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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 812 del 28-12-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS: servizio di trasporto integrativo affidato alla cooperativa SIRIO. Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
l’Ambito territoriale Sociale è tenuto ad assicurare il servizio di trasporto delle persone-

diversamente abili presso il Centro Socio Educativo unificato “Peter Pan” e “G. Palmieri”,
con sede in Via Gramsci;
detto servizio è stato svolto dall’UNITALSI fino all’apertura delle scuole, perché in seguito-

la stessa, in virtù di un Protocollo d’Intesa con l’Ambito, ha effettuato con propri mezzi il
servizio di trasporto degli alunni diversamente abili frequentanti le scuole superiori,
precedentemente svolto dalla Provincia;

Dato atto che:
il gestore attuale del Centro Unificato “Peter Pan e G. Palmieri” è la cooperativa SIRIO;-
la stessa si è mostrata disponibile a svolgere il servizio di trasporto per gli utenti del Centro-
unificato di cui sopra, considerandolo servizio integrativo a quello della gestione dei due
Centri;

Rilevato che:
funzionale alla realizzazione di detto servizio è il mezzo di trasporto;-
la  cooperativa SIRIO non ha alcun mezzo abilitato al trasporto disabili, pur mostrandosi-
disponibile nell’eventualità se ne reperisse uno a mettere a disposizione un proprio autista;

Ricordato che l’ATS di CB, con d.d. n. 52 del 10/01/2018 e per tutte le motivazioni in essa
contenute,  ha acquistato un FIAT Ducato targato EF135HC dalla ditta PMG Italia SpA per il
trasporto sociale di persone svantaggiate;

Considerato che il suddetto mezzo è idoneo allo svolgimento del servizio in parola, è stato messo a
disposizione della cooperativa Sirio per effettuare il servizio del trasporto integrativo degli utenti
frequentati il Centro Unificato;

Acquisita l’offerta  della cooperativa Sirio a svolgere il servizio di che trattasi mediante l’utilizzo
del FIAT Ducato targato EF135HC di proprietà dell’ATS, per il periodo 24 settembre 2018 – 30
giugno 2019, mettendo a disposizione anche un proprio autista, al costo complessivo di € 18.000,00
Iva inclusa;

Valutata l’offerta congrua e conveniente in relazione alle finalità che si intendono perseguire;
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affidare alla Coop. sociale SIRIO il servizio di trasporto delle persone disabili presso il-
Centro Socio educativo Unificato “Peter Pan” e “G. Palmieri” alle suddette condizioni e per
il periodo indicato, anche a sanatoria delle attività già svolte, secondo la documentazione
agli atti dello scrivente Ufficio;
impegnare in bilancio l’importo di spesa di euro 18.000,00;-
riservarsi di  provvedere alla liquidazione con atti successivi, verso presentazione di regolari-
fatture, ai sensi di legge;

Tenuto conto che l’art. 36, comma 2 lett. A) del nuovo codice degli appalti del D.Lgs. n. 50/2016
sancisce che (….) agli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, o per i lavori in
amministrazione diretta, è possibile provvedere in modo diretto, anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici;

Accertato che sono state osservate le limitazioni, i vincoli e le disposizioni delle leggi n. 94/2012 e
n.135/2012;

Dato atto delle prescrizioni contenute nel D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, recante
“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, in particolare di quanto dispone l’art. 8,
comma 8, lett. b);

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere in
posizione di conflitto di interesse;

Visti
i seguenti articoli del T.U.EE.LL., approvato con il D. Lgs. n. 267/2000:
- l’art. 147 bis, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della correttezza delle
disposizioni contenute nel presente provvedimento;
-  l’art. 107, sulla competenza dei dirigenti;
- l’art. 151, comma 4, per quanto attiene l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria da parte del Responsabile dei Servizi finanziari;

Visto altresì il D. Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA
per tutte le motivazioni sopra espresse, che qui si intendono interamente richiamate:

di affidare il servizio di trasporto delle persone disabili presso il Centro Socio educativo1)
Unificato “Peter Pan” e “G. Palmieri” alla Società Cooperativa Sociale SIRIO, con sede in
Campobasso alla Via Monte Grappa, n. 50 – P. Iva 00895390706 – al costo complessivo di
euro 18.000,00, Iva inclusa, per il periodo 24 settembre 2018 – 30 giugno 2019, anche a
sanatoria delle attività già svolte;

di dare atto che il servizio verrà svolto con l’utilizzo del FIAT Ducato targato EF135HC di2)
proprietà dell’ATS, per il periodo 24 settembre 2018 – 30 giugno 2019;

di impegnare, in favore della Coop. SIRIO la spesa di euro 18.000,00, sul cap. 7683 nel3)
modo seguente:
euro 5.000,00 sul bilancio 2018;-
euro 13.000,00 sul bilancio 2019;-
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di attestare, ai sensi dell’art. 9 del D. L. n. 78/09, convertito nella legge n. 102/209, che4)
il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole della finanza
pubblica, con particolare riferimento alla disciplina del saldo tra entrate finali e spese
finali di cui all’art. 1, commi 707 e seguenti, della legge 208/2015 (legge di stabilità
2016);

di dare atto che la prestazione è esigibile negli anni di riferimento di imputazione della5)
spesa;

di riservare la liquidazione ad atti successivi, da adottarsi verso presentazione di fatture, ai6)
sensi di legge;

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel7)
presente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Raffaela Rosa

Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo De Marco
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
VISTO DI REGOLARITà CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

La spesa complessiva di €    18.000,00 di cui alla presente determina dirigenziale graverà:

Capitolo/Ar
t

Importo Anno Imp. N. Data
Impegno

Descrizione
Capitolo

Codice di
Bilancio

      7683/       5.000,00 2018  3315 31-12-2018 SERVIZIO
ASSISTENZA
EDUCATIVA DISABILI

12.02-1.03.02.15.9
99

Resp. Servizi Finanziari
F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca

Campobasso, lì 31-12-18 Il Responsabile di Ragioneria
F.to Dott.ssa  Francesca Smargiassi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 3815 del
28-12-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 02-01-2019 al 17-01-2019 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  18-01-19 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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