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Determinazione n. 560 del 29/07/2021 

 
Oggetto: PROCEDURA PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI 

VOLONTARIATO/ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DEL 

SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ACCOMPAGNAMENTO ED 

ASSISTENZA DEGLI ALLIEVI A BORDO DEGLI SCUOLABUS. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

Settore 2 - Area servizi culturali, pubblica istruzione, sport e turismo 
 

PREMESSO: 

 

- CHE è intenzione dell’Amministrazione Comunale garantire un servizio integrativo  di 

assistenza, accompagnamento e sorveglianza a bordo degli scuolabus che erogheranno il 

servizio di trasporto scolastico nel Comune di Chiaravalle a partire dall’a.s. 2021-2022, a 

supporto degli allievi che frequentano gli Istituti Comprensivi aventi sede nel territorio 

comunale, servizio d’obbligo nelle tratte in cui sono presenti a bordo degli scuolabus allievi 

portatori di handicap e bambini che frequentano la scuola dell’infanzia; 

- CHE nell’ambito della normativa nazionale e regionale il Comune è chiamato a provvedere 

alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività 

rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle 

comunità locali; 

- CHE il servizio di trasporto scolastico dei minori frequentanti le scuole dell’infanzia, 

primarie e secondarie di primo grado, di competenza del Comune, ai sensi dell’art. 42 

D.P.R. 24.07.1977 n. 616, dell’art. 139 del D.Lgs 31.03.1998 n. 112 e dell’articolo 3 L.R. 

n. 42 del 14.09.1999, è finalizzato a facilitare la frequenza scolastica dei minori e si 

inserisce in una politica di sostegno alle famiglie e di interventi volti a concorrere alla 

effettiva attuazione del diritto allo studio; 

- CHE nell’ambito dello svolgimento del servizio di trasporto scolastico è prevista 

l’obbligatorietà dell’assistenza e della sorveglianza dei minori a bordo: 

o nel caso di trasporto di minori frequentanti la scuola dell’infanzia, ai sensi 

dell’articolo 2 del D.M. del 31.01.1997 avente ad oggetto: “Nuove disposizioni in 

materia di trasporto scolastico”; 

o nel caso di trasporto di minori con disabilità attestata ai sensi della L. 104/92; 

 

DATO ATTO che: 

- il trasporto scolastico per alunni disabili frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado è competenza dell’Ente Locale, ai sensi della legge n. 

104/’92; 

- con L.R. n. 19 (finanziaria regionale) del 27/12/2007, all’art. 42, la regione Marche 

attribuisce ai Comuni la competenza all’erogazione del servizio di trasporto scolastico 
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per soggetti diversamente abili anche per la scuola secondaria superiore, modificando 

ed integrando con tale norma l’art. 12 della L.R. n. 18/’96, con la previsione in favore 

dei Comuni anche del contributo per lo svolgimento di tale servizio; 

 

CONSIDERATO che: 

- Il Codice del Terzo Settore riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di 

volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo 

promuovendone lo sviluppo nell’autonomia e favorendone l’apporto originale per il 

conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo 

Stato e dagli Enti pubblici; 

- Il sopracitato Codice prevede la possibilità, per le Organizzazioni di volontariato di                    

stipulare convenzioni con gli enti pubblici nei limiti e in osservanza delle condizioni di 

legge per lo svolgimento di attività e servizi assunti integralmente in proprio, nonché 

attività integrative o di supporto ai servizi pubblici;  

 

RICHIAMATO il comma 3 dell’articolo 56 del Codice del Terzo Settore, il quale dispone 

testualmente che “L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di 

promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di 

imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante 

procedure comparative riservate alle medesime”; 

 

RICHIAMATA la L.R. 15/12 “Norme per la promozione e la disciplina del volontariato”, 

nell’ambito delle finalità di cui alla L. 266/91, che riconosce il valore sociale e la funzione del 

volontariato come espressione di impegno civile, sussidiarietà e pluralismo e come 

manifestazione del principio di solidarietà sociale e favorisce, l’apporto originale e 

complementare del volontariato all’intervento pubblico per il conseguimento delle finalità di 

carattere sociale civile e culturale; 

 

RICHIAMATE la Comunicazione alla Giunta n. 20 dell’01/06/2021, ad oggetto: “Comunicazione 

gestione del servizio di trasporto scolastico e accompagnamento al pulmino. Proiezione sul 

periodo 01/09/2021 - 31/08/2024 (3 annualità)” e la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 

del 22/07/2021, “allegato A) Relazione art. 34 c.20_Trasporto Scolastico del Comune di 

Chiaravalle” nelle quali si fa riferimento: 

-  all’esigenza “di ripensare il servizio di accompagnamento al pulmino rendendolo 

maggiormente flessibile rispetto all’effettivo mutare delle esigenze (Covid in primis)”, 

nonché all’esigenza di “rendere il servizio di accompagnamento al pulmino integrato con 

altre forme e modalità, maggiormente partecipative e condivise, chiedendo il 

coinvolgimento tramite avviso pubblico delle associazioni di volontariato e di promozione 

sociale,  per dare una risposta attenta anche alle esigenze dei soggetti deboli e svantaggiati, 

sia dal lato del fruitore del servizio (ad es. famiglie con figli disabili), sia dal lato 

dell’erogazione dei servizi (impiego di volontari individuati tra persone in difficoltà 

economiche che potranno fruire di rimborso spese …. impegnate per il tramite delle 

associazioni)”;   
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- alla possibilità di attivare “una collaborazione con più associazioni, tramite una 

Convenzione a seguito di risposta ad un avviso pubblico per il servizio a supporto, non 

sostitutivo ma aggiuntivo rispetto a quanto d’obbligo”;  

 

VERIFICATO: 

- CHE lo svolgimento dei suddetti compiti di assistenza, accompagnamento e sorveglianza 

da parte di Organizzazioni di Volontariato ed Associazioni di Promozione Sociale rientrano 

nelle finalità sociali ed assistenziali che detti soggetti perseguono in base al loro statuto; 

- CHE è intenzione dell’Amministrazione Comunale garantire il servizio di assistenza e 

sorveglianza sugli scuolabus anche attraverso l’instaurazione di un rapporto di 

collaborazione con le Organizzazioni di volontariato locale, inserite negli appositi registri 

regionali, al fine di integrare le azioni delle Associazioni medesime con le necessità dei 

Servizi Educativi Comunali; 

RITENUTO, per quanto sopra, dover attivare le procedure per l’affidamento del servizio di 

assistenza e sorveglianza sugli scuolabus previa indagine di mercato rivolta alle organizzazioni di 

volontariato e associazioni di promozione sociale operanti in tale ambito;  

 

RILEVATA, pertanto, la necessità:  

- di procedere alla pubblicazione di un avviso di indagine finalizzato esclusivamente a 

ricevere manifestazioni di interesse, da parte di organizzazioni di volontariato/associazioni 

di promozione sociale interessate ad essere invitate a successiva procedura finalizzata a 

presentare progetti per la realizzazione e gestione del servizio di assistenza e sorveglianza 

sugli scuolabus, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza;  

- di individuare un’organizzazione/associazione sulla base del miglior progetto presentato in 

base ai criteri individuati;  

- di fissare in n° 2 (due) annualità la durata dell’’appalto con decorrenza dal 01/09/2021 e 

con riserva, alla scadenza del contratto, di rinnovarlo alle medesime condizioni per un 

periodo di ulteriori n. 2 (due) annualità;  

- di indicare come valore presunto dell’appalto, quale contributo per rimborso spese, riferito 

alle due annualità pari ad € 13.500,00;  

DATO ATTO che l’avvio di tale procedimento non vincola in alcun modo l’Amministrazione 

Comunale, all’instaurazione di alcuna posizione giuridica né di alcun obbligo negoziale;  

 

VISTA la documentazione predisposta al fine di dettagliare l’oggetto, i termini e le condizioni per 

lo svolgimento del servizio, di seguito indicati:  

-  Allegato A) Avviso di indagine esplorativa; 

- Allegato B) Fac-simile di istanza di manifestazione di interesse;  

- Allegato C) Schema di convenzione relativa al servizio di supporto all’accompagnamento 

ed assistenza degli allievi sugli scuolabus, nella quale sono dettagliati i servizi e le relative 

modalità di svolgimento;  
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DATO ATTO che il suddetto avviso sarà pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del 

Comune di Chiaravalle;  

 

RICHIAMATO il comma 3° dell’art. 48 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445” che sancisce l’obbligo 

per le Amministrazioni di inserire, nelle istanze ad esse rivolte, la formula per le relative 

dichiarazioni sostitutive se ammesse dalla vigente normativa in materia;  

 

VISTO lo schema unico di autocertificazione riepilogativo delle dichiarazioni previste nell’ avviso 

conforme al D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000 come predisposto dall’ Ufficio Gare e Contratti;  

 

VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 con cui è stato approvato il Testo Unico 

Enti Locali;  

 

VISTO in particolare l'art. 107 di detto D.Lgs. 267/00 che definisce funzioni e responsabilità dei 

dirigenti Enti Locali;  

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 45 del 22/12/2020, dichiarata per l’urgenza 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 

2021-2023, i relativi allegati e l’adozione dei provvedimenti collegati;  

 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 47 del 

29.11.2016;  

 

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 01.07.2009 n. 78 convertito nella Legge 

03.08.2009 n. 102, che il programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto è 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;  

 

VERIFICATO che la presente determinazione è tecnicamente regolare ai sensi dell’art. 147 bis 

del D.Lgs. 267/2000;  

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di dare atto che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  

 

2. Di attivare la procedura per l’affidamento del servizio di supporto all’assistenza e sorveglianza 

sugli scuolabus provvedendo ad approvare lo schema di “Avviso esplorativo per indagine di 

mercato” al fine di individuare i soggetti interessati, cui rivolgere l’invito a presentare una proposta 

progettuale, dandosi atto che lo stesso sarà pubblicato all’ Albo pretorio e sul sito internet del 

Comune di Chiaravalle fino al 9 agosto 2021;  

3. Di stabilire che il servizio sarà affidato al miglior progetto presentato in base ai criteri stabiliti 

nell’Avviso stesso;  

 

4. Di approvare la seguente documentazione, ivi acclusi per farne parte integrante e sostanziale e di 

seguito indicati:  
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-  Allegato A) Avviso esplorativo per l’individuazione delle organizzazioni di volontariato e 

associazioni di promozione sociale alle quali richiedere la presentazione di un progetto per 

l’affidamento del servizio di supporto all’assistenza e sorveglianza degli alunni sugli 

scuolabus; 

- Allegato B) Schema di manifestazione di interesse (allegato “A” all’ avviso) riepilogativo 

delle dichiarazioni previste nell’ avviso, conforme al D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000 e 

ss.mm.ii.;  

- Allegato C) Schema di convenzione relativa al servizio di supporto all’accompagnamento 

ed assistenza degli allievi sugli scuolabus, nella quale sono dettagliati i servizi e le relative 

modalità di svolgimento;  

5. Di dare atto che il servizio sarà affidato per un periodo di anni 2 (due) e che il Comune di 

Chiaravalle si riserva di esercitare la facoltà di procedere al rinnovo del contratto agli stessi prezzi, 

patti e condizioni del contratto originario per un massimo di ulteriori anni 2(due), previa verifica 

delle sotto indicate condizioni:  

- Mantenimento dell’adeguatezza delle esigenze poste a base dell’affidamento;  

- Regolare esecuzione, qualità ed efficacia dei servizi svolti da parte della Ditta 

aggiudicataria;  

  

6. Di dare atto che l’avviso di manifestazione di interesse non costituisce né un’offerta 

contrattuale, né una sollecitazione a presentare offerta, ma è da intendersi come mero 

procedimento finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non 

vincolante per l’ente non comportando né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli 

all’affidamento del servizio, né per gli operatori che avranno presentato domanda di ammissione 

né per l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure;  

 

7. Di dare atto che nessuna spesa deriva dall’approvazione del presente provvedimento in quanto le 

spese effettivamente a carico del Bilancio Comunale, saranno definite ed impegnate solo 

contestualmente all’affidamento e stipula della convenzione;  

 

8. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Martina Pennacchietti 

Funzionario Responsabile del 2° Settore Operativo del Comune di Chiaravalle; 

 
Chiaravalle, 29 luglio 2021 

 

 

        La responsabile settore II  

                                         Dott.ssa Martina Pennacchietti 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di CHIARAVALLE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MARTINA PENNACCHIETTI;1;5818285849443254736


