
Allegato A – di cui al D.lgs. 50/2016, art. 23, co. 15  

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA CON RIFERIMENTO AL CONTESTO IN 
CUI È INSERITO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA INTEGRATIVA 
RIVOLTO A BAMBINI/RAGAZZI CON DISABILITÀ SENSORIALE, RESIDENTI 
NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA. 

La Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11, art. 131, assegna alle Province la competenza per gli 

interventi sociali relativi ai non vedenti e agli audiolesi e in quest’ambito la Provincia di Venezia aveva 

sviluppato un modello di Servizio di assistenza scolastica integrativa che prevede l’affiancamento di 

operatori in grado di supportare nelle attività scolastiche ed educative i bambini/ragazzi con disabilità 

sensoriale, sia a domicilio che in ambito scolastico.  

A partire dall’anno scolastico 2003-2004 l’Amministrazione stabilì di procedere mediante lo 

svolgimento di una gara d’appalto europea all’affidamento della gestione del suddetto Servizio di 

assistenza scolastica integrativa. 

La gara d’appalto indetta nell’anno 2012, con determinazione n. 2181 del 01.08.2012, ha visto la 

definitiva aggiudicazione dell’appalto alla Società Servizi Socio Culturali - Cooperativa Sociale Onlus di 

Venezia, per gli anni scolastici 2012-13, 2013-14 e 2014-15, conclusosi in data 31.08.2015. 

Il mutato contesto normativo che ha interessato le Province ha di fatto determinato un momento 

di transizione segnato in particolare dall’entrata in vigore:  

1. della Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 

sulle unioni e fusioni di comuni” che ha determinato la costituzione della Città 

metropolitana in luogo della Provincia di Venezia;

2. della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, Disposizioni per il riordino delle funzioni 

amministrative provinciali, nella quale si è stabilito che oltre alle funzioni fondamentali 

di cui all’articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni già conferite 

dalla Regione restino in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città 

metropolitana di Venezia (art. 3). Tra dette funzioni vi sono le competenze in ambito 

sociale e quindi, in particolare, quelle dei servizi rivolti ai disabili sensoriali. 

La situazione di incertezza venuta comunque a crearsi lo scorso anno, dati il passaggio 

istituzionale dalla Provincia alla Città Metropolitana di Venezia, la ritardata approvazione del bilancio del 

nuovo ente e la tardiva approvazione della L.R. 19/2015, hanno di fatto obbligato il servizio ad adottare in 

più riprese degli atti necessari a non pregiudicare il diritto allo studio dei bambini/ragazzi con disabilità 

sensoriale e non incorrere nell’interruzione di un pubblico servizio.  

Al fine di garantire un regolare avvio dell’anno scolastico 2015-2016, si è quindi deciso di 

individuare il contraente mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 

gara, ai sensi dell’art. 57, co. 2, lett. c) e co. 6 del D.Lgs. 163/2006 «Codice dei contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Con determinazione dirigenziale n. 2453 del 26.08.2015, registrata al protocollo n. 2015/71007, 

è stato pertanto aggiudicato alla Società Servizi Socio Culturali - Cooperativa Sociale Onlus di 
Venezia, l’appalto per il “servizio di assistenza scolastica integrativa a favore di alunni/studenti disabili 

della vista e dell’udito nel territorio della Provincia di Venezia per il periodo 1° settembre 2015 – 31 
dicembre 2015”. 

Successivamente, non essendo state comunque definite nella L.R. 19/2015 le modalità operative 

per lo svolgimento del servizio, si è reso necessario garantire la continuità alle attività rivolte ai disabili 

sensoriali per il completamento dell’anno scolastico 2015/2016: con la determinazione dirigenziale n. 
3656 del 21.12.2015 si è proceduto in via straordinaria e urgente a una proroga dell’affidamento della 
gestione del servizio di assistenza scolastica integrativa a partire dal 1° gennaio 2016 fino al 
31.08.2016. 



Per quanto attiene quindi l’attuale situazione del territorio della Città Metropolitana di Venezia, si 

ritiene di riconoscere per il servizio di assistenza scolastica integrativa una assegnazione individuale per 

ciascun alunno/studente con disabilità sensoriale di massimo: 

a. per la scuola dell’infanzia n. 10 (dieci) ore; 

b. per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado n. 12 (dodici) ore. 

Gli utenti presi in carico nell’anno scolastico 2015-16 sono quelli riportati nella seguente tabella: 

 Tabella 1 - Utenti in carico nell’anno scolastico 2015/16 nel territorio della Città  
metropolitana di Venezia suddivisi per: tipo di disabilità sensoriale, 
presenza plurihandicap, ordine e grado di scuola frequentato, Azienda 
ULSS (dati aggiornati allo 06.04.2016) 

La proiezione del numero di ore necessarie risulta quindi quella dettagliata nella Tabella 2, 

elaborata in base ai dati riferiti a: 

a. numero utenti in carico al servizio nell’anno scolastico 2015-2016 (Tabella 1); 

b. numero giorni di scuola stabiliti dal calendario scolastico della Regione Veneto nell’anno 

scolastico 2016-2017; 

c. costo orario dell’attuale gestore di € 19,45 (pari a € 20,23 IVA inclusa). 



Tabella 2 – Fabbisogno stimato in base agli utenti in carico nell’anno scolastico 2015/16 nel 
territorio della Città metropolitana di Venezia, con monte ore settimanale 
assegnabile massimo pari a 10 ore nella scuola dell’infanzia e 12 ore per tutti 
gli altri ordini e gradi di scuola, secondo il calendario scolastico regionale 
2016/17. 

N° UTENTI IN CARICO NELL’ANNO 
SCOLASTICO 2015-2016 

Ore 
giornaliere

Intero anno scolastico 

Giorni di 
frequenza 
scolastica 

Previsione 
numero 
max ore 
annue  

infanzia 27 2 186 10.044 

primaria 69 2 202 27.876 

secondaria I° 48 2 202 19.392 

secondaria II° 47 2 202 18.988 

191 76.300 

Considerato che a conclusione dell’anno scolastico 2015-16, le ore effettivamente svolte per il 

servizio di assistenza scolastica integrativa sono state in totale 70.020,50 (rilevate dal data base interno 

del servizio), si ritiene di poter arrotondare ad un totale di massimo 74.300 il numero di ore per la 

copertura del fabbisogno per l’anno scolastico 2016/17: nel caso di rinnovo per il 2017/18 si stima 

potranno essere  necessarie lo stesso numero di ore. 

Considerate quindi : 

a. la proiezione riguardo il fabbisogno orario per l’assistenza scolastica integrativa;  

b. la stima, in base a quanto attualmente in opera con l’attuale gestore, del fabbisogno per lo 

svolgimento delle altre attività necessarie alla realizzazione delle attività specifiche del 

Centro servizi disabilità sensoriali, per la conoscenza dei casi e rilevazione esigenze 

educativo/didattiche da parte del: 

- Laboratorio tiflotecnico (per gli alunni con disabilità visiva);  

- Servizio di logopedia (per gli alunni con disabilità uditiva); 

c. le risorse finanziarie disponibili; 

si è formulata la previsione di cui alla seguente Tabella 3: 

Tabella 3 – Previsione appalto per l’anno scolastico 2016/17 (IVA esclusa) 

PREVISIONE PER L’ANNO 2016-2017 Ore annue 
costo orario € 19,45 

(IVA esclusa) 

1. Assistenza scolastica integrativa (arrotondamento) 74.300 €                1.445.135,00

2. Attività specifiche del Centro servizi disabilità sensoriali  

- Laboratorio tiflotecnico 
A corpo 

€                     40.528,80

- Logopedia €                     52.355,76

Totale   €          1.538.019,56



Allegato B – di cui al D.lgs. 50/2016, art. 23, co. 15 

INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA 
SICUREZZA DI CUI ALL’ART. 26, CO. 3 DEL D.LGS. N. 81/2008 

Per l’esecuzione del servizio in oggetto si rileva un basso tenore di rischio dell’attività prevista, tale da 

non richiedere misure particolari. A tale scopo si specifica che il servizio oggetto della presente gara non 

richiede la preventiva predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi. 

Allegato C – di cui al D.lgs. 50/2016, art. 23, co. 15  

CALCOLO DELLA SPESA PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO CON INDICAZIONE 
DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA 

Importo complessivo a base d’asta di euro 1.538.019,56 (unmilionecinquecentotrentottomiladiciannove 

/56) IVA esclusa, per l’anno scolastico 2016-2017 rinnovabile, per il medesimo importo, per l’anno 

scolastico 2017-2018. 

Allegato D – di cui al D.lgs. 50/2016, art. 23, co. 15 

PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER 
L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO 

1. per una somma, suddivisa nelle rispettive annualità, pari a euro 1.599.540,34 (IVA 4% inclusa), 

per l’anno scolastico 2016-2017, alla voce: 

issione Programma Titolo Macroagg. Contif_118 Capitolo Articolo Descrizione Bilancio Annualità Euro 

12 02 1 03 U.1.03.02.99.000 
111000 

– cdr:81 
2628 

Interventi a 
favore dei 

disabili 

sensoriali 

2016-

2018 
2016 400.000,00 

12 02 1 03 U.1.03.02.99.000 
111000 

– cdr:81 
2628 

Interventi a 

favore dei 

disabili 
sensoriali 

2016-

2018 
2017 1.199.540,34 


