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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O 
 

Determinazione n. 144 del 27-02-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali, 

p.s.z. 
 

Oggetto: ATS: Avviso esplorativo per il Trasporto sociale. 2^ proroga. 
 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che:  

- la Regione Molise con deliberazione di C.R. n. 313 dell’01/12/2015, ha approvato il Piano 

Sociale Regionale 2015 – 2018, periodo di programmazione finanziato 2016-2018; 

- il Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, nella seduta del 22 

febbraio 2016, convocata nella forma della Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi 

dell’art.14 e ss. della L. 241/’90, ha approvato il Piano di Zona 2016-2018 unitamente ai 

documenti ad esso allegati e parti integranti e sostanziali dello stesso, in particolare: il 

Regolamento del Comitato dei Sindaci; il Regolamento dell’Ufficio di Piano; il 

Regolamento del Tavolo di concertazione permanente; 

- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 258 del 10/06/2016, ha approvato i Piani Sociali di 

Zona 2016/2018 fissandone la loro entrata in vigore al 1° luglio c.a.;  

Tenuto conto che nel piano di Zona, tra i progetti e servizi “discrezionali”, aggiuntivi rispetto a 

quelli per i quali l’ATS si impegna a garantire i relativi LEP (livelli essenziali di prestazioni) fissati 

dalla Regione Molise, figura la sperimentazione, con la modalità della co-progettazione e co-

gestione con soggetti del terzo settore, di un servizio innovativo di trasporto sociale, diretto a 

persone socialmente e/o economicamente fragili (in particolare, anziani, minori o persone con 

disabilità) e finalizzato a consentire l'accesso alla rete dei servizi sanitari, sociali, scolastici, 

educativi e ricreativi o eventi aggregativi; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 3564/2017 con cui  è stata indetta una gara esplorativa con 

acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione di uno o più soggetti partner per la 

co-progettazione e la co-gestione del un servizio sperimentale di trasporto sociale per l’Ambito 

Territoriale Sociale di Campobasso (articolo 5 legge quadro 328/2000; articolo 7 DPCM 30 marzo 

2001), a cui è stato dato il seguente codice identificato 73368342F3; 

 

Dato atto che: 

-  per la presentazione delle offerte alla suddetta gara è stata fissato quale termine ultimo il 31 

gennaio 2018; 

- con determinazione dirigenziale n. 316 del 2/02/2018, per tutte le motivazioni in essa 

contenute, è stato prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle offerte al 

28/02/2018; 
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Atteso che, del suddetto Avviso, benché ampiamente pubblicizzato, molti operatori economici (che 

intendono presentare la propria candidatura all’avviso di che trattasi) ne hanno avuto conoscenza 

solo da qualche giorno, per cui hanno richiesto una ulteriore proroga del termine di scadenza al fine 

di organizzarsi tra loro (individuando possibili partners) e proporre anche una eventuale candidatura 

concertata con altri operatori del settore; 

 

Ravvisata la necessità di prorogare tale termine, per ragioni connesse al favor partecipationis, 

consentendo così un’ampia diffusione del bando in parola;   

 

Ritenuto pertanto di: 

- prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle offerte al 3 aprile ore 12.00; 

- stabilire che per la restante parte  il bando si conferma integralmente; 

- pubblicare tale proroga sul sito istituzionale del Comune di Campobasso e su quello 

dell’ATS –CB; 

Visti: 

- l’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, recante modifiche all’art. 147 del 

D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della correttezza delle 

disposizioni contenute nel presente provvedimento;  

-  l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visti altresì: 

- il D.Lgs. n. 50/2016; 

- D.P.R. n. 207/2010 per quanto non espressamente abrogato dal D.Lgs. n. 50/2016; 

 

DETERMINA 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 

 

1) di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle offerte al  3 aprile ore 12.00; 

 

2) di stabilire che per la restante parte  il bando si conferma integralmente; 

 

3) di pubblicare tale proroga sul sito istituzionale del Comune di Campobasso e su quello 

dell’ATS –CB; 

 

4) di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel 

presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 

213/2012, recante modifiche all’art. 147 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 
 

 

 
 

Il Responsabile del Procedimento  

F.to  Raffaela Rosa   
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 Il Dirigente 

 F.to  Dott. Vincenzo De Marco 
 

 



 

COMUNE DI CAMPOBASSO - DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. N. 144 DEL 27-02-2018  
Pag. 5 di 5 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 569 del 27-

02-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 

giorni consecutivi dal 28-02-2018 al 15-03-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con 

Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11. 

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  16-03-18 F.to  Giovanna Epifante 
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