
Determinazione n. 62 in dara 28fl2f2*f6

PROvINcIA DI PIsTo¡¡.
COMUNE DI Uz,z.¡'NO

AREA ASSOCIATA TRÄ I COMUNI
DI UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE
O6SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE'

OGGETTO Procedura per l'affidamento del servizio di trasporto studenti portatori di handicap frequentanti

Istituti superiori -anno scolastico 2016/2017. Rinuncia all'espletamento del servizio da parte del
soggetto aggiudicatario. Prowedimenti.

La sottoscritta Sandra Di Dente, in qualità di Responsabile dell'area associata tra i Comuni dilJzzano e di Chiesina
Uzzanese "Servizi segreteria e sociale", nominata con'decreto del Sindaco del Comune di Chiesina rJzzanese n. I
in data 6/01/2016,

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 52 in data 6/12/2016 con la quale veniva affidato
all'Associazione Pubblica Assistenza di Uzzano, per il periodo dicembre 2016 - giugno 2017 il servizio di trasporto
scolastico per tre studenti disabili, residenti ad lJzzano e frequentanti istituti scolastici di 2" grado, a seguito di
procedura di gara telematica, con il criterio di aggiudicazione delprezzo più basso e con invito a 5 concorrenti, sul
portale START della Regione Toscana, quale strumento telematico di acquisizione messo a disposizione dalla Regione
Toscana, e nel contempo veniva impegnata contabilmente la relativa spesa nell'importo di € 9.000,00;

VISTE le lettere dell'Associazione Pubblica Assistenza di lJzzano acquisite al protocollo del Comune al n.
10465 in data 13/12/2016 e al n. 11002 in data 28/1212016, con le quali I'Associazione stessa comunica di rinunciare
all'affidamento del servizio per aver presentato un'offerta economica erratao con una valutazione inesatta del prezzo
unitario a km, non avendo capito che sarebbero stati conteggiati i chilometri percorsi con lo studente a bordo e non
quelli per il viaggio di andata e ritorno senza passeggero;

ATTESO che I'entità dell'offerta dell'Associazione Pubblica Assistenza dilJzzano, in sede di aggiudicazione
non poteva preftgurare palesemente elementi di anomalia, in quanto una particolare organizzazione dell'Associazione
(ulilizzo per altri servizi dei tragitti senza assistito, particolari e convenienti condizioni di gestione dei veicoli utilizzati,
etc..) avrebbe potuto giustifi car e i pr ez4i unitari offerti;

RITENUTO, comunque, che, in assenza di tali elementi, le motivazioni addotte con le lettere sopra richiamate
possano ritenersi fondate;

PRESO atto, pertanto, della rinuncia espressa all'espletamento del servizio in parola;

CONSIDERATA la necessità di dare corso, comunque, all'esecuzione del servizio con celerità per non arrecare
ulteriori disagi all'utenza;

ATTESO che, come evincibile dalle premesse dell'atto di determina n. 52/2016 surrichiamato, alla procedura
di gara ha partecipato anche la Fraternita di Misericordia di IJzzano presentando una documenlazione ed un'offerta
regolari, classificandosi al 2" posto della graduatoria di aggiudicazione;

RITENUTO, per quanto sopra espresso, di dichiarare la decadenza dall'affidamento del servizio in oggetto,
dellAssociazione Pubblica Assistenza diUzzano, procedendo nel contempo allo scorrimento della graduatoria al fine di
addivenire all'aggiudicazione in capo al soggetto secondo classificato, Fraternita di Misericordia dilJzzano la cui offerta
economica è riepilogata nella tabella allegata¡,

PREMESSO che:

il servizio in parola dovrà essere espletato dal mese di Gennaio 2017 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 non altrezzato, senza accompagnatore, per
i seguenti studenti, residenti adUzzano:



Pistoia;

- n' I portatore di handicap: tragitto richiesto: andata e ritorno, 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: tragitto richiesto andata e ritorno, dall'abitazione all'Istituto Tecnico Fedi-Fermi di

DETERMINA

..PRESO 
atto che il CIG relativo alla fornitura di cui copra è il seguente: ZC0lCl24S6;

visto il T.u. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 1g.g.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 marzo200l e segrìatamente |art.  ,2comma;
li¡to il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 5ldel l8/11/2002 e ss.mm.ii.;
vista la deliberazione del Consiglio comunale n.l8 del 2g.04.2ol6,dichiarata immediatamente eseguibile, concui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi frnanzian20l6,2017 e 20lg;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, leu. a), numero 2,del D.L.n1B/2009, conveÍitá con modificazioni
dalla legge 3 agosto 2009, n.I02, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa delpresente prowedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilarrcio e con le regole di nrr*ru puUUtirui
Visto I'art. l, comma 629 dellal-egge n. lg0/2014 con il quale si dispone che per le cess=ioni di beni e leprestazioni di;servizio effettuate nei confronti degli Enti puuutici tenitoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata daimedesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'ecònomia e delle finanze;
visto l'art' 4l dello statuto comunale per la parte relativa ai compiti dei responsabili di posizion e organizzativa;

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

VISTO l'art' 147-bis' comma l, del Testo unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo lg agosto2000' n' 267 - ntodotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), ãel decreto legge l0 ottobre 2012,n. 174, convertito conmodificazione nella legge 7 dicembre 2012, n.213 ', conriguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa
e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del servizio, aftråverso apposito parere;

2.

di prendere atto della rinuncia espressa all'espletamento del servizio in oggetto indicato e ai conseguenti
obblighi contrattuali daparte dell'Associazione Pubblica Assistenza dirJzzano,dichiarando la decadenza
dall'affidamento del servizio della stessa associazione e annullando gli impegni di spesa di € g00,00 sul
bilancio 2016 al cap. n. 30000253 "servizio accompagnamento alunni disabili scuola secondaria di 2ogrado" e di € 8.200,00 sul bjlancio 2017 alcap. n. 30000253 'oservizio di Accompagnamento alunni
disabili scuola second ana di 2" grado", assunti a favore della stessa associazione con determinazione del
servizio associato Segreteria e Sociale', n.5112016;
Per I'urgenza di dare corso al servizio, di aggiudicare lo stesso al secondo classificato, Fraternita di
Misericordia dirJzzano, mediante scorrimento.della graduatoria, per il periodo gennaio 2017 -giugrro
2017, ai prezzi unitan, in regime di esenzione da IVÀ, offerti sui portale START-, riportati nella tabella
allegata;

3) di impegnare la spesa relativa al periodo gennaio 2017/gfugno 2017 conla seguente imputazione al bilancio2017:

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

5) di dare atto che la presente determinaziohe è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione ,.Ammini
sfazione Trasparente" del sito istituzionale dell,Eniõ;

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

)

Capitolo Cod. impegrro Descrizione Importo
30000253 g9.ssl Servizio accompagnamento

alunni disabili scula secondaria di
2o grado

€ 8.750,00



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 artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano 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 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. 267/2000.

Data 2811212016

della viene trasmessa:

J

IL RESPONSABILE DELL'AREA

t

ATRAI
COMUNI DI UZZA¡IO E DI

"SERVIZI SEGRETERIA
AUZZANESE

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO,

CONTABILE E ASSOCIATO

x all'U.O. Rasíonería
x ølla Sesretefiú pet esserc ínserita nell'Archívío delle 'DETERMINAZIONI' afiì oríginøli
x all'U.O. comuelente oer la pubblícøzíone all'albo prctorio on líne
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