
 

 

 

COPIA 

 

DETERMINAZIONE  

 

Registro Generale 

n. 260 del 09-09-2021 
 

 

 

OGGETTO: Affidamento del servizio di accompagnamento e trasporto di disabile e 

impegno di spesa. 

 

 

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 e successive variazioni, e successive variazioni; 

 

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; 

 

PREMESSO: 

 

CHE questo Comune si trova nella necessità di assicurare un servizio di accompagnamento e trasporto 

di minore disabile dal domicilio all’Istituto Serafico di Assisi; 

 

CHE con determinazione n. 210 del 15/07/2021, per le motivazioni e con le modalità ivi individuate, 

si è dato avvio al relativo procedimento mediante approvazione di schema di Avviso pubblico 

esplorativo di manifestazione di interesse finalizzato all’affidamento diretto del servizio ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

 

CHE l’Avviso prot. 5927 del 15/07/2021 è stato pubblicato sul sito internet istituzionale e all’albo 

pretorio on line (reg. 455/2021) fino al 30/07/2021; 

 

CHE con successiva determinazione n. 240 del 18/08/2021, all’esito dell’acquisizione dell’unica 

manifestazione di interesse, è stata avviata conseguente trattativa diretta con detto operatore ovvero la 



 

Comune di Cannara - Determinazione  n.260 del 09-09-2021 

 

2 

Croce Rossa Italiana - Comitato di Assisi mediante invio di richiesta prot. 6826 del 18/08/2021; 

 

CHE con nota prot. 6926 del 24/08/2021 la Croce Rossa Italiana - Comitato di Assisi ha rimesso la 

propria offerta; 

 

CONSIDERATO: 

 

CHE l’offerta di cui sopra è stata fatta oggetto di valutazione da parte dello scrivente Ufficio 

evidenziando quanto segue:  

 

- la documentazione amministrativa prodotta appare regolare; 

- i requisiti di partecipazione di cui all’art. 6 della lettera di invito sono integrati; 

- l’offerta economica, corrispondente al costo chilometrico, è pari a € 0,85; 

 

VALUTATO E VERIFICATO: 

 

CHE l’offerta economica può essere valutata congrua in quanto, tra l’altro, conferma del costo 

praticato nell’ultimo anno scolastico che ha visto una maggiorazione a causa delle incombenze legate 

al rispetto delle disposizioni per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da covid-19; 

 

CHE il valore del presente servizio può continuare ad essere stimato in circa € 6.000,00 annuali per un 

totale complessivo di € 24.000,00, tenuto conto dell’eventuale opzione di rinnovo per un ulteriore 

biennio e fatte salve le variabili che incidono sulla prestazione del servizio;  

 

CHE la presente procedura rispetta i principi di cui all’art. 30 comma 1 del D.lgs. 50/2016 anche con 

riferimento al principio di rotazione in quanto, pur trattandosi di affidamento al contraente uscente, 

rispetto al quale vi era comunque piena soddisfazione, il fabbisogno dell’Ente è stato pubblicamente 

manifestato acquisendo l’interesse del solo medesimo operatore uscente; 

 

CHE la categoria merceologica di cui trattasi non è presente in MEPA; 

 

 

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) 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; 

 

CHE il presente atto è pertanto regolare 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; 

− il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di dichiarare, per le motivazioni in premessa espresse e qui richiamate per farne parte integrante e 

sostanziale, l’affidamento del servizio di accompagnamento e trasporto di disabile all’Istituto 

Serafico di Assisi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nei 

confronti della Croce Rossa Italiana, Comitato di Assisi, c.f. 94149580543, p.i. 03366990541, con 

sede in Assisi; 
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2) Di dare atto che il servizio avrà durata di anni due ovvero per gli anni scolastici 2021/2022 e 

2022/2023 con possibilità di rinnovo per ulteriori due e che l’efficacia dell’affidamento è comunque 

direttamente connessa con la permanenza della frequentazione dell’Istituto da parte del minore; 

 

3) Di approvare lo schema di contratto regolante i rapporti tra le parti nel documento che qui si allega 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 

4) Di impegnare, al riguardo, la somma presunta di € 2.000,00 sul Cap. 700/962 del Bilancio di 

previsione 2021, a riguardo degli oneri derivanti dall’attivazione del servizio nel periodo settembre 

- dicembre 2021 con riserva di integrazione qualora necessario;  

 

5) Di rendere noto che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al 

Tribunale amministrativo Regionale dell’Umbria entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro 120 giorni dalla conoscenza dell’atto; 

 

6) Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per il seguito di competenza e di pubblicarlo 

all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 f.to dott. Carlo Ramaccioni 

 


