il rapporto 

per il tempo strettamente necessario per l'effettuazione di una nuova procedura di gara 

d'appalto, alle medesime condizioni fissate dal contratto, in conformità alla normativa 

vigente in materia; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.   32 bis del 21 agosto 

2012    con la quale si prorogava l’affidamento per la gestione di servizi rivolti a persone 

disabili, all’R.T.I. tra Consorzio Selenia Soc.Coop.Soc Camst Soc.Coop.a.r.l.e Colas 

Pulizie Locali Società Cooperativa: 

- i servizi oggetto di accreditamento ai sensi della normativa regionale e per i quali è 

stata presentata domanda di accreditamento sino alla sottoscrizione dei contratti di 

servizio per l’accreditamento transitorio; 

- i restanti servizi previsti dall’affidamento per un ulteriore triennio a far data dal 1 

settembre 2012 sino al 31 agosto 2015;  

Dato atto che dal 1 aprile 2014 sono stati accreditati provvisoriamente i servizi di centro 

socio riabilitativo residenziale e semiresidenziale per disabili “Bosco Baronio” di Ravenna, 

via Fiume Abbandonato n. 162, come da comunicazione del Comune di Ravenna 

acquisita al prot. n. 5646 del 15 aprile 2014; 

Dato atto  che dal 1 ottobre 2014 sono stati accreditati provvisoriamente i servizi di centro 

socio riabilitativo residenziale e semiresidenziale per disabili “Lo Zodiaco” e al centro 

socio riabilitativo “Teodorico” - Distretto di Ravenna, come da comunicazione del 

Comune di Ravenna acquisita al prot. n.  15537  del 16 ottobre 2015    nonché, quali 

servizi integrativi, i servizi socio occupazionali ospitati all'interno delle strutture citate; 

Considerato  che pertanto, dopo il 1 ottobre 2014, tra i servizi rivolti a persone disabili 

contemplati dall'appalto, sono rimasti dallo stesso disciplinati unicamente quelli di 

sostegno pre-scolastico, scolastico ed extrascolastico di cui al punto 5 dell'art. 1 del 

contratto medesimo; 
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Preso atto  della determinazione del Direttore Vicario n. 202 del 31 agosto 2015 che 

proroga la durata del contratto, per garantire il servizio di sostegno all'inizio dell'anno 

scolastico, per tutto il mese di settembre 2015, attraverso lo strumento della proroga 

tecnica così come disciplinata dall'art. 7 del contratto sottoscritto il 31 agosto 2012; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Servizi alla 

Persona Ravenna Cervia e Russi n. 40 del 29 settembre 2015 con la quale si prorogava 

la durata del contratto sino al termine dell'anno scolastico 2015/2016, dando  mandato  ai 

servizi competenti per l'elaborazione del progetto per l'esecuzione e l'affidamento dei 

servizi  di sostegno pre-scolastico, scolastico ed extrascolastico; 

Ritenuto  di precisare che la proroga comprende anche i servizi relativi al sostegno 

all'inserimento nei Centri Ricreativi Estivi di cui al punto 5d del contratto sopra citato, 

aventi durata superiore al termine dell'anno scolastico, in quanto strettamente correlati 

nella disciplina contrattuale all'esecuzione degli altri servizi di sostegno. Infatti l'art. 5 del 

contratto prevede testualmente: “Per l’espletamento dei servizi sopra citati verranno 

utilizzate le ore di sostegno accantonate derivanti dalle assenze dei minori durante l’anno 

scolastico. Nel caso in cui tali ore non siano sufficienti a quanto programmato, la 

Committente provvederà con una ulteriore assegnazione di ore con specifico 

finanziamento aggiuntivo.”; 
Visto l’art. 26 della L. 488/1999 (legge finanziaria 2000) e successive modificazioni, l’art. 

58 della L. 388/2000 (legge finanziaria 2001), l’art. 1, commi dal 449 al 458 della L. 

296/2006 (legge finanziaria 2007), l’art. 2, commi da 569 a 576 della L. 244/2007 (legge 

finanziaria 2008) e l’art. 2, commi dal 225 al 227 della L. 191/2009 (legge finanziaria 

2010); 

Atteso che : 

• la suddetta normativa prevede l’obbligo di utilizzare i parametri di prezzo-qualità 

delle convenzioni / accordi quadro CONSIP/INTERCENT-ER per l’acquisizione 

autonoma di beni e/o servizi comparabili con quelli delle convenzioni / accordi 

quadro stessi; 

• l’art. 21, comma 3, della Legge regionale 11/2004 prevede che gli Enti Pubblici 

presenti nel territorio regionale hanno facoltà di aderire alle convenzioni ed in 

particolare possono aderire a singole convenzioni attraverso l’emissione di 

ordinativi di fornitura ove, di volta in volta, ne ravvisino l’opportunità; 

Verificato  che al momento di adozione del presente atto, in riferimento allo specifico 

servizio da affidare non risulta attiva alcuna convenzione e/o accordo quadro 
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CONSIP/INTERCENT-ER contenente la specifica tipologia del servizio oggetto del 

presente atto, e pertanto sussistono le ragioni ed i presupposti per procedere 

all’acquisizione del servizio in oggetto in forma autonoma; 

Ravvisata  pertanto la necessità: 

- di dettare alcuni indirizzi e criteri generali per la predisposizione degli atti procedurali 

di gara; 

- di dover procedere ad espletamento di gara ad evidenza pubblica per la scelta del 

privato contraente cui affidare il servizio per L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER 

ALUNNI E STUDENTI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE E PER LE ATTIVITA' DI 

SUPPORTO NEL PERIODO ESTIVO (SERVIZI PRE SCOLASTICO, SCOLASTICO 

ED EXTRASCOLASTICO); 

Dato atto  che: 

- i servizi di cui all’oggetto ricadono all’interno dell’elenco di cui all’allegato II B del 

D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e risultano più 

precisamente identificati dalla Ctg 25;  

- l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto servizi in parte esclusi 

dall’applicazione del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii debba avvenire nel rispetto dei 

principi rilevabili dai trattati delle comunità europee, e, al caso di specie, saranno 

applicati gli articoli del codice espressamente richiamati nel bando di gara, nel rispetto 

dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, libera concorrenza, parità di 

trattamento, trasparenza, proporzionalità (artt. 2 e 27 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii); 

Ritenuto , al fine di orientare la successiva attività amministrativa di carattere gestionale, 

rientrante quindi nella sfera di competenza dirigenziale, di definire principi ed indirizzi, 

sulla base dei quali, il direttore vicario, predisporrà le procedure e gli atti di gara 

conseguenti; 

Considerato  pertanto: 

• di addivenire alla scelta del contraente e all’aggiudicazione dell’appalto mediante 

procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37, del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii., 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del 

Decreto legislativo medesimo. Il servizio verrà affidato all’offerente che avrà 

ottenuto il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma dei punteggi 
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attribuiti ai parametri tecnico-qualitativi e al prezzo, definendo pertanto assegnare 

il punteggio di 70/100 alla qualità dei servizi e di 30/100 al prezzo; 

• di stabilire che la durata del contratto è di 2 anni a decorrere dal 1 settembre 2016 

fino al 31 agosto 2018, che alla scadenza del contratto, l'Azienda si riserva la 

facoltà di rinnovarlo, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di due (2) 

anni, e che il valore complessivo dell'appalto (che tiene conto di tutte le forme e 

tipologie di opzioni previste) è pari ad Euro 8.249.472,00; 

• di definire che  l'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi, sulla base 

del mandato dei Comuni soci, mantiene in capo a sé le proprie funzioni di 

indirizzo, coordinamento, controllo e monitoraggio del servizio complessivo; 

• di identificare il presente appalto “a misura” e di definire che verranno remunerate 

esclusivamente le ore frontali effettivamente richieste e svolte, riservandosi, sulla 

base della diminuzione dell'attività o di modifiche istituzionali dell'Ente, il diritto di 

recesso ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile; 

• di definire che per ore frontali si intendono esclusivamente le ore di servizio 

effettuato dagli operatori sulla base delle assegnazioni orarie definite dell'Azienda. 

Ogni altro onere e debito orario relativo alle attività di coordinamento (inteso quale 

coordinamento gestionale degli educatori), formazione, verifica del PEI, passaggio 

a diverso ordine di scuola, altre attività non frontali (incontri e  partecipazione a 

riunioni con specialisti di riferimento o organismi istituzionali coinvolti), formazione, 

tempi di raggiungimento dei servizi scolastici e tempo di spostamento da un 

servizio all'altro, passaggio di consegne in caso di sostituzione dell'operatore, 

nonché ad ogni altro e qualsivoglia attività necessaria per lo svolgimento del 

servizio sono compresi nel costo orario e ivi remunerati; 

Considerato di approvare  l’allegato capitolato unicamente quale espressione delle linee 

di indirizzo per la disciplina degli elementi e delle modalità prestazionali del servizio  per 

l'integrazione scolastica per alunni e studenti con disabilità nelle scuole e per le attività di 

supporto nel periodo estivo (servizi pre-scolastico, scolastico ed extrascolastico); 

Ritenuto  che detto capitolato debba perseguire lo scopo di individuare e determinare gli 

elementi qualitativi e gestionali che non solo garantiscano il livello di qualità raggiunto, 

ma elevino la qualità dei servizi offerti e migliorino il livelli di tutela degli utenti; 

Ritenuto  pertanto di demandare al Direttore Vicario la redazione di tutti gli elaborati e 

l'approvazione di tutti gli atti gestionali necessari per l'espletamento della procedura per 
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l'affidamento del servizio di cui in oggetto attraverso suoi propri atti ivi, nel rispetto degli 

indirizzi sopra espressi, autorizzandolo ad apportare all'allegato capitolato ogni modifica 

tecnica necessaria che non comporti variazioni sostanziali agli elementi e alle modalità 

prestazionali definite nelle linee di indirizzo espresse nel presente atto;  

Ritenuto inoltre di autorizzare la spesa pluriennale e di considerare gli oneri di cui al 

contratto in oggetto in sede di approvazione degli strumenti programmatori dell'Azienda; 

Rilevato  che il presente atto non comporta oneri diretti di alcun tipo; 

Sentito  i parere del Direttore Vicario; 

con voto unanime espresso ai termini di legge 

 

DELIBERA  

1. di approvare la modalità della gestione del servizio per l'integrazione scolastica 

per alunni e studenti con disabilità nelle scuole e per le attività di supporto nel 

periodo estivo (servizi pre-scolastico, scolastico ed extrascolastico), mediante 

affidamento in appalto a terzi da aggiudicarsi con procedura aperta ai sensi 

dell’art. 3 comma 37, del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii., con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del Decreto legislativo 

medesimo; 

2. di definire principi ed indirizzi, sulla base dei quali, il direttore vicario, predisporrà le 

procedure e gli atti di gara conseguenti così come espressi in premessa e di 

approvare l’allegato capitolato unicamente quale espressione delle linee di 

indirizzo per la disciplina degli elementi e delle modalità prestazionali del servizio 

servizio per l'integrazione scolastica per alunni e studenti con disabilità nelle 

scuole e per le attività di supporto nel periodo estivo (servizi pre-scolastico, 

scolastico ed extrascolastico); 

3. di demandare pertanto al direttore Vicario la redazione di tutti gli elaborati e 

l'approvazione di tutti gli atti gestionali necessari per l'espletamento della 

procedura per l'affidamento del servizio di cui in oggetto attraverso suoi propri atti 

ivi, nel rispetto degli indirizzi sopra espressi, autorizzandolo ad apportare 

all'allegato capitolato ogni modifica tecnica necessaria che non comporti variazioni 

sostanziali agli elementi e alle modalità prestazionali definite nelle linee di indirizzo 

espresse nel presente atto;  
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4. di prendere atto che i servizi di cui in oggetto ricadono all’interno dell’elenco di cui 

all’allegato IIB del D.Lgs, 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE” e risultano più precisamente identificati dalla Ctg 25; 

5. di stabilire, al fine di orientare la successiva attività amministrativa/gestionale, che 

negli atti di gara ove si disciplina la valutazione delle offerte in base al criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, stante le caratteristiche del servizio, 

venga attribuita importanza prioritaria agli aspetti qualitativi dell’offerta e pertanto 

di assegnare 70 punti su 100 alla qualità dei servizi e 30 punti su 100 al prezzo; 

6. di stabilire che la durata del contratto è di 2 anni a decorrere dal 1 settembre 2016 

fino al 31 agosto 2018, che alla scadenza del contratto, l'Azienda si riserva la 

facoltà di rinnovarlo, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di due (2) 

anni, e che il valore complessivo dell'appalto (che tiene conto di tutte le forme e 

tipologie di opzioni previste) è pari ad Euro 8.249.472,00; 

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti; 

8. di trasmettere copia della presente deliberazione: 

� al Direttore Vicario; 

� ai titolari di Posizione Organizzativa. 

 

 

Letto, approvato, sottoscritto. 

 

La Presidente del Consiglio di Amministrazione                           Il Direttore  Vicario                                                                             

Susanna Tassinari                              Dott.ssa Silvia Micheloni 

(doc. firmato)                                                                                    (doc. firmato) 

 

 


