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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 82 | del 05-02-2018 | 
 

Oggetto:  Approvazione schema di avviso pubblico e relativi allegati per la selezione di Associazione cui 
affidare il servizio di assistenza, accompagnamento e trasporto disabili, periodo 05.03.2018  
04.03.2021. -  CIG:73752519A7 

  

IL DIRIGENTE 

 
Premesso che il prossimo 5 marzo scadrà la convenzione racc. n° 4428 del 15.04.2018 stipulata con la C.R.I., 

Comitato Locale di Assisi, relativa al servizio di assistenza, accompagnamento e trasporto disabili, anziani e 

persone con fragilità sociale. 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 16 del 31.01.2018 con la quale, alla luce della normativa 

vigente in materia (L.R. 11/2015, Delibera ANAC 32 del 20.01.2016, D.Lgs 117/2017), si è disposto di 

riaffidare il suddetto servizio all’esterno tramite “selezione comparativa” riservata ad Associazioni di 

volontariato/promozione sociale, demandando a successivo provvedimento dirigenziale la redazione degli atti 

necessari per la selezione. 

Ritenuto, in attuazione della DGC n° 16/2018 sopracitata, di riservare la partecipazione alla procedura di 

selezione ad Associazioni di volontariato/promozione sociale che risultino iscritte da almeno sei mesi 

nell’apposito Registro Regionale (art. 370-387 L.R. 11/2015), e che possano dimostrare almeno una 

esperienza in attività analoghe. 

Dato atto che la tipologia di selezione che si intende praticare, riservata a determinati soggetti, trova la propria 

legittimazione nei seguenti disposti normativi: 

- Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"; 

- D.P.C.M. 30 marzo 2001, art.  3 - "Le organizzazioni di volontariato", che recita: "Le Regioni e i Comuni 
valorizzano l'apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi come espressione organizzata di 
solidarietà sociale, di autoaiuto e reciprocità nonché con riferimento ai servizi e alle prestazioni, anche di 
carattere promozionale, complementari a servizi che richiedono una organizzazione complessa ed altre attività 
compatibili, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, con la natura e le finalità del volontariato. Gli enti 
pubblici stabiliscono forme di collaborazione con le organizzazioni di volontariato avvalendosi dello strumento 
della convenzione dì cui alla legge n. 266/1991"; 

- Legge Regionale Umbria n. 11/2015 "Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali  che all'art. 382, 
"Convenzioni con le organizzazioni di volontariato", stabilisce i requisiti che le organizzazioni dì volontariato 
devono possedere e le modalità da seguire per stipulare convenzioni con i Comuni ai sensi dell'ari 7 della L. 
266/1991; 
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- Delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016, paragrafo 6.2, emanazione delle "Linee guida per 
l'affidamento di servizi a enti del Terzo Settore e alle cooperative Sociali"; 

- Art. 143 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici", così come 
modificato dal D.Lgs 56/2017; 

- Comunicato ANAC del 14 settembre 2016 avente ad oggetto: "Indicazioni operative alle stazioni 
appaltanti e agli operatori economici in materia di affidamento di servizi sociali". 

 

Dato atto: 

- che il servizio di che trattasi verrà affidato, tramite convenzione, per un periodo di anni tre, dal 05.03.2018 

al 04.03.2021; 

- che all’Associazione affidataria del servizio verrà corrisposto un rimborso spese chilometrico, da definirsi in 

sede di selezione; 

- che il valore dell’affidamento, calcolato sulla base dei servizi effettuati sulla base dell’attuale convenzione 

in scadenza e dell’attuale rimborso spese (€ 0,69 a Km), è pertanto stimato in € 32.500,00 annui (€ 

97.500,00 per l’intero periodo contrattuale). 

Visti lo schema di avviso pubblico, e relativi modelli allegati (A,B,C), predisposti dall’Ufficio Servizi Sociali, che 

seppur non materialmente allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale (presenti in 

atti). 

Ritenuto: 

- per quanto sopra espresso, di dover approvare detto schema di avviso pubblico e relativi allegati 

predisposti dall'Ufficio e, pertanto, di  autorizzare l’espletamento di una selezione comparativa per 

l’individuazione di un’Associazione di Promozione Sociale/volontariato che manifesti interesse a  gestire il 

servizio di assistenza, accompagnamento e trasporto disabili, periodo 05.03.2018 – 04.03.2021, in quanto 

il Comune non dispone delle professionalità necessarie per l'espletamento in proprio di detto servizio. 

- di procedere all’aggiudicazione della selezione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

sulla scorta di punteggi e parametri prestabiliti nel succitato schema di avviso. 

Dato atto  che gli elementi essenziali della Convenzione che si stipulerà in esito alla selezione, sono esplicitati 

nel testo dell’avviso che si approva col presente atto. 

Visto il Regolamento unico di accesso ai servizi socio/assistenziali, approvato con D.C.C. n° 33 del 

28.04.2016 

VISTO  l’art. 49 comma 1 D. Lgs.vo n. 267/00 (T.U. ordinamento Enti Locali) ;  
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VISTO il favorevole parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali e 

Contratti, giusta delega dirigenziale di cui alla determinazione n. 7 del 9.01.2017. 

Ritenuto di dover provvedere in merito. 

Acquisito il visto di regolarità contabile.  

 DETERMINA 

Per quanto sopra esposto :  

1. Di fare proprio il documento istruttorio sopra riportato, rinviando alle premesse e motivazioni in esso 

contenute che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Di autorizzare l’avvio di una selezione comparativa per l’individuazione di un’Associazione di 

volontariato/promozione sociale per l’affidamento in convenzione del servizio di assistenza, 

accompagnamento e trasporto disabili, anziani e persone con fragilità sociale per il periodo 05.03.2018 – 

04.03.2021. 

3. Di approvare,  lo schema di avviso pubblico (e relativi allegati A,B,C) che seppur non materialmente 

allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (presente in atti), da  pubblicizzare 

mediante inserimento sul sito istituzionale del Comune di Assisi. 

4. Di confermare quanto disposto con DGC 16 del 31.01.2018  dando atto che la spesa presunta relativa al 

periodo marzo/dicembre 2018 (€ 32.500,00) potrà essere fronteggiata mediante i fondi che si 

renderanno disponibili nel Bilancio 2018, in corso di approntamento al cap. 704/88, mentre la 

spesa riferita alle annualità successive verrà prevista ed imputata nei Bilanci di riferimento. 

6. Di demandare pertanto al provvedimento definitivo di aggiudicazione l’assunzione di impegno di spesa a 

favore dell’Associazione che sarà individuata in esito della selezione. 

 
  
 
 
 
 

 

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto 

. 

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento Il Dirigente 
dott.ssa Angela Gatto dott.ssa Patrizia Laloni 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
N.    del reg. Pubblicazione 
 
 
Copia della presente determinazione n. 82 del 05-02-2018 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi. 
 
con decorrenza  dal            
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
  al            
 
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
 
 
 
               IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


