
COMUI{E DI IJZZANO
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AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI
DI UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE
"SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE"

Ufficio Pubblica Istruzione

\

OGGETTO Affidamento servizio di trasporto studenti portatori di Handicap frequentanti Istituti superiori a.s.

20 18/20 19. Provvedimenti

La sottosciitta Dedamia Benigni, in qualità di Responsabile dell'Alea associata tra i Comuni di lJzzano e di Chiesina Uz-
zanese "Servizi segreteria, scolastici e sociale", nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina IJzzanese n.9
in data 28.03.2018,

Dato atto che il Comune diUzzano provvede, da anni, al servizio di trasporto scolastico degli alunni residenti con disabi-
lità frequentanti gli Istituti scolastici secondari di II grado della Provincia di Pistoia:

Attesa la necessità di individuale un soggetto esterno a cui affidare lo svolgimento del servizio di cui trattasi durante l,anno
scolastico 201812019;

Premesso che:
- il servizio in parola dovrà essere espletato dal mese di settembre 2018 al mese di giugno 2018, secondo il calendario sco-
lastico e le presenze degli studenti interessati;
- sono pervenute due istanze di traspofto, da effettuare con automezzo noî attrezzatq per i seguenti studenti, residenti ad
Uzzano:
a) n. 1 portatore di handicap: tragitto richiesto andata e ritorno, dall'abitazione, sita in lJzzano Via G: Rodari 17, all'lstituto
"Sismondi - Pacinotti", Via Aldo Moro n. 1 I - Pescia, con accompagnamento;
b) n. I portatore di Handicap: tragitto richiesto andata e ritorno, dall'abitazione, posta in lJzzano Via matteotti I l, all'lstitu-
to Tecnico Agrario "Anzilotti", Via Ricciano n. 5 - Pescia, senza accompagnamento;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere ad individuare il soggetto a cui affidare I'espletamento del servizio di cui
trattasi;

Dato atto che il servizio non è reperibile mediante alcuna convenzione Consip;

Viste le ultime disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici, ed in parlicolare
la casistica riguardante gli affidamenti di forniture di valore inferiore a €. 40.000,00;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n.5012016 e successive modifrcazioni ed integrazioni, che, per affidamenti di
servizi e forniture di importo inferiore a €. 40.000,00, prevede il licorso all'affidamento diretto anche senza previa consul-
fazione di due o più operatori economici;

Ritenuto di procedere per I'affidamento della prestazione in argomento mediante, appunto, affidamento diretto, previa va-
lutazione comparativa di offefte presentate da due soggetti all'uopo interpellati sul sistema START, quale strumento tele-
matico di acquisizione di forniture messo a disposizione dalla Regione Toscana;

Considerato che le seguenti associazioni del volontariato, operanti sul territorio del comune ditJzzano, con competenze
infermieristiche e nel settore dei servizi alla persona, sono state interpellate, tramite il sistema START, mediante apposita
lettera, per presentare un'offerta economica, da formulare aprezzi unitari, per I'espletamento del servizio di cui trattasi:

- Associazione di Pubblica Assistenza di IJzzano
- Fraternita di MisericordiadiUzzano, Santa Lucia e Torricchio

Cónsiderato che, entro la scadenza prevista, sono state presentate le offerte da entrambe le associazioni;

Riconosciuta la regolarità della documentazione presentata dalle suddette Associazioni, la procedura sul sistema START si
è conclusa con l'aggiudicazione del servizio di cui trattasi alla Fraternita di Misericordi a di tJzzano, Santa Lucia e Torric-
chio;

I

Ritenuto di poter procedere:



ì-all'aggiudicazione definitiva della prestazione di cui trattasi all' Associazione Fraternita di Misericordia di Uzzano, Santa

Lucia e Torricchio per una spesa complessiva presunta di €. 4.800,00 di cui €. 1 .900,00 per il periodo settembre/dicembre

2018 ed €. 2.900,00 per il periodo gennaio 2018/giugno 2019;
- all'impegno contabile della spesa relativa;

Preso atto che il CIG relativo alla fornitura di cui sopra è il seguente Z5F24D5E9I;

Considerato che, per il periodo gennaio/giugno 2018 dell'affidamento del servizio in oggetto, le previsioni iniziali
dell'impegno è risultato superiori all' effettiva necessità, si rende necessario quindi procede alla riduzione per liberare le ri-

SOTSC;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
VISTI in particolare gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267120001'

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art,4, 2ocomma;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del

19.02.2018;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio di Pre-

visione per gli esercizi 2018-2020;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di

Gestione per il triennio 201812020;
ACCERTATO, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. -TUEL, il programma dei con-

seguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cas-

sa del bilancio e con le regole di ftnanzapubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti

dell'art. I della Legge n.20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016)"; .
VISTO l'art. 1, comma 629 dellal-egge n. 19012014 con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le pre-

stazioni di servizio effettuate nei confronti degli E,nti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai mede-

simi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO l'an. 41 dello Statuto comunale per la parte relativa ai compiti dei responsabili di posizione organizzati-

va;
VISTO I'an. 147lbis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, introdotto dall'ar1. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10.10.2012,n. 174, convertito con modificazione

nella legge 7.12.2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esplimer-

si obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente determinazione, ai

sensi della legge n. 241 del 7 Agosto 1990;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

1) Di affrdare, in modo definitivo, all' Associazione Fraternita di Misericordi a di lJzzano, Santa Lucia e Torricchio, per il peri-

odo da settembre 2018 a giugno 2019,il servizio di trasporto scolastico per due studenti disabili, residenti adUzzano e frequen-

tanti istituti scolastici secondari di 2o grado, ai prezzi unitari, in regime di esecuzione da IVA, offertisul portale START, ripor-

tati nella tabella allegata e alle condizioni di cui alla lettera di invito a presentare I'offerta;

2) Di impegnare la spesa presunta relativa al periodo settembre/dicembre 2018 con la seguente imputazione al bilancio 2018;

3) Di Impegnare la spesa presunta relativa al periodo gennaio/giugno 2019 con la seguente imputazione al bilancio 2019:

4) di autorizzare, per motivi di cui in premessa la riduzione del seguente impegni di spesa come segue:

5) Di provvedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi, previa presentazione

di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore, senza necessità di ulteriore determina-

zione;

6) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'ar1. 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti

pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilan-
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Caoitolo Codice Descrizione Importo

r2021.03.0061 çÐb Servizio accompagnamento alunni disabili scuola secondaria di
2o grado

1.900,00

Capitolo Codice Descrizione Imnorto

12021.03.0061 þ-tot Servizio accompagnamento alunni disabili scuola secondaria di

2o grado

2.900,00

Canitolo Codice Descrizione lmoorto

12021.03.0061 49232 Servizio accompagnamento alunni disabili scuola secondaria di
2" erado

1,082¿Ð



cio e con le regole di frnanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della
Legge n. 20812015 (c.d. Legge di stabilirà 2016)."

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE" del sito istituzionale dell' Ente:

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il sottoscritto responsabile di area, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari
del provvedimento, ai sensi degli artt.6 e 7 del Codice di comportamento del Comune dilJzzano e dell'articolo 7 del DPR n.
6212013, procede all'adozione del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSOCIATA TRA I
COMUNI DI UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE

"SERVIZI SEGRETERTA E SOCIALE''
(Dedamia Benigni)

Fima autografa sostihlita a mezzo stampa

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.3911993

si esprime parere favorevole in ordine ullu r.s"lurirà.;i;;;;;ffiäîini.oro 147 bis det D.Lgs. 267t2000.
Si provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziariaai sensi dell'articolo l5l, comma 4, del
D.Lgs.26712000.

D"r. ç \\(2Æ(6
IL RESPONSABILE

DEL SETTORE FINANZIARIO, CONTABILD E
PERSONALE ASSOCIATO

(fiziana Benedetti)
Finna arfografa sosliluita a lnezzo slalnpa
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Copia della presente viene trasmessa:

x all'U.O, Ragìoneria
x alla SegreterÍq per esserc insefila nell'Arehivío delle "DETERMINAZIONI" sftì orisinalì
x øll'U.O. competente per la pubblígszÍone ull'{tlbo pretorio on line
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