
 

  COMUNE  DI   CASTIGLION F IBOCCHI  
Provincia di Arezzo 

52029 Piazza Municipio n. 1                                                                                          C.F. 00284440518 
Tel. 0575/47484                                                                                                                                  Fax 0575/47516 

                   ORIGINALE 

DETERMINAZIONE  DEL  SERVIZIO:  SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZI 

SEGRETERIA GENERALE – SERVIZI ISTITUZIONALI 
 

N.      13      Reg. Generale            

 
OGGETTO:  SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE COMUNALE BIENNIO 2021/2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO A 

PUBBLICA ASSISTENZA CASTIGLIN FIBOCCHI - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5D301F903 
 
L’ anno   2021   il giorno  undici del mese di  gennaio 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che il servizio di trasporto sociale consiste nel trasporto a favore di soggetti portatori di 

handicap, minori o anziani, in occasione dei loro trasferimenti, periodici ed obbligati, presso strutture 

sanitarie o scolastiche che hanno sede sia all’interno, che al di fuori dei territori comunali con automezzi 

idonei provvisti di autista e, se necessario, anche con accompagnatore, così come disciplinato nelle 

Disposizioni Attuative del Regolamento del sistema integrato dei servizi sociali del Comune di Castiglion 

Fibocchi, approvate con Delibera di Giunta n. 12 del 31/01/2018; 

 

RICORDATA la delibera di giunta del 08/01/2021 con cui l’amministrazione comunale ha stabilito di 

confermare per il biennio 2021/2022 il servizio di trasporto sociale per i residenti del Comune di Castiglion 

Fibocchi in condizione di handicap accertato a un importo di €. 15.500 all’anno; 

 

VALUTATA la necessità di affidare il servizio per il biennio 2021-2022 in modo da garantire a continuità del 

servizio di trasporto senza interruzioni o sospensioni, controproducenti per una prestazione così 

significativa; 

 

DATO ATTO che i beneficiari del sopracitato servizio necessitano di proseguire nella fruizione anche per 

l'anno 2021; 

 

CONSIDERATO le nuove richieste pervenute all’Ufficio servizi sociali del Comune a cui è necessario offrire il 

servizio in tempi brevi; 

 

RICORDATO che l’art.1 della legge 8 novembre 2000, n° 328, “Legge quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali” riconosce e agevola il ruolo delle organizzazioni non 

lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni di volontariato, 

nell’organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; 

 

VISTA la legge regionale 25 febbraio 2005, n°41, la quale riconosce l’importanza delle attività dei soggetti 

del volontariato, della cooperazione sociale, degli altri soggetti del privato sociale e ne agevola la 

partecipazione al perseguimento delle finalità previste nella legge medesima; 

 

DATO ATTO che l’art. 17 della sopra indicata L.R. 41/2005 stabilisce che i Comuni possono realizzare i 

programmi locali in attuazione dell’assistenza e dell’integrazione sociale, avvalendosi dei soggetti del 

volontariato e del privato sociale e concorrono alla programmazione regionale anche con le iniziative 

presentate o concordate con le organizzazioni e con gli altri soggetti del privato sociale; 

 

RITENUTO opportuno, in considerazione della particolarità del servizio che si configura come forma di 

accompagnamento e sostegno a persone in condizione di vulnerabilità e svantaggio, di confermare 

l’affidamento all’associazione Pubblica Assistenza di Castiglion Fibocchi che ha già svolto negli anni 

passati tale servizio con diligenza, puntualità, efficacia ed efficienza; 



 
 

VISTO il D. Lgs. 117/2017 definito Codice del Terzo Settore che riforma la disciplina relativa a questo 

particolare settore e in particolare gli art. 17 “Volontario e attività di volontariato”, art.32 “Organizzazioni di 

volontariato”, art. 56 “Convenzioni”; 

 

VISTO il D. lgs 50/2016, nuovo Codice degli appalti pubblici: 

- all’art. 30 comma 1 stabilisce che le stazioni appaltanti devono procedere nel rispetto dei principi 

di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;  

- all’art. 36 comma 2 stabilisce che le stazioni appaltanti per affidamenti di importo inferiore a 40.000 

euro, procedono mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

 

VISTE le Linnee guida ANAC n. 4 approvate con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 che specificano le 

modalità di affidamento diretto di forniture e servizi; 

 

VISTO l’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, ai 

sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e al di sotto della 

soglia di rilievo comunitario, le P.A. sono tenute a fare ricorso al ME.PA. di cui all’art. 328 comma 1 DPR 5 

ottobre 2010, n. 207; 

 

PRESO ATTO che la Regione Toscana mette a disposizione la piattaforma telematica di acquisti START e 

che l’utilizzo di START è comunque alternativo al MEPA; 

 

RITENUTO opportuno e necessario di dare nuovamente avvio al servizio, di procedere tramite la 

procedura dell’affidamento diretto a Pubblica assistenza Castiglion Fibocchi; 

 

VISTO il documento “capitolato tecnico”, allegato A, al presente documento che descrive le finalità, 

articolazione e caratteristiche del servizio richiesto; 

 

VALUTATO l’operatore economico del Terzo Settore “Pubblica assistenza Castiglion Fibocchi”, con sede 

legale in Via Marconi 1/R, C.F./P.Iva 01742110511, iscritto all’Albo comunale delle associazioni al n. 1, 

come idoneo a svolgere il servizio di trasporto sociale, in quanto possiede i mezzi necessari (anche 

attrezzati per il trasporto di disabili) e gli operatori volontari sono formati per l’accompagnamento e la 

presa in carico di persone in condizioni di disabilità o svantaggio sociale, inoltre la presenza 

dell’associazione sul territorio comunale permette una maggiore celerità e reperibilità immediata nella 

predisposizione delle risposte di trasporto richieste dall’Ufficio servizi sociali; 

 

DATO ATTO che i controlli previsti dal Codice degli Appalti e specificati nelle Linee guida Anac n. 4, 

necessari per l’affidamento e la stipula del contratto sono in fase di esecuzione e che l’amministrazione si 

riserva la facoltà di interrompere l’affidamento in caso di successivo accertamento del difetto del 

possesso dei requisiti prescritti, come meglio indicato in convenzione; 

 

PRESO ATTO delle Linee guida del trasporto sociale in Regione Toscana, elaborate da Cesvot e da Anci 

Toscana sulle modalità di gestione e affidamento del servizio a organizzazioni di volontariato; 

 

VISTO lo schema di convenzione, allegato B, che disciplina i rapporti tra Pubblica Assistenza e il Comune 

di Castiglion Fibocchi per la realizzazione del servizio di trasporto sociale, parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

PRESO ATTO che gli oneri per la sicurezza sono pari a zero non essendoci rischi da interferenza; 

 

RITENUTO di procedere al necessario impegno di spesa occorrente allo svolgimento del servizio, 

quantificato dalla Delibera di Giunta del 08/01/2021 in €. 31.000 per il biennio 2021/2022 (€ 15.500 

all’anno); 

 

ACQUISITO il CIG attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti di lavoro, servizi e forniture, che risulta il 

seguente: Z5D301F903; 

 

VISTI  

- lo Statuto comunale, 



 
- il Regolamento del sistema integrato dei servizi sociali del Comune di Castiglion Fibocchi, 

approvato con Delibera di Consiglio n. 5 del 15/02/2012, 

- la Delibera di Consiglio comunale del 30/01/2020 di approvazione del bilancio di previsione 

2021/2023 

- il D. lgs 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, 

- il D. lgs 117/2017; 

- il D. lgs 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, 

 

RICONOSCIUTA la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi del Decreto Sindacale n. 08 

del 29/05/2020; 

 

DETERMINA 

 

per le premesse e le motivazioni espresse in narrativa, 

 

1. di affidare, ex art. 36 comma 2 lettera a) del D. lgs. 50/2016, la gestione e organizzazione del servizio 

comunale di Trasporto sociale per il biennio 2021/2022 all’associazione di volontariato “Pubblica Assistenza 

Castiglion Fibocchi” con sede legale in Via Marconi 1/R, C.F./P.Iva 01742110511; 

 

2. di utilizzare il sistema telematico START della Regione Toscana per l’affidamento diretto; 

 

3 di approvare i documenti allegati, Allegato A “Capitolato tecnico” e Allegato B “Convenzione”, come 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

4. di dare atto che tale servizio prevede una spesa complessiva di €. 31.000 per il biennio 2021/2022; 

 

5. di impegnare la somma di €. 31.000 in favore di Pubblica Assistenza Castiglion Fibocchi” con sede 

legale in Via Marconi 1/R, C.F./P.Iva 01742110511, con imputazione al capitolo 187610 (c.m 12.02.1.03), 

secondo la seguente ripartizione: 

- €. 15.500 a carico del bilancio 2021, 

- €. 15.500 a carico del bilancio 2022, 

 

6. di dare atto che la liquidazione avverrà in una unica soluzione dietro presentazione di fattura 

elettronica. 

 

 

 

Il Responsabile del servizio 

 Dott.ssa Fontani Lara 
 
 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE - Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'Ente, ai sensi dell'art. 22 del 
D.Lgs. n. 82/2005. 
 



 
 

 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

vista la presente determinazione n.13  del 11/01/2021 

PROVVEDE AD APPORRE IL SEGUENTE: 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi 

dell’art. 151 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

______________________________ 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE - Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi 
dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'Ente, ai 
sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005. 
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