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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 186 | del 01-03-2018  

 

Oggetto:  Selezione comparativa per l'individuazione di un associazione cui affidare il servizio di assistenza, 
accompagnamento e trasporto disabili, anziani e persone con fragilità sociale, periodo 
05.03.2018  04.03.2021. - Approvazione verbale istruttoria, aggiudicazione del servizio  
e assunzione impegno di spesa per l'anno 2018. CIG:73752519A7 

  

IL DIRIGENTE 

 
Visti e richiamati i seguenti atti: 

 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 affidare il 
“servizio di assistenza, accompagnamento e trasporto disabili, anziani e persone con fragilità sociale, periodo 
05.03.2018-04.03.2021” tramite “selezione comparativa” riservata ad Associazioni di 
volontariato/promozione sociale, demandando a successivo provvedimento dirigenziale la redazione 
degli atti necessari per la selezione;  

 Determinazione Dirigenziale n° 82 del 05.02.2018 con cui è stata disposta l’attivazione della selezione 
comparativa di cui alla suddetta DGC 16/2018, approvando i relativi atti; 

 avviso pubblico datato 06.02.2018, per l’acquisizione di candidature, da parte di Associazioni di 
Volontariato/Promozione sociale, per la gestione del servizio in oggetto, reso noto mediante pubblicazione 
sul sito istituzionale del Comune di Assisi. 

Preso atto che il termine ultimo per la presentazione delle candidature è scaduto alle ore 13,00 del 
21.02.2018 e che entro tale termine ha fatto pervenire la propria candidatura Croce Rossa Italiana – Comitato 
locale di Assisi. 

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 155 del 23.02.2018 con cui è stata nominata la Commissione 
incaricata della valutazione della candidatura pervenuta. 

Visto il  verbale, presente in atti, redatto dalla Commissione in data 28.02.2018 dal quale risulta individuata 
l'Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato di Assisi quale soggetto affidatario, per un rimborso spese al 
Km di € 0,72. 

Ritenuto pertanto dover procedere con il presente provvedimento all’approvazione del verbale contenente 
l'esito dell'istruttoria, aggiudicando in via definitiva, in quanto non si ritiene di dover effettuare ulteriori verifiche 
in considerazione del fatto che Croce Rossa Italiana svolge già da alcuni anni il servizio di cui trattasi. 

VISTO il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

. 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'ufficio Servizi  
Sociali e Contratti, giusta delega dirigenziale di cui alla Determinazione Dirigenziale n° 7 del 09/01/2017.  
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ACQUISITO il visto di regolarità contabile. 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito. 

 

DETERMINA 

 

Per quanto sopra esposto: 

1 – Di approvare il verbale del 28.02.2018 della Commissione nominata con D.D. 155 del 23.02.2018 
(presente in atti). 

2– Di dare atto che l’Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Assisi - gestisce attualmente il 
servizio in oggetto e che, pertanto, non necessita verificare i requisiti generali e speciali, questi ultimi, peraltro, 
già documentati in fase di gara. 

3 -  Di aggiudicare pertanto in via definitiva il servizio di assistenza, accompagnamento e trasporto disabili, anziani 
e persone con fragilità sociale, periodo 05.03.2018-04.03.2021 all'Associazione Croce Rossa Italiana, Comitato 
di Assisi, per un rimborso spese a Km di € 0,72 e per una spesa riferita all’intero periodo contrattuale pari a 
presunti € 103.680,00. 

4 – Di procedere all’impegno della spesa per l’anno 2018, pari a ad € 33.000,00, mediante imputazione al 
Capitolo 704/88 del Bilancio 2018, mentre la spesa riferita alle annualità successive verrà  prevista ed 
imputata nei Bilanci di riferimento. 
 

 

 

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. 186 del 01-03-2018 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 
 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


