
COMUNE DI UZ,ZANO
PRov¡r.¡cI¡' DI Ptsrol¡.

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI
DI UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE

"SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE"

Determinazione n. 54 in data 25n9f2&lV

anno scolasti co 2017 /2018. Prowedimenti.

La sottoscritta Sandra Di Dente, in qualità di Responsabile dell'area associata tra i Clomuni diUzzano e di Chiesina
Uzzanese o'Servizi segreteria e sociale", nominata con decreto del Sindaco del Comur re di Chiesina Uzzanese n. 2l
in data 3l/12/2016,

DATO atto che il Comune diUzzano prowede, da anni, al servizio di trasporto scolastico degli alunni residenti
con disabilità frequentanti gli Istituti scolastici secondari di II grado della Provincia di Pistoia;

ATTESA la necessità di individuare un soggetto esterno a cui affidare lo svolgimento del servizio di cui trattasi
durante I'anno scolastico 2017 /2018;

PREMESSO che:
- il servizio in parola dovrà essere espletato dal mese di ottobre 2017 al mese di giugno 2018, secondo il calendario
scolastico e le presenze degli studenti interessati;
- sono pervenute due istanze di trasporto, da effettuare con automezzo non attrezzakt, per i seguenti studenti, residenti
adUzzano:

- a) n. 1 portatore di handicap: tragitto richiesto andata e ritorno, dall'abitazione, sit;r in Uzzano Via G. Rodari, 17,

all'Istituto o'Sismondi - Pacinotti", Via A. Moro, n. 1l - Pescia, con accompagnamento;

- b) n. 1 portatore di handicap: tragitto richiesto andata e ritorno, dall'abitazione, posra inUzzano Via Matteotti, I I
all'Istituto Tecnico Agrario "Anzillotti", Via Ricciano, tr. 5 - Pescia, senzâ âccompa;lnamento;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di prowedere ad individuare il sogge'r1o a cui affidare I'espletamento del
servizio di cui trattasi;

DATO atto che detto servizio non è reperibile mediante alcuna convenzion,, Consip;

VISTE le ultime disposizioni inmateria di acquisizione di lavori, beni e ser ñzi da parte degli enti pubblici, ed
in particolare la casistica riguardante gli affidamenti di forniture di valore inferiore r € 40.000,00;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 5012016 e successive modrhcazioni ed inlegrazioni, che, per
affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, prevede il rie,orso all'affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici;

RITENUTO di procedere per I'affidamento della prestazione in argomenlo mediante, appunto, affrdamento
diretto, previa valutazione comparativa di offerte presentate da due soggetti all'uopo interpellati sul sistema START,
quale strumento telematico di acquisizione di forniture messo a disposizione dalla Regione Toscana;

CONSIDERATO che le seguenti associazioni del volontariato, operanti sul te'ritorio del comune diUzzano, 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 a prezzi unitari, per l'espletamento del
servizio di cui trattasi:
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Affidamento servizio di trasporto studenti portatori di handicap frequentanti Istituti superiori -OGGETTO



Associazione di Pubblica Assistenza di IJ zzano

Fraternita di Misericordia diUzzano, Santa Lucia e Torricchio

CONSIDERATO che soltanto la Fraternita di Misericordia di lJzzano, Santa Lucia e Torricchio, entro la
scadenza prevista, ha presentato urla propria offerta;

RICONOSCruTA la rr:þolarità della documentazione presentata dalla suddetta Associazione per cui la
procedura sul sistema START si è conclusa con I'aggiudicazione del servizio di cui trattasi alla Fraternita di
Misericordia diUzzano, Santa Lucia e Torricchio;

RITENUTO di poter procerlere:
- all'aggiudicazione definitiva della prestazione di cui trattasi alla Associazione Fraternita di Misericordia di rJzzaîo,
Santa Lucia e Torricchio per una spesa complessiva presunta di € 4.830,00 di cui € 1.750,00 per il periodo ottobre -
dicembre 2017 ed € 3.080,00 per il periodo Gennaio 2017 /Gfugno 2017;
- all'impegno contabile della spesa relativa;

PRESO atto che il CIG relativo alla fornitura di cui copra è il seguente: Z70lßC0612;

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.267/2000;
Visto il D.Lgs n. 165 del 30 marzc 2001 e segnatamente I'art.  ,2comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 5l
del l8/1112002 e ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 09 del 30.01.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è
stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finarøiari2017-2019;
Vista la deliberazione della G.C. n.06 del 17.02.2017, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione
2017/2019;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, {;omma l, lett. a), numero 2delD.L.n.78/2009, convertito con modificazioni
dalla legge 3 agosto 2009, n. I02, < he il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del
presente prowedimento, è compatrbile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanzapubblica;
Visto I'art. l, comma 629 della Legge n. 19012014 con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali I'imposta sul valore aggiunto è versata dai
medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle frnanze;
Visto I'art. 4l dello Statuto comunale per la parte relativa ai compiti dei responsabili di posizione organizzativa;

PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente determinazione, ai
sensi della Legge n. 241/1990;

VISTO l'art. I47-bis, coÍìma l, del Testo unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 - nttodotto dall'art" 3, comma l,lettera d), del decreto legge l0 ottobre 2012, n. 174, convefüto con
modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n.213 -, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa
e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del servizio, attraverso apposito parere;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

l) di affidare, in modo definitivo, all'Associazione Fratemita di Misericordia dilJzzano, Santa Lucia e Torricchio, per
il periodo da ottobre 2017 a giugno 2018, il servizio di trasporto scolastico per due studenti disabili, residenti ad
Uzzano e frequentanti istituti scolastici secondari di2" grado, aiprezzi unitari, in regime di esenzione da IVA, offerti
sul portale START, riportati 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 ottobre 2017 - dicembre 2017 con la seguente imputazione al
bilancio20lT:

Capitolo Cod. impeerro Descrizione Importo
30000253 úr.\93t Servizio accompagnamento

alunni disabili scuola secondaria
di2" grado

€ 1.750,00
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Capitolo Cod. impeeno Descrizione Importo
30000253

¿r:JL32-
Servizio accompagnamento
alunni disabili scula secondaria di
2" ffado

€ 3.080,00

3) di impegnare la spesa presunta relativa al periodo gennaio 2018/giugno 2018 con la seguente imputazione al bilancio
2018:

4) di prowedere alla liquidazione ed al pagamento della spesa con successivo prowedimento;

5) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs n. 26712000 e s.m.i., il programma dei conseguenti
pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del
bilancio e con le regole di finanzapubblica 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);

6) di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione
Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente;

7) di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di
regolarità e çorrellezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiama

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 prowedimento, ai sensi degli arlt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di IJzzano e
dell'articolo 7 del DPR n. 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento"

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

"SERVIZI SEGRETERIA t,

Sandra Dì(t^'(*Ll

^^/\^^^^^/\

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267 12000;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 151, comma 4,
del D.Lgs. 26712000.

Data 25/0912017

della viene trasmessa:

øll'U.O.

IL RESPONSABILE
D EL SETT ORE FrI*ANZIARIO,

E PERSONALE ASSOCIATO

?a
CONT

Benedetti Tiziøna)

x
x allø Segreteris pet esserc inserita nell'Archivio delle 'DETERMINAZIONIU øtti originali
x all'U.O. competente per la pubblicazione all'albo pretorío on líne
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