
COPIA

DETERMINAZIONE

Registro Generale
n. 210 del 15-07-2021

OGGETTO: Avvio del procedimento per l'affidamento del servizio di
accompagnamento e trasporto disabile.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO

ATTESO:

CHE con decreto del Sindaco n. 8 del 02/11/2020 al sottoscritto è stata attribuita la responsabilità del
Settore Amministrativo ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

CHE con Delibera di Consiglio comunale n. 7 del 01/04/2021, dichiarata immediatamente esecutiva, è
stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;

CHE con Delibera di Giunta comunale 28 del 16/04/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) parte finanziaria 2021/2023;

PRESO ATTO:

CHE l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 permette gli affidamenti di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;

CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. 06/07/2012, n. 95,
convertito con modificazioni dalla legge 07/08/2012, n. 135 prevede l’obbligo per gli enti locali di fare
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 450, legge n.
296/2006, come modificato dall’art. 7, c. 2, D.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012 e, da ultimo,
dall’art. 1, comma 130 della L. 145/2018);

CHE l’art. 23 ter, comma 3, del D.L. 90/2014, così come recentemente modificato dal comma 501
della L. 208/2015 (Stabilità 2016) attualmente prevede che i Comuni possono procedere
autonomamente per gli acquisiti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro senza



obbligo di ricorso alla Centrale Unica di Committenza prevista dall’art. 33 comma 3 bis del D.Lgs n.
163/2006;

PREMESSO che è stata registrata al protocollo comunale n. 5781 del 12/07/2021, conservata in atti,
l’istanza di concessione del servizio di trasporto di minore in condizione di disabilità, dal proprio
domicilio all’Istituto Serafico di Assisi per la frequenza della Scuola e connesse attività assistenziali;

RAMMENTATO:

CHE l’art. 45 del DPR 616/1977 ha attribuito ai Comuni le funzioni amministrative nell’ambito
dell’assistenza scolastica tra le quali rientra, pertanto, anche il servizio di trasporto;

CHE l’art. 139 del D.Lgs. 112/1998 dispone che ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono
attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli
altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del
servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;

CHE l’art. 8, comma 1 della L. 104/1992 (Legge quadro in materia di disabilità) prevede che
l’inserimento e l’integrazione sociale della persona handicappata si realizza, tra l’altro, mediante
provvedimenti che rendano effettivo il diritto allo studio (lett. d) nonché provvedimenti che assicurino
la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e l’organizzazione di trasporti specifici (lett. g);

CHE l’art. 26 della citata L. 104/1992 dispone che i Comuni assicurano, nell’ambito delle proprie
ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado
di servirsi dei mezzi pubblici;

CHE le predette disposizioni sono strumentali alla piena ed integrale attuazione delle norme in
materia di diritto all’istruzione dei disabili previste anche dagli artt. 12 e 13 della medesima L.
104/1992;

RITENUTA pertanto la competenza del Comune a provvedere in merito;

VALUTATO:

CHE, in ragione del valore presunto del rapporto stimabile nel valore massimo, a pieno regime, di €
6.000,00 annui, sia possibile procedere ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016
mediante affidamento diretto del servizio previa consultazione di operatori economici del settore;

CHE nel rispetto dei principi che sovrintendono comunque le procedure semplificate di cui all’art. 36
del D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, dei principi di correttezza, non discriminazione e parità di
trattamento, di trasparenza e pubblicità e di rotazione, sia opportuno previamente acquisire le eventuali
manifestazioni di interesse tra le quali individuare gli operatori economici da consultare;

RITENUTO pertanto di poter avviare il procedimento finalizzato alla individuazione dell’operatore al
quale affidare il servizio di cui trattasi, mediante approvazione dello schema di Avviso pubblico per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse al proposito;

ACCERTATO che il presente atto è regolare sotto il profilo tecnico ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;

VISTI:
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 50/2016;
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D E T E R M I N A

Di avviare, per le motivazioni in premessa espresse e qui richiamate, il procedimento finalizzato1)
all’individuazione dell’operatore economico al quale affidare il servizio di accompagnamento e
trasporto di minore in condizione di disabilità dal proprio domicilio all’Istituto Serafico di Assisi
per la frequenza della Scuola e connesse attività assistenziali, mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 previa consultazione di operatori economici
individuati attraverso indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse al
riguardo;

Di approvare, pertanto, lo schema di avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di2)
interesse di cui trattasi nel testo che viene qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che gli oneri economici derivanti dalla conclusione del presente procedimento trovano3)
la loro idonea copertura al Cap. 700/962 del bilancio di previsione pluriennale 2021/2023;

Di pubblicare l’avviso adottato con il presente atto all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale4)
di questo Ente per 15 giorni consecutivi, così come la presente determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 F.to dott. Carlo Ramaccioni
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___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line di questo Comune
per 15 giorni consecutivi dal 15-07-2021 al 30-07-2021, ai fini della pubblicità degli atti e
della trasparenza amministrativa.

La pubblicazione è stata registrata al n. 454 del Registro dell’Albo pretorio on line.

Cannara, lì 15-07-2021

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

F.to dott. Carlo Ramaccioni
(art. 6, comma 3 del Regolamento Comunale

per la gestione ed il funzionamento dell’Albo Pretorio
informatico)
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