
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO N° 1051

Numero Generale 1085

del 18/12/2020

OGGETTO:

SERVIZIO DI FACILITAZIONE 
LINGUISTICA PER SCUOLE PRIMARIE E 
SECONDARIE DI I GRADO STATALI A.S. 
2020/2021



SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
Educazione

DETERMINAZIONE
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SECONDARIE DI I GRADO STATALI A.S. 2020/2021

IL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 16.04.2020 immediatamente eseguibile, è 
stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022

Richiamata la Deliberazione n. 136 del 23.07.2019 di Giunta Comunale avente ad oggetto " Approvazione 
PEG- Piano degli obiettivi e delle Performance 2019-2021"

Richiamato il decreto sindacale n. 26 del 07.09.2020 di conferimento alla dott.ssa Maria Elisabetta Alemanni 
dell’incarico a tempo determinato di Dirigente del Settore dei Servizi al cittadino ai sensi dell'art. 110 Dlgs 
267/2000;

Visto il Piano per il Diritto allo Studio a.s. 2020/2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 32 in data 30.09.2020 ed in particolare l’obbiettivo 3.4 “Sostenere gli alunni e gli studenti nel diritto allo 
studio e al successo formativo” e rilevato che tra gli interventi previsti vi è la facilitazione linguistica per gli 
alunni stranieri, per la quale viene previsto un budget di €. 7.000,00 (punto 6 – “La previsione economica 
finanziaria”)

Rilevato che occorre quindi procedere all’affidamento di detto servizio;

Dato atto che:
 trattandosi di importi inferiori a € 40.000,00 trova applicazione l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 

50/2016 che prevede che l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro 
possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato;
l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, consente alle stazioni appaltanti di procedere direttamente ed 
autonomamente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a € 40.000,00 fermo restando l’obbligo di 
utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni di 
legge;

Ricordato che il servizio di facilitazione linguistica è attivo già da anni negli Istituti Comprensivi Statali 
Cittadini e rilevato che, per quel che concerne nello specifico gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 il 
servizio era stato affidato, previo svolgimento di manifestazione d’interesse e RDO sulla piattaforma 
telematica Sintel a Lule Soc. Coop Sociale onlus, Via Novara 35, Abbiategrasso, p.IVA 90016220155;

Considerato che gli interventi iniziati dalla suddetta cooperativa nell’anno scolastico 2019/2020 non sono 
potuti essere portati a compimento a seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza a partire 
dal 23.2.2020 conseguentemente all’emergenza epidemiologica da Covid 19;



Considerata l’importanza, da un punto di vista pedagogico, di dare continuità al lavoro compiuto dagli alunni 
e studenti coinvolti, nei primi mesi del passato anno scolastico, non portato a compimento a causa dello 
scoppio dell’emergenza sanitaria;

Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento del servizio di facilitazione linguistica per gli alunni delle 
scuole primarie e secondarie statali di Magenta per l’a.s. 2020/2021 mediante affidamento diretto al 
medesimo soggetto che stava svolgendo tale servizio al momento della sospensione dell’attività didattica in 
presenza, ossia a Lule Soc. Coop. Sociale Onlus – p.IVA 90016220155;

Richiesto a tal fine un preventivo mediante piattaforme telematica Sintel e dato atto che l’offerta, di 
€.6660,00 oltre IVA appare congrua, tenuto conto del costo del lavoro per i lavoratori delle cooperative del 
settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo così come indicato nelle tabelle 
allegate al decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 7 in data 17.02.2020;

Rilevato inoltre che, in seguito all’entrata in vigore del Piano straordinario contro le mafie di cui. L 13 
agosto 2010 n.136, l’Amministrazione comunale deve garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e i 
soggetti contraenti sono obbligati ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse 
pubbliche;

Dato atto che il CIG relativo alla procedura di acquisto è Z312F9B511

Visto l'articolo 107, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

D E T E R M I N A

1. Di procedere, per le ragioni espresse in premessa  all’affidamento diretto mediante piattaforma Sintel 
ed ai sensi del l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016  del servizio di facilitazione linguistica 
per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado statali di Magenta per l’a.s. 2020/2021 a 
Lule Soc. Coop. Sociale Onlus – Via Novara 35, Abbiategrasso, p.IVA 90016220155  per un 
importo di € 6.993,00 compresa IVA

2. Di dare atto che la spesa complessiva di €. 6.993,00 trova imputazione  come segue:
€.  2.981,60 al codice finanziario 1.03.02.99.999 cap. 4112 del Bilancio 2020
€. 4.011,40 al codice finanziario 1.03.02.99.999 cap. 4112 del Bilancio 2021

3 Di demandare al Servizio Programmazione e Gestione del Bilancio il pagamento delle fatture che 
perverranno dalla Lule Soc. Coop. Sociale Onlus – Via Novara 35, Abbiategrasso  previo atto di 
liquidazione da parte del Dirigente competente.

4 Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Programmazione e Gestione del 
Bilancio, per gli adempimenti di competenza

5 Di procedere ad assolvere agli adempimenti di pubblicazione all’Albo Pretorio nel rispetto della 
vigente normativa nonché nella sezione Trasparenza Amministrativa del Sito Istituzionale ai sensi 
del D.Lgs. n. 33/2013

Il Dirigente del Settore
Maria Elisabetta Alemanni / INFOCERT SPA

Atto firmato Digitalmente


