
SETTORE SERVIZI STRATEGICI E ALLE PERSONE

SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE  N. 274  DEL  28/02/2018

Oggetto:  TRASPORTO  SOCIALE E  BUS  A  CHIAMATA.  APPROVAZIONE  AVVISI 
PUBBLICI.

IL DIRIGENTE

Richiamati  i seguenti atti:

- Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  33  del  30/03/2017  con  la  quale  è  stata 

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

2017-2019;  

- Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  34  del  30/30/2017   con  la  quale  è  stato 

approvato il Bilancio di Previsione  2017/2019;

- Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  105  del  08/06/2017  con  la  quale  è  stato 

approvato  il  Piano  esecutivo  di  gestione  per  il  periodo  2017/2019,  e  disposta 

l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi;

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del  20.07.2017 ad oggetto “Assestamento 

generale di Bilancio 2017-2019 esercizio 2017 ai sensi dell'art. 175 comma 8 del D.Lgs.  

267/2000." 

- Deliberazione n. 89 del 20.07.2017 ad oggetto: "Salvaguardia degli equilibri di bilancio 

2017-2019 esercizio 2017 ai sensi dell'art.  193 del D.Lgs 267/2000 e approvazione 

stato di attuazione dei programmi anno 2017."

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del  26.07.2017 e relativi allegati avente ad 

oggetto:  "Variazione  al  piano  esecutivo  di  gestione  2017-2019  a  seguito  di 

assestamento generale. Riassegnazione risorse finanziarie a dirigenti e responsabili.";

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 134 del 28/11/2017 ad oggetto “Variazione al 

Bilancio 2017/2019 ai sensi dell’art. 175 c. 2 del D.L.gs 267/2000”.



- Deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del  07.12.2017 e relativi allegati avente ad 

oggetto:  "Piano  esecutivo  di  gestione  2017-2019:  Riassegnazione  delle  risorse 

finanziarie  ai  dirigenti  a  seguito  della  variazione   di  bilancio  ai  sensi  dell’art.  175 

comma 2 del d.lgs. 267/2000.  generale.” 

- deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  263  del  28/12/2017,  con la  quale  sono  state 

attribuite  provvisoriamente le  dotazioni  finanziarie  per  l’esercizio  finanziario  2018, 

sulla base delle previsioni  dell’ultimo bilancio 2017-2019 approvato, con riferimento 

all’annualità 2018.

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; 

Vista  la  delibera  n.  32 del  20 gennaio 2016  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione “Linee 

guida  per  l’affidamento  di  servizi  a  enti  del  terzo  settore  e  alle  cooperative  sociali”  che 

stabilisce che:

 Al fine di valorizzare l’apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi sociali  

(art.  3  del  d.p.c.m.  30  marzo  2001)  è  stata  prevista  una  riserva  in  favore  delle 

organizzazioni di volontariato per l’erogazione di servizi alla persona, in considerazione 

della  particolare  natura  delle  prestazioni  e  delle  finalità  sociali  perseguite  con 

l’affidamento del servizio: solidarietà sociale, accessibilità diffusa del servizio, equilibrio 

economico, garanzia del mantenimento dei livelli essenziali – (Cfr. C. giust. UE, sez. II, 19 

aprile 2007, causa C-444/2005-Stamatelaki; sez. V, 11/12/2014 C-113/2013-Spezzino);

 La  deroga  all’applicazione  delle  regole  dell’evidenza  pubblica  può  essere,  pertanto, 

giustificata soltanto allorquando sussista l’attitudine del sistema a realizzare i principi di 

universalità, solidarietà, efficienza economica e adeguatezza;



 Lo strumento individuato dalla l. 266 dell’11 agosto 1991 (legge quadro sul volontariato) 

per attuare la collaborazione tra gli enti pubblici e le organizzazioni di volontariato è la 

convenzione, che rappresenta lo strumento giuridico mediante il quale il soggetto pubblico 

riconosce in capo all’organizzazione i requisiti necessari per il perseguimento di obiettivi 

di  interesse  pubblico,  mette  a  disposizione  di  tale  soggetto  le  risorse  necessarie  per  il  

perseguimento  degli  obiettivi  predefiniti,  controlla,  verifica  e  valuta  l’operato 

dell’organizzazione  con  riferimento  all’attività  affidata.  La  convenzione  deve  pertanto 

prevedere, quale contenuto necessario:

1. la descrizione delle obbligazioni assunte dalle parti;

2.  le disposizioni volte a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie ad assicurare la 

continuità del servizio e il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;

3.  la durata che deve essere preventivamente individuata in dipendenza della tipologia di 

servizio da erogare ed in modo da garantire la libertà di accesso;

4.  le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità;

5.  le modalità di rimborso delle spese;

  le  disposizioni  che  prevedono  la  copertura  assicurativa  contro  gli  infortuni  e  le  malattie 

connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi  

dei volontari;

 Le convenzioni possono essere stipulate con le organizzazioni iscritte da almeno sei mesi nei  

registri  di  cui  all’art.  6  della  legge quadro266/1991 e che dimostrino attitudine e capacità 

operative e, pertanto, i soggetti selezionati per la stipula di convenzioni devono possedere i 

requisiti soggettivi di cui all’art. 3 della l. quadro oltre ai requisiti di moralità professionale, e  

dimostrare  adeguata  attitudine  (da  valutarsi  in  riferimento  alla  struttura,  all’attività 

concretamente  svolta,  alle  finalità  perseguite,  al  numero  degli  aderenti,  alle  risorse  a 

disposizione) e capacità tecnica e professionale (intesa come concreta capacità di operare e 

realizzare  l’attività  oggetto  di  convenzione,  da  valutarsi  con  riferimento  all’esperienza 

maturata, all’organizzazione, alla formazione e all’aggiornamento dei volontari);

 Le procedure di selezione dei soggetti con cui stipulare convenzioni devono essere svolte nel 

rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza, individuando criteri di scelta 

che consentano l’adeguata valutazione dei requisiti normativamente previsti e favoriscano la  

piena espressione della capacità progettuale e organizzativa dei soggetti affidatari;

 La convenzione deve avere ad oggetto attività ricomprese nel sistema integrato di interventi e  

servizi sociali che siano compatibili con l’organizzazione e le finalità degli enti di volontariato;

Considerato che:



 L.R. n.11/2015 stabilisce all’art.382 i titoli di priorità per l’individuazione delle associazioni di  

volontariato  con  cui  stipulare  convenzioni  e  ribadisce  l'opportunità  di  promuovere  la 

partecipazione dei soggetti del Terzo Settore nelle attività di programmazione, progettazione e 

realizzazione  della  rete  locale  dei  servizi  nello  specifico  il  TITOLO  XI  che  norma  le  

organizzazioni  di  volontariato,  associazionismo  di  promozione  sociale  e  di  cooperazione 

sociale; 

 il nuovo Piano sociale Regione Umbria, approvato con deliberazione dell’assemblea legislativa 

7 marzo 2017, n. 156 che prevede politiche di promozione del Terzo Settore; 

 il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante il Codice del Terzo Settore che, tra l’altro, norma nello 

specifico i rapporti tra enti pubblici e associazionismo; 

 gli enti del terzo settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse 

generale elencate nel comma 1 dell’art. 5 del D.lgs 117/2017 per il perseguimento, senza scopo 

di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale Visto quanto disposto  dal D.Lgs. 

18/04/2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Ritenuto  che  la  procedura  di  scelta  del  contraente  mediante  una  procedura  comparativa 

tramite  avviso  pubblico  rivolto  alle  organizzazioni  di  volontariato  con  richiesta  di 

presentazione  di  un  progetto/offerta  tecnica  da  valutare  sulla  base  di  appositi  criteri  di 

aggiudicazione,  sia  la  più  idonea  a  dare  la  possibilità  a  tutti  gli  operatori  economici  che  

possiedono i requisiti di partecipazione di poter partecipare alla selezione e  di individuare i  

soggetti che assicurano il  servizio al costo inferiore possibile, pur nel rispetto della qualità 

delle prestazioni erogate, in conformità ai seguenti principi:

1. economicità, 

2. tempestività  dato che consente  di assicurare in tempi brevi  i  soggetti  che assicureranno la  

fornitura del servizio;

3. libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento. L’avviso di selezione assicura 

a tutti i soggetti in possesso dei necessari requisiti la partecipazione alla procedura;

4. trasparenza e pubblicità. All’avviso di selezione è assicurata idonea forma di pubblicità con le 

modalità di seguito indicate dalla presente determinazione.

5. proporzionalità, dato che la procedura di gara individuata è la più attinente alla tipologia e al 

valore dei servizi posti a gara.



Visto  quanto  disposto  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.119  del  15  giugno  2017 

recante in oggetto “ Trasporto Sociale – Bus a Chiamata. Determinazioni” ;

Considerato che:

 i  comuni  della  Zona sociale  n.7 stanno valutando l’opportunità  di  gestire  in  forma 

associata i servizi di trasporto sociale come più volte evidenziato in sede di conferenza 

di zona;

 le  convenzioni  stipulate  dal  Comune  di  Gubbio  con  associazioni  di  volontariato 

N.d’ordine 9/17 e N. d’ordine 10/17 finalizzate all’erogazione dei servizi in oggetto 

sono in scadenza; 

 occorre  garantire  il  regolare   svolgimento  dei  servizi  di  trasporto  sociale  e  bus  a 

chiamata,  servizi  sociali  essenziali  al  fine  di  permettere  ai  destinatari  importanti 

momenti di inclusione sociale, 

Ritenuto quindi necessario  procedere in merito con l’adozione di specifici avvisi ;

Visto il decreto prot. n. 5/2017 di conferimento dell’incarico di dirigente;

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;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA



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

2. Di stabilire che il R.U.P. ai sensi della normativa vigente è la Dott.ssa Sabrina Merli;

3. Di approvare, per le ragioni espresse in premessa, i seguenti avvisi e i relativi schemi di 

domanda, che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale

 AVVISO  PUBBLICO PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI  UN’ASSOCIAZIONE  DI  

VOLONTARIATO  PER  LO  SVOLGIMENTO  DEL  SERVIZIO  TRASPORTO  

SOCIALE-  modello allegato   A;

 AVVISO  PUBBLICO  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI  UN’ASSOCIAZIONE  DI  

VOLONTARIATO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO BUS A CHIAMATA-  

modello allegato   A;

4. Di stabilire che i suddetti avvisi saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’ente;

5. Di dare atto che le risorse necessarie sono state stanziate nello schema di Bilancio di  

Previsione  finanziario  2018-2020  adottato,  ai  sensi  del  D.Lgs.  118/2011,  con 

deliberazione di giunta comunale  n. 36 del 15/02/2018. 

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE
Raoul Giuseppe Luigi Caldarelli / INFOCERT 

SPA

Documento sottoscritto con firma digitale


