
Determinazione n. 52 in data A$I2fZArc

AREA ASSOCIATA TRA I COMIJNI
DI UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE(SERVIZI SEGRËTERIA E SOCIALE'

GOMUNE DI Uzz,ÄNO
PRovrNctA ol PlsTole

OGGETTO Afüdamento servizio di hasporto studenti portatori di handicap frequentanti Istituti superiori -
anno scolastico 2016/2017. Prowedimenti.

La sottoscritta Sandra Di Dente, in qualita di Responsabile dell'area associata tra i Comuni dillzzano e di Chiesina
Uzzanese "Servizi segreteria e sociale", nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina Uzzanese n. I
in data 6/02/2016,

disabilità fr equentanti gli Istituti scolastici secondmi 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 201 6/2017 ;

PREMESSO che:

il servizio in parola dovrà essere espletato dal mese di dicembre 2016 al mese di giugno 2017, secondo il
calendario scolastico e le presenze degli studenti interessati;
sono pervenute tre istanze di trasporto, da effettuare con automezzo no allrezzato, senza accompagnatore, per
i seguenti studenti, residenti adlJzzano:

- n. I portatore di handicap: tragitto richiesto: andatae ritomo, dall'abitazione all'Istituto Agrario di Pescia;

- n. I portatore di handicap: tragitto richiesto: andata e ritomo, dall'abitazione all'Istituto Pacinotti di Pescia;

- n. I portatore di handicap: hagitto richiesto andata e ritomo, dall'abitazione all'Istituto Tecnico Fedi-Fermi di
Pistoia;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di prowedere ad individuare il soggetto a cui afüdare I'espletamento del
servizio di cui trattasi;

DATO atto che detto servizio non è reperibile mediante alçuna convenzione Consip;

VISTE le ultime disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici
introdotte dalla legge di stabililà 2016 n.208 del 28/12/2015 ed in particolare la casistica riguardante gli affidamenti di
fomiture di valore compreso tra € 1.000,00 e € 40.000,00;

VISTO l'aft. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 5012016 che per affidamenti di servizi e fomiture di importo
inferiore a € 40.000,00, prevede il ricorso all'affîdamento diretto;

RITENUTO di procedere per I'affidamento della prestazione in argomento mediante procedura di gara
telematica, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ed invito ad almeno 5 concorrenti, sul portale STÀRT
della Regione Toscana, quale strumento telematico di acquisizione messo a disposizione dalla Regione Toscana,
riconosciuta soggetto aggregatore;

CONSIDERATO che le seguenti associazioni del volontariato, operanti sul territorio, 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:



- Arciconfiaternita di Misericordia di Maria SS. Del Soccolso di Vlontr:carlo {LU)
-- Associazíone di Pubblica Assistenza di Uzzano
-. A.ssociazione di Pubblica Assistenza di Chiesina Uz-z.anese
* .{ssociazir¡ne Misericordia di Pieve a Nievole

- Fraterniia di lVlisericordia di Uzzanç]

ESAMINATE le offerte presentate sul portale SlART, entro la scadenza del 28llUZAI6, dalle Assi¡ciazioni
sotto specificate:

- ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZADIUZZANO
ASSOC IAZIONE MISERICORDIA DI UZZANO

che hanno inolfrato una docunentazione regolare;

VERIFICATO che I'offerta recante tl prezzo più basso, ottenuto dalla sommatoria dei prezzi unitañ richiesti,
inseriti nella apposita tabella çaricata sul portale START" è quella della Associazione di Pubblica Assistenza di'{Jzzana;

ATTESO che la procedura di gara, tramite il portale S'IARI si è conclusa ín dala odie¡na con I'aggiudicazione
Associazione di Pubblica Assistenz¿ di U zzano;

RITENUTO di poter procedere:
- all'aggiudicazione definitiva della prestazione di cui trattasi alla Associazione di Pubblica Assistenza díUzzano per
una spesa complessiva presunta di € 9.000,00 di cui € 800,00 per il mese di dicembre 2Aß eó € 8.200,00 per il periodo
Gernaio 2017
- all'impegno contabile della spesa relativa;

PRESO atto che il CIG relativo alla tbrnitu¡a di cui copra è il seguente: ZCA7CI2456;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.20A0 t.261;
Visti in particoiare gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n.267/200A;
Visto il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente I'arf.4 ,2comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 5l
dsl l8/11/2002 e ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione del Consigiio comunale n. I 8 del 29.04-2016, dichia¡ata immediatamente eseguibile, con
cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2016,2011 e 2018;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma l, lett. a), numero ?delD.L.n.78/2009, convertito con modificazioni
dalla iegge 3 agosto 2009, n.I02, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del
presente prowedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di frnanza pubblica;
Visto fart. l, comna 629 della Legge n. 190/2A14 con ii quale si dispone che per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizio effettuate nei conåonti degli Enti Pubblici Territoriali I'imposta sul valore a€:giunto è versata dai
medesimi secotrdo le modalità e i tendni fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto I'art. 4tr dello Stahtto comr¡nale per Ia parte relativa ai compiti dei responsabili di posizione organizzativa;

PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, conclusosi oon Ia presente determinazione, ai
sensi della Legge n. 241/199t;

ViSTO l'art. 147-bis, comma l, del Testo unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo l8 agosto
2A04, n.267 - \r*rodotto dall'arf. 3, comma 1, lettera d), del decreto iegge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con
modificazione nella iegge 7 dicembre 2012, n.213 -, can riguarcio al conhollo preventivo sulla regolarità amminisfrativa
e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del servizio, atffaverso apposito parere;

D E TIT R.M TIYA

Per i motivi di cui in prenessa:

l) di al'fidare, in modo definitivo, all'Associazione Pubblica Assistenza dilJzzana, per il periodo ¿;cem¡ålZOlg -
giugna 2A17, il servizio di trasporto scolasfico per tre sluclonti disabjli, residenti ad Uzzano e fiequentanti istituti
scolastici secondari di2o grada, aiprczzi un¡tari, in regime di esenzione da IVA, otTerti sul portale S'lART, riptrr-tati
nella tai:ella allegata; 'r

2) di impegnare la spesa relativa al mese di <iicernbre 2A16 con la seguente irnputazione al bilancio 2016:



Capitolo Cod. impegro Descrizione Importo
30000253

-tzsso
Servizio accompagnamento
alunni disabili scula secondaria di
2" srado

€ 800,00

3) di impegnare la spesa relativa al periodo gennaio 2017/giugno 2017 con la seguente imputazione albilancio 2017:

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

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

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

Dichiarazione relativa ai conllitti di interesse

Capitolo Cod. impegno Descrizione Importo
300002s3

-o[s; t

Servizio accompagnamento
alunni disabili scula secondaria di
2" wado

€ 8.200,00

Il sottoscritto responsabile di area, verificafo che non sussistono a suo çarico sifuazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di LJzzano e
dell'articolo 7 del DPR n. 62/2013, procede all'adozione del presente prowedimento.

^^ ^^^^^^^^^^

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo l4'l bis del D.Lgs. 267/200A;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile atteslante la coperfura finanziaria ai sensi dell'articolo 151, comma 4,
del D.Lgs. 267/20A0.

Data 06/12/2016

ILRESPONSABILE
FINANZIARIO,

PERSONALE ASSOCIATO
Tiziana)
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IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSOCIATA TRA I
COMUNI DI UZZA¡ÍO E DI CHIESIN

Dente
"SERVIZI SEGRETERIA E

x øll'U.O. Ragìoneriø
x alla Segrelería pet essere inserìta nell'Archìvio delle .DETERMINAZIONI', attí orísínalí
x øll'UO. competenfe per la puÞblìcqzÍone all'ølbo pretorio on line

della viene trasmessa:
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CÛIVÍUNII DI UZZÀNO * Provincia di Pistoia

AREAASSOCIATA
lRA I COIvÍUNI DI UZZANT E CFIIESINA UZZANESE

Servizi Segreteria e Sociale

OGGETTO: Allïclarnentt¡ scrvizio di tras¡rorto stude¡rti portutcri cli handicap frcqucntanti gli Istituti
superiori - trnno scolastico 201612$17 . Tabell¡ pcr la formulazíonc dcll'ol'f crta a prezzi unitari.

FOGLIO PNß,ZZT UNITART

Descrizione elementi costituen ti il
servizic con indicazione unità di
rnisu¡a per applicazíane prezzo
unitaris

P&ßZZA UNITÄRIO
OFFtrßTOESCLUSA ¡VA

in ¡¡uro
SEILZIO SIÌ,{COLO

(dedicnlo nl singolo stndenLe)

PRí'ZZO UNTTARIO
OFFDIìTO IiSCLUSÄ fVÄ.

ín euro
sûnvtzro l¡r,uRrivro

(possibile r-rtilizzo del lrlezzo
pcr 1:iù sludenti)
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TRASPORTO
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TRASPORTO
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