
 

 

 

 

 

 

SETTORE SERVIZI STRATEGICI E ALLE PERSONE 
 

SERVIZI SOCIALI 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 1126  DEL  25/07/2017 

 

 

Oggetto: TRASPORTO SOCIALE E BUS A CHIAMATA. APPROVAZIONE 

GRADUATORIE. 

 

IL DIRIGENTE 

 
 
 Richiamati i seguenti atti: 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 30/03/2017, esecutiva, con la quale è stata 

approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-

2019;  

 la deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 30/03/2017,esecutiva, con cui è stato 

approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019, ai sensi del D.Lgs. 118/2011;  

 con deliberazione di Giunta Comunale n.105 del 08/06/2017, esecutiva, è stata approvata 

l’assegnazione delle dotazioni finanziarie ai dirigenti nelle more dell’approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2017/2019;  

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1 gennaio 2015 trovano 

applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove diversamente disposto;  

 

Preso atto che:  

 con delibera di Giunta Comunale n.13 del 15 gennaio 2009 è stato istituito il servizio BUS a 

Chiamata approvandone, tra l’altro, i criteri generali per l’erogazione;  

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 29 luglio 2016 è stato adottato il Il 

Regolamento d’accesso ai Servizi socio-assistenziali della zona sociale n.7 che prevede agli art. 

47,48,49,50,51 il Servizio di Trasporto Sociale;  



 

 

 

 

 con deliberazione di Giunta Comunale n.119 del 15 giugno 2017 recante in oggetto “Trasporto 

Sociale – Bus a Chiamata. Determinazioni” che nello specifico si dispone quanto segue:  

o di stabilire di individuare mediante avviso pubblico, organizzazioni di volontariato, ai 

sensi della legge n. 266/1991, cui affidare il servizio di Trasporto Sociale e di Bus a 

chiamata, prevedendo l’affidamento all’offerta economicamente più vantaggiosa per 

l’Amministrazione Comunale, con richiesta di presentazione di un progetto/offerta 

tecnica da valutare sulla base di appositi criteri di aggiudicazione;  

o di stabilire che la durata delle convenzioni è di mesi 6 per il seguente importo massimo 

è il seguente:  

1. Trasporto Sociale: euro 23.750,00;  

2. Bus a chiamata:euro 7.650,00;  

 

Vista le proprie determinazioni dirigenziali: 

 n. 987/2017 con la quale sono stati approvati gli avvisi di cui trattasi; 

 n.1116/2017 con cui si è proceduto alla nomina di apposita commissione di valutazione; 

 

Visto il verbale delle operazioni di valutazione delle istanze relative Avviso pubblico rivolto ad 

organizzazioni di volontariato, ai sensi della legge n. 266/1991, cui affidare il servizio di 

Trasporto Sociale, allegato al presente atto e che ne forma parte integrante e sostanziale 

(Allegato A); 

Visto il verbale delle operazioni di valutazione delle istanze relative Avviso pubblico rivolto ad 

organizzazioni di volontariato, ai sensi della legge n. 266/1991, cui affidare il servizio di Bus  a 

Chiama (Allegato B); 

Visto il decreto di conferimento n. 10/2017 dell’incarico di dirigente del servizio; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014,    

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il d.Lgs. n. 33/2013; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

DETERMINA 



 

 

 

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di prendere atto del  verbale delle operazioni di valutazione delle istanze relative Avviso 

pubblico rivolto ad organizzazioni di volontariato, ai sensi della legge n. 266/1991, cui 

affidare il servizio di Trasporto Sociale, allegato al presente atto e che ne forma parte 

integrante e sostanziale (Allegato A); 

3. Di approvare la seguente graduatoria relativa al Servizio di Trasporto Sociale: 

Posizione NOME ASSOCIAZIONE Punteggio 

totale 

conseguito 

1° 
Associazione GUBBIO SOCCORSO 

PUNTI 84 

2° 
Associazione CROCE BIANCA CITTA’ DI GUBBIO 

PUNTI 64 

 

4. Di aggiudicare il sevizio suddetto all’Associazione GUBBIO SOCCORSO; 

5. Di prendere atto del verbale delle operazioni di valutazione delle istanze relative Avviso 

pubblico rivolto ad organizzazioni di volontariato, ai sensi della legge n. 266/1991, cui 

affidare il servizio di Bus  a Chiama (Allegato B); 

6. Di approvare la seguente graduatoria relativa al Servizi Bus a Chiamata: 

Posizione NOME ASSOCIAZIONE Punteggio 

totale 

conseguito 

1° 
Associazione CROCE BIANCA CITTA’ DI GUBBIO 

PUNTI 62 

2° 
Associazione GUBBIO SOCCORSO 

PUNTI 45 

 

7. Di aggiudicare il sevizio suddetto CROCE BIANCA CITTA’ DI GUBBIO; 

8. Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi di 

legge. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 IL DIRIGENTE 

 Raoul Giuseppe Luigi Caldarelli / INFOCERT 

SPA 

  

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


