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Proposta di Determinazione Dirigenziale
n. 67 del SETTORE ISTITUZIONALE E FINANZIARIO

del 15-03-2021
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dott.ssa Patrizia Laloni

Avvio di istruttoria pubblica per la selezione di Associazione cui affidare il servizio di
assistenza, accompagnamento e trasporto disabili, periodo aprile 2021-aprile 2023. -  CIG:
8670300DE4

Premesso che in data 05.03.2021 è scaduta la convenzione racc. n° 4914 del 13.06.2018 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.

Considerato:

- che il suddetto convenzionamento ha consentito di raggiungere gli obiettivi prefissati dall’Amministrazione

Comunale dimostrato altresì dall’aumento degli utenti che hanno usufruito del servizio nel corso del triennio

2018/2020;

- che si ritiene necessario garantire la continuità del servizio in considerazione della specificità dell'utenza a

cui lo stesso è diretto: anziani, disabili e, quotidianamente utenti che frequentano l'Istituto Serafico in regime di

day hospital e il centro diurno Alzheimer del Distretto dell’Assisano;

- che alla luce della normativa vigente in materia (L.R. 11/2015, Delibera ANAC 32 del 20.01.2016, D.Lgs

117/2017), è da ritenersi opportuno riaffidare il suddetto servizio all’esterno tramite “selezione comparativa”

riservata ad Associazioni di volontariato/promozione sociale;

- che la formula della gestione tramite Associazione di volontariato garantisce costi inferiori rispetto a quelli

che si dovrebbero fronteggiare qualora, per lo stesso periodo, si affidasse la gestione a cooperativa sociale;

- che I volontari hanno altresì dimostrato particolare attitudine e capacità operativa ad assolvere in modo

continuativo gli impegni assunti.

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di riservare la partecipazione alla procedura di selezione ad Associazioni

di volontariato/promozione che risultino iscritte da almeno sei mesi nell’apposito Registro Regionale (art. 370-
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Oggetto:
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387 L.R. 11/2015), e che possano dimostrare almeno una esperienza in attività analoghe di almeno un

biennio.

Dato atto che la tipologia di selezione che si intende praticare, riservata a soggetti dell’area del volontariato,

trova la propria legittimazione nei seguenti disposti normativi:

- Art 6, comma 2 lett.a) della Legge n. 328/2000 ”Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di

interventi e servizi sociali” che attribuisce ai Comuni l’attività di programmazione, progettazione e realizzazione

del sistema locale dei Servizi Sociali in rete e dà indicazione di realizzare gli interventi di carattere innovativo

attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento di soggetti di cui

all’Art.1, comma 5;

- art. 7, comma 1 del DPCM dal 30.3.2001 ”Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei

servizi alla persona ai sensi dell’ART. 5 della Legge 328/2000” che prevede, al fine di affrontare specifiche

problematiche sociali, che i Comuni possono valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo

Settore;

- Legge Regionale n. 11 del 9.04.2015 con la quale la Regione Umbria ha ribadito lo svolgimento della

pubblica funzione sociale alle associazioni di volontariato e a quelle di promozione sociale nella fase di

programmazione, progettazione e realizzazione di interventi sociali;

- Delibera n. 32 del 20.01.2016 “Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del Terzo Settore e alle

cooperative sociali“ con le quali l'Autorità Nazionale Anticorruzione  ha individuato nella convenzione lo

strumento giuridico mediante il quale i soggetti pubblici possono affidare l'esecuzione di servizi ad enti no profit

;

-  Decreto Leg.vo n. 117 del 3.07.2017 “Codice del terzo settore” che all'art. 56 ribadisce la possibilità per le

Amministrazioni pubbliche di “…sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di

promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni

finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli

rispetto al ricorso al mercato”.

Rilevato:

Che essendo presenti sul territorio più soggetti (Associazioni di Volontariato/Promozione sociale)-

potenzialmente interessati, l’individuazione del soggetto affidatario dovrà avvenire nel rispetto dei principi di
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imparzialità, trasparenza, pubblicità e parità di trattamento;

Che pertanto si ritiene opportuno pubblicare apposito avviso di istruttoria per acquisire manifestazioni di-

interesse all’assunzione del servizio con contestuale presentazione di offerta;

Che nelle more dell’espletamento dell’istruttoria di cui al presente atto, la C.R.I., Comitato di Assisi, con-

nota PEC prot. 12206 del 15.03.2021 (presente in atti), ha assicurato la disponibilità a garantire la

continuità del servizio e ad eseguire lo stesso fino alla conclusione dell’istruttoria.

Dato atto:

che il servizio di che trattasi verrà affidato, tramite convenzione, per un periodo di anni due,-

presumibilmente dal 16.04.2021 al 15.04.2023;

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 (€ 0,72 a Km), è pertanto stimato in € 30.300 annui (€ 60.600,00

per l’intero periodo contrattuale);

che la suddetta spesa trova copertura nel Bilancio Comunale (salvo compartecipazione dell’utente come da-

Regolamento unico di accesso ai servizi socio/assistenziali) per quanto previsto nella D.G.R. n° 21/2005

“approvazione atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie”.

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 istruttoria pubblica (selezione

comparativa) per l’individuazione di un’Associazione di Volontariato/ Promozione Sociale che manifesti

interesse a  gestire il servizio di assistenza, accompagnamento e trasporto disabili, periodo 16.04.2021 –

15.04.2023, 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,-
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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);

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità

tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, da parte della Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali e

Contratti, giusta delega dirigenziale di cui alla Determinazione Dirigenziale n° 8 del 11.01.2021.

Ritenuto di dover provvedere in merito.

SI PROPONE QUANTO SEGUE

Per quanto sopra esposto:

Di autorizzare l’avvio di una istruttoria pubblica (selezione comparativa) per l’individuazione di1.

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

16.04.2021 – 15.04.2023.

Di approvare lo schema di avviso pubblico (e relativi allegati A,B,C) che seppur non materialmente2.

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

mediante inserimento nel sito istituzionale del Comune di Assisi.

Di dare atto che la copertura finanziaria relativa alla spesa presunta per l’anno 2021 (€ 30.300) è3.

garantita mediante i fondi disponibili nel Bilancio 2021 (cap. 704/88), con riserva di assunzione dello

specifico impegno di spesa all’esito dell’istruttoria di cui al presente atto, mentre la spesa riferita alle

annualità successive verrà prevista ed imputata nei Bilanci di riferimento.

Di demandare pertanto al provvedimento definitivo di aggiudicazione l’assunzione di impegno di spesa4.

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

Di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Angela Gatto.5.
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(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt.
20 e 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e ss.mm.ii

IL DIRIGENTE

VISTA la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 67 del SETTORE ISTITUZIONALE E
FINANZIARIO sopra riportata redatta dal responsabile dell’ufficio UFFICIO SERVIZI
SOCIALI E CONTRATTI che qui si intende integralmente trascritta;

RITENUTO di condividere le motivazioni in essa contenute e pertanto di far propria la
proposta di cui sopra firmata digitalmente;

VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio e/o del
Procedimento espressa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del
27/04/2017;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente esercizio finanziario, approvato
dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art.169 del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

Di approvare la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 67 del SETTORE
ISTITUZIONALE E FINANZIARIO del 15-03-2021, del Responsabile dott.ssa Angela
Gatto, nel testo sopra riportato, che qui si intende integralmente trascritto.

Firmato dott.ssa Angela Gatto

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
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dott.ssa Patrizia Laloni


