COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETT. 6° - SERVIZI SOCIALI U.O.C. Coordinamento Amministrativo

COPIA
DETERMINAZIONE N. 863 DEL 30/04/2019
OGGETTO:

Approvazione impegno di spesa e determinazione a contrarre per l'affidamento del
servizio di trasporto sociale e contestuale proroga tecnica fino al 9 giugno 2019.
IL DIRIGENTE

Premesso che:
- Il servizio di Trasporto Sociale rientra tra i servizi forniti all'intera collettività CPV 85312400-3
Servizi di assistenza sociale non prestati da istituti residenziali, di cui all'Allegato IX del
D.lgs.50/2016 ess.mm. e ii., risultando pertanto escluso dall'ambito di applicazione del Codice dei
Contratti medesimo;
- alla presente procedura risultano tuttavia applicabili, poichè compatibili, gli artt. da 140 a 144 del
D.lgs.50/2016;
- il servizio rientra tuttavia fra le attività di interesse generale di cui all'art. 5 lett.a) del
D.lgs.117/2017 "codice del Terzo Settore", motivandone l’affidamento ai sensi dell'art. 56 del
Codice medesimo limitatamente a soggetti no-profit rappresentati da
organizzazioni di
volontariato;
Considerato che:
-l'art.56 del D.lgs.117/2017 testualmente prevede che:
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore,
convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attivita' o servizi sociali di interesse
generale, se piu' favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle
organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente
sostenute e documentate.
3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale
con cui stipulare la convenzione e' fatta nel rispetto dei principi di imparzialita', pubblicita',
trasparenza, partecipazione e parita' di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle
medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere
in possesso dei requisiti di moralita' professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi
in riferimento alla struttura, all'attivita' concretamente svolta, alle finalita' perseguite, al numero
degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacita' tecnica e professionale, intesa come
concreta capacita' di operare e realizzare l'attivita' oggetto di convenzione, da valutarsi anche con
riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei
volontari.
3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei
procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono
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altresi' formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione
"Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
- con Determinazione Dirigenziale n. 840 del 02/05/2017 è stata aggiudicata in via definitiva ed
efficace, la gestione servizio di trasporto sociale per il periodo dal 1 maggio 2017 al 30 aprile 2019;
- si rende altresì necessario procedere ad una proroga del servizio all'attuale gestore nelle more dello
svolgimento della procedura comparativa, anche avuto riguardo all'opportunità di far coincidere la
scadenza contrattuale in essere e quella futura con il calendario scolastico;
RITENUTO, pertanto:
- vantaggioso per il servizio in oggetto ricorrere alle Organizzazioni di volontariato piuttosto che al
mercato, in quanto il costo del servizio che l'Ente dovrà affrontare si limita al rimborso delle sole
spese sostenute e non è soggetto a IVA;
- di avviare la procedura conparativa al fine di affidare in convenzione il servizio di Trasporto
Sociale così come disciplinato dal Titolo VII del T.U.R.S.S.A ad un'Organizzazione di
Volontariato, ai sensi dell'art. 56 del Codice del Terzo Settore;
DATO ATTO che sono stati redatti gli atti propedeutici all’affidamento in gestione esterna del
servizio in questione, che vengono qui di seguito elencati e che fanno parte integrante della presente
determinazione:
· ALLEGATO 1 – Schema di avviso recante i requisiti di partecipazione e i criteri di
valutazione dell'offerta tecnica;
· ALLEGATO 2 - Capitolato Speciale;
· ALLEGATO 3 - Titolo VII del TURSSA
· MOD.1 - Istanza di partecipazione;
· MOD.2 - Offerta Tecnica
VISTO il combinato disposto dell’art.192 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 ai

sensi dei quali la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a
contrattare indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono
alla base;
DATO ATTO che il C.B. Club E.Mattei, attuale gestore, ai sensi dell'attuale affidamento è tenuto a
garantire l'eventuale prosecuzione tecnica del servizio, fermo restando il mantenimento delle stesse
condizioni attualmente previste;

STIMATO in via presuntiva il valore dei servizi oggetto di proroga, alla luce del presumibile
fabbisogno riferito al periodo 1/5/2019 – 09/6/2019, in complessivi € 15.180,00 (fuori campo IVA)
per il servizio di trasporto sociale;
RITENUTO altresì di avviare contestualmente le procedure per la scelta del contraente a cui
affidare in gestione il predetto servizio per il periodo dal 10/6/2019 al 09/06/2021;
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ATTESTATO che l'oggetto dei servizi da affidare consiste nell'esecuzione di trasporto ed
accompagnamento di soggetti anziani, disabili e minori in carico al servizio sociale, per le finalità
indicate nel Titolo VII del T.U.R.S.S.A.;
DATO ATTO che non è necessaria l’acquisizione del CIG, in quanto il servizio verrà effettuato
con il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, come rilevato al quesito
B18 del portale Anac (https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/
ContrattiPubblici/FAQtracciabilita#d) ;
RITENUTO di procedere all'approvazione della procedura comparativa inclusi gli allegati e di
prenotare gli impegni di spesa per fornire adeguata copertura finanziaria ai servizi in questione;
Modalità affidamento: DISPOSIZIONE DI LEGGE/REGOLAMENTO
DISPOSIZ.LEGGE/REGOLAMENTO
Fuori Consip
non vi sono convenzioni Consip

ATTESTATI:
- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti
dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive
attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma
dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con
deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013.
- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs.n.267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto e che lo stesso comporta effetti diretti sulla situazione
economico-finanziaria dell'ente
Visti:
- gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.00 “T.U.EE.LL”;
- il D.L.83 del 22 giugno 2012, art.18, convertito in Legge n.134 del 7 agosto 2012;
- il D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.e ii;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.172 del 14.11.2018 con oggetto: “APPROVAZIONE NOTA
DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2019/2020/2021 ai sensi dell'art.170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI ai sensi dell'art.147-ter del TUEL - GIA' APPROVATO DALLA GIUNTA
COMUNALE CON ATTO GM.n.316 DEL 19.07.2018 – I.E“;
-la Delibera di Consiglio Comunale n.203 del 19.12.2018 con oggetto: “APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO
TRIENNIO”;
-la Deliberazione di Giunta Comunale n.18 del 24.01.2019 con oggetto: “ APPROVAZIONE DEL
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021, PIANO DELLA PERFORMANCE 2019-2021
COMPRENSIVO DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI.”;
-la Delibera di C.C. n.20 del 02.02.2016 di approvazione del Testo Unico Regolamentare dei servizi
socio-assistenziali (T.U.R.S.S.A) ed in particolare il Titolo VII dello stesso che disciplina il
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Servizio di Trasporto Sociale;
DETERMINA
1. DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento ha valore di determinazione a contrarre, ai
sensi del D.Lgs. n 267/00 e s.m.i;
3. DI APPROVARE gli allegati 1, 2 e 3, Mod.1 e Mod.2 esplicativi della procedura comparativa
che formano parte integrante del presente atto, come di seguito definiti:
All.1- Schema di avviso recante i requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione dell'offerta
tecnica;
All.2 - Capitolato Speciale;
All.3 - Titolo VII del T.U.R.S.S.A. contente la regolamentazione del servizio ;
MOD.1- Istanza di partecipazione;
MOD.2 - Offerta Tecnica
4. DI STABILIRE ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000:
- di avviare apposita procedura comparativa per l’affidamento del servizio di trasporto sociale –
periodo 10 giugno 2019 - 09/05/2021 da espletarsi mediante le procedure previste all'art. 56 del D.
Lgs. 117/17 e s.m.i.;
- che nelle more dell’esperimento di una nuova procedura di gara è disposta una proroga del
servizio fino ad un massimo di 3 mesi alle medesime condizioni contrattuali;
5. DI STABILIRE che l’importo complessivo per l’esecuzione dei servizi oggetto della procedura
comparativa, riferito all’intero periodo di durata, è stimato in via presuntiva in euro 240.000,00 IVA
Esente, oltre all’eventuale proroga tecnica per un massimo di mesi 3 pari ad euro 30.000,00 IVA
Esente, come da seguente prospetto:
IMPORTO IVA ESENTE
Anno

Anno 2019, 7 mesi

€ 68,000

Anno 2020, 12 mesi

€ 120.000,00

Anno 2021, 5 mesi

€ 52.000,00

TOTALE fino al 31/05/2021

€ 240.000,00

Eventuale proroga massimo 3 mesi – anno
2021

€ 30.000,00

Importo totale IVA ESENTE, comprensivo
dell'opzione di eventuale proroga tecnica

€ 270.000
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6. DI STABILIRE inoltre che:
- il fine che con il contratto si intende perseguire è evidenziato nellapremessa del presente
provvedimento;
- l'oggetto del contratto e le clausole ritenute essenziali sono riportate nel Capitolato speciale di cui
all'allegato 2, parte integrante del presente atto;
- i criteri specifici per la valutazione delle offerte e le loro modalità di valutazione sono precisati
nell’ambito dello schema di avviso e nei documenti correlati;
- nelle more della stipula del contratto e qualora se ne ravvisino particolari ragioni di urgenza, di
procedere all’esecuzione anticipata del contratto;
- la stipula della convenzione avverrà nella forma della scrittura privata;
- di aggiudicare il servizio anche nel caso pervenga una sola offerta valida, se ritenuta congrua e
conveniente;
- di richiedere ai concorrenti, per la partecipazione alla gara, i requisiti professionali, di carattere
economico-finanziaria e tecnico organizzativo, contenuti nell'allegato 1 facente parte integrante del
presente atto;
7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione dell’avviso pubblico sul sito
www.comune.fano.pu.it del Comune, nella sezione dedicata ai bandi e avvisi di gara;

internet:

8. DI IMPEGNARE la spesa necessaria a garantire l'esecuzione del servizio quale rimborso spese
massimo presunto pari ad € 240.000,00 per tutta la durata contrattuale, da imputarsi come segue:
Scadenza pagamento: 30/09/ 2019

Esercizio: 2019
Mecc./Voce

Descr.Voce
SPESE PER SERVIZI DI
1100403 - TRASPORTO A SOGGETTI
1202.13.320 PORTATORI DI
HANDICAP.PREST. DI SERVIZI

Soggetto

Importo
68.000,00

Scadenza pagamento: 31/03/ 2020

Esercizio: 2020
Mecc./Voce

Descr.Voce
SPESE PER SERVIZI DI
1100403 - TRASPORTO A SOGGETTI
1202.13.320 PORTATORI DI
HANDICAP.PREST. DI SERVIZI

Soggetto

Importo

Scadenza pagamento: 31/03/ 2021
Descr.Voce
SPESE PER SERVIZI DI
1100403 - TRASPORTO A SOGGETTI
1202.13.320 PORTATORI DI
HANDICAP.PREST. DI SERVIZI

1202.13.320
(Voce DL118)
CUP/CIG

120.000,00

Esercizio: 2021
Mecc./Voce

1202.13.320
(Voce DL118)
CUP/CIG

Soggetto

Importo

1202.13.320
(Voce DL118)
CUP/CIG

52.000,00

9. DI IMPEGNARE altresì la somma di € 15.180,00 al Cap. 1202.13.320 del Peg 2019/2021

annualità 2019, integrando a tal fine l'Imp.2019/ 0007 necessario a garantire la proroga tecnica
dell'affidamento del servizio all'Associazione di Protezione Civile C.B. Club E.Mattei sino al 9
giugno 2019, garantendo in tal modo la coincidenza del termine contrattuale con la fine dell'anno
scolastico;
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10. DI RENDERE NOTO che Responsabile del Procedimento per la procedura comparativa per
l’affidamento del servizio in oggetto e per la proroga tecnica del contratto è la D.ssa Roberta
Galdenzi, Funzionario P.O. U.O.C. Coordinamento Amministrativo;
11.DI DARE MANDATO all’Ufficio Appalti di procedere alla predisposizione degli atti necessari
e alla pubblicazione dell'avviso del bando di gara per il presente appalto, in conformità alla
normativa vigente in materia, con facoltà di apportare le modifiche di carattere non sostanziale,
necessarie al corretto espletamento delle procedure;
12. DI DARE ATTO CHE:
- la presente determinazione viene trasmessa alle strutture preposte nell'Amministrazione al
controllo di gestione per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo previste dall'art. 26
della legge 488/1999 e, per le procedure attuative, all’Ufficio Appalti e Contratti e all’Ufficio di
Ragioneria;
- la presente determinazione è impugnabile mediante ricorso al TAR Marche, entro i termini previsti
dall'art.120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104.
IL DIRIGENTE
SETT. 6° - SERVIZI SOCIALI
DOTT. DE LEO GIUSEPPE
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