COMUNE DI TREVI
Provincia di Perugia

AREA SOCIALE
Servizio SERVIZI SOCIALI
COPIA
DETERMINAZIONE
n. 158 del 30-07-2020
n. 679 del registro generale
Oggetto:

PROCEDURA COMPARATIVA PER ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI
TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO RIVOLTO A PERSONE ULTRA
SESSANTACINQUENNI E/O IN SVANTAGGIO SOCIALE E ALLE LORO
FAMIGLIE PER IL PERIODO 01/09/2020 - 31/08/2025. AGGIUDICAZIONE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:
 il Decreto Sindacale n. 5 del 28/05/2020, attualmente in vigore, con il quale sono stati nominati i
Responsabili di Servizio fino al 31/05/2021;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 05/05/2020, con la quale è stato approvato il
documento unico di programmazione (D.U.P.) 2020-2022 e la sua nota di aggiornamento;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 05/05/2020, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2020-2022;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 21/05/2020, con la quale è stato approvato il
piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2020-2022;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 18/06/2020 con la quale si dà
mandato all’Area Demografica e Servizi sociali di porre in essere tutti gli atti necessari al fine di
approntare nuovamente un servizio di trasporto e accompagnamento a persone ultra
sessantacinquenni o comunque in situazione di svantaggio sociale e alle loro famiglie, tenendo
conto che:
 occorre individuare un soggetto afferente alle Organizzazioni di volontariato e alle Associazioni
di Promozione Sociale con il quale stipulare apposita Convenzione per i servizi in oggetto;
 questo Ente metterà a disposizione per l’esecuzione del servizio l’automezzo Fiat Doblò targato
DL141WT di cui si assume tutti i costi relativi ad assicurazione, bolli, carburante e
manutenzione ordinaria e straordinaria;
 potrà essere riconosciuto all’affidatario del servizio esclusivamente un rimborso per spese
effettivamente affrontate e documentate inerenti lo svolgimento del servizio, non rientranti nelle
spese già garantite dall’Amministrazione Comunale così come dettagliate nel punto precedente;
 nessun’altra forma contributiva e/o rimborso sarà riconosciuta all’affidatario il quale dovrà
svolgere il servizio a titolo gratuito;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 121 del 23/06/2020, con la quale, in
esecuzione della suddetta Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 18/06/2020:
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 è stato emanato un Avviso pubblico per la procedura comparativa riservata a organizzazioni di
volontariato e associazioni di promozione sociale per la realizzazione del servizio di trasporto ed
accompagnamento rivolto a persone ultra sessantacinquenni e/o in svantaggio sociale e alle loro
famiglie per il periodo 01/09/2020 – 31/08/2025;
 sono stati a tal fine approvati l’Avviso pubblico, il Modello di domanda e lo Schema di
Convenzione;
 è stato stabilito il termine ultimo per la presentazione delle istanze nel giorno 24/07/2020 alle ore
13:00;
 l’Avviso pubblico, il Modello di domanda e lo Schema di Convenzione sono stati pubblicati
all’Albo Pretorio dell’Ente fino al 24/07/2020 nonché nel sito internet istituzionale nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Bandi di gara e contratti”;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 150 del 27/07/2020, con la quale:
 è stato stabilito che l’esame delle istanze pervenute, relativamente all’Avviso pubblico per la
procedura comparativa riservata a organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione
sociale per la realizzazione del servizio di trasporto ed accompagnamento rivolto a persone ultra
sessantacinquenni e/o in svantaggio sociale e alle loro famiglie per il periodo 01/09/2020 –
31/08/2025, avverrà il giorno 28/07/2020 alle ore 15:30;
 è stata nominata a tal fine la Commissione di gara, dando atto che i membri della Commissione
ed il segretario non percepiranno alcun compenso aggiuntivo in ordine alla partecipazione alla
procedura suddetta, la quale avverrà durante il consueto orario di lavoro;
CONSIDERATO che:
 il giorno 27/07/2020 alle ore 15:30 sono iniziate le operazioni di gara;
 i lavori si sono chiusi alle ore 16:00 con la proposta di aggiudicazione a favore dell’associazione
di promozione sociale “Matigge per Tutti A.S.D.” con sede in Trevi (PG) località San Clemente
n. 63, Partita Iva e Codice Fiscale 02046790545, unico partecipante all’Avviso;
 di quanto sopra esposto è stato redatto specifico verbale, ai sensi di legge, pervenuto a questo
ufficio per gli adempimenti di competenza;
 necessita pertanto procedere all’aggiudicazione della procedura in argomento;
ATTESO che:
 l’aggiudicazione della procedura diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti di legge, come riportati nell’Avviso pubblico;
 che dovrà essere sottoscritta dalle parti l’apposita Convenzione il cui schema è stato approvato
con la già citata propria precedente determinazione n. 121 del 23/06/2020;
 il servizio dovrà essere iniziato in data 01/09/2020;
DATO ATTO che il sottoscritto ha preventivamente controllato la regolarità amministrativa della
presente determinazione e ne attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni, la regolarità e correttezza;
DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo al sottoscritto
cause di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/90;
ATTESA la propria competenza all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art 107
dello stesso D. Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed
integrazioni, il Responsabile del procedimento di cui al presente atto è il sottoscritto Responsabile
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dell’Area Demografica e Sociale, dott.ssa Federica Pierantozzi, che assume anche l’incarico di RUP
(Responsabile Unico del Procedimento) per la procedura in oggetto;
VISTI:
 lo statuto comunale;
 il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
 il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 86 del 11/11/1997;
 il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
DETERMINA
1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2. DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, le risultanze delle operazioni relative alla
procedura comparativa riservata a organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione
sociale per la realizzazione del servizio di trasporto ed accompagnamento rivolto a persone ultra
sessantacinquenni e/o in svantaggio sociale e alle loro famiglie per il periodo 01/09/2020 –
31/08/2025, come da verbale di gara ed altra documentazione agli atti dell’Ufficio Servizi
Sociali;
3. DI DISPORRE l’aggiudicazione a favore dell’associazione di promozione sociale “Matigge per
Tutti A.S.D.” con sede in Trevi (PG) località San Clemente n. 63, Partita Iva e Codice Fiscale
02046790545, della procedura comparativa riservata a organizzazioni di volontariato e
associazioni di promozione sociale per la realizzazione del servizio di trasporto ed
accompagnamento rivolto a persone ultra sessantacinquenni e/o in svantaggio sociale e alle loro
famiglie per il periodo 01/09/2020 – 31/08/2025, alle condizioni di cui all’Avviso pubblico, alla
proposta progettuale presentata in sede di partecipazione e alla Convenzione di cui alla propria
precedente determinazione n. 121 del 23/06/2020;
4. DI STABILIRE che:
 l’aggiudicazione della procedura diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti di legge, come riportati nell’Avviso pubblico;
 dovrà essere sottoscritta dalle parti l’apposita suddetta Convenzione;
 il servizio dovrà essere iniziato in data 01/09/2020;
5. DI DARE ATTO che in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo al
sottoscritto cause di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all’art. 6 bis della Legge n.
241/90;
6. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed
integrazioni, il Responsabile del procedimento di cui al presente atto è il sottoscritto
Responsabile dell’Area Demografica e Sociale, dott.ssa Federica Pierantozzi, che assume anche
l’incarico di RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per la procedura in oggetto;
7. DI COMUNICARE l’avvenuta aggiudicazione all’associazione di promozione sociale
“Matigge per Tutti A.S.D.” con sede in Trevi (PG) località San Clemente n. 63, Partita Iva e
Codice Fiscale 02046790545;
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8. DI ASSOLVERE agli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013 pubblicando l’avviso di aggiudicazione
nel sito internet del comune di Trevi all’indirizzo www.comune.trevi.pg.it - sezione:
Amministrazione Trasparente - sottosezione: Avviso sui risultati della procedura di affidamento;
9. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui
all’articolo 147¬bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;
10. DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per il seguito di
competenza;
Letto, confermato e sottoscritto.
Il responsabile del procedimento
f.to Pierantozzi Federica
Il responsabile del servizio
f.to Pierantozzi Federica
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PARERI DEI RESPONSABILI
Il sottoscritto responsabile del servizio interessato, in merito alla presente determinazione, esprime
parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Trevi, lì *******
Il responsabile del servizio
f.to Pierantozzi Federica
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, in merito alla presente determinazione, esprime,
ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole/non favorevole.
Trevi, lì *******
Il responsabile del servizio finanziario
f.to SCHIPPA GIULIANA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Verificata la documentazione;
effettuati i dovuti riscontri;
si appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183,
comma 7, del D.Lgs. 267/2000.
Trevi, lì

.
Il responsabile del servizio finanziario
f.to SCHIPPA GIULIANA

È copia conforme all’originale.
Trevi, lì 30-07-2020
Il responsabile del servizio
Pierantozzi Federica

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio on line dell’ente a partire
dal
e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
Trevi, lì

.
Il responsabile dell’area amministrativa
Daniela Rapastella
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