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  COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO 
Provincia di Perugia 

         

 
COPIA  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA 

AMMINISTRATIVA- SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIALI. 
 

Numero  88   Del  15-07-20 
 

NUM.REG.GEN.214 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 

Oggetto: AVVISO INDAGINE DI MERCATO E RICHIESTA PREVENTIVI 

PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PER IL LA DURATA 

DELL'INTERO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - DETERMINAZIONE A 

CONTRARRE  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  quindici del mese di luglio nel proprio Ufficio. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Viste 

- la deliberazione di G.C. n. 15 del 12/02/2020 con la quale è stato approvato il 

Piano delle Performance 2020; 

- la deliberazione di C.C. n. 18 del 27/04/2020 con il quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2020/2022; 

- la deliberazione di G.C. n. 72 del 17/06/2020  con il quale è stato approvato il 

P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) 2020 e sono state assegnate ai 

Responsabili di Area le risorse economiche necessarie al raggiungimento degli 

obbiettivi programmati e le modalità di attuazione dei programmi e progetti 

suddivisi in servizi, capitoli e articoli; 

 

Visti gli artt. 49,107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il D.Lgs 196/2013 ed il GDPR n. 679/2016; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Visto il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

Visto il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni; 

 

Visto il D.Lgs. 50/2016 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 7 del 29/06/2020 con cui il sottoscritto è stato 

nominato Responsabile dell’Area Amministrativa, servizi demografici e sociali; 
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Premesso: 

- Che il Comune di Cerreto di Spoleto appartiene alla Zona Sociale n. 6 

“Valnerina” ; 

- Che in data 06 aprile 2017 è stata stipulata la convenzione tra i Comuni di 

Norcia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo, Preci, 

Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, vallo di Nera che ha previsto il 

trasferimento a far data dal 01/07/2017 alla Zona Sociale stessa delle funzioni di 

progettazione  e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione 

delle relative prestazioni ai cittadini; 

 

Richiamati 

- Il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni  compiti 

amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I 

della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

- D.Lgs 18 agosto 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali”; 

- Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001 “Piano Sociale 

Nazionale”; 

- La deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria n. 156 del 7 

marzo 2017 “Nuovo Piano Sociale Regionale” e ss.mm.ii; 

- La Legge Regionale n. 11 del 09 aprile 2015 “Testo Unico in materia di sanità e 

servizi sociali”; 

 

Considerato che:  

- il servizio oggetto dell’appalto non rientra tra gli obiettivi di servizio della 

programmazione del Piano Sociale di zona; 

- che questo Ente deve garantire il trasporto disabili da e verso l’Istituto scolastico 

frequentato; 

- trattasi di servizio obbligatorio per legge; 

 

Vista la richiesta presentata dal genitore di omissis a protocollo di questo Ente per il 

trasporto del disabile presso la scuola frequentata la quale dista circa 19 km 

dall’abitazione di residenza; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 502 del 24/06/2020 “calendario 

scolastico anno 2020/2021 – Regione Umbria”; 

 

Preso atto che della disponibilità sul PEG dell’Area Amministrativa, Servizi 

demografici e sociali della somma di Euro al capitolo 1873; 

 

Viste le linee guida n. 4 approvate dall’ANAC con delibera 1097/2016 inerenti le 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
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rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici; 

 

Considerato che: 

- il servizio da realizzare rientra tra quelli di interesse pubblico che l’Ente deve 

soddisfare; 

- il servizio da realizzare rientra tra quelli di importo inferiore a 40.000,00, in 

conformità all’art. 36 del D.Lgs 50/2016; 

- allo scopo di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 d.lgd 50/2016 e 

delle regole della concorrenza, la stazione appaltante può acquisire 

informazioni, dati, documenti volti ad identificare le soluzioni presenti sul 

mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari; 

 

Ritenuto di dover procedere all’affidamento del servizio di trasporto con 

accompagnatore per l’intera durata dell’anno scolastico 2020-2021, ovvero dal 14 

settembre 2020 (inizio delle lezioni per tutte le scuole di ordine e grado) al 09 giugno 

2021 (data di termine delle lezioni nella scuola primaria e secondaria di primo e 

secondo grado); 

 

Ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione del servizio con il criterio del prezzo 

più basso, secondo quanto disposto dall’art.  95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 in 

quanto seppur trattasi di servizio sociale rientra nelle fattispecie previste dall’art. 36, 

comma 2, lettera a; 

 

Considerato che dalla data di inizio alla data del termine delle lezioni sopra riportate, 

tenuto conto dei giorni di festività  e di sospensione obbligatoria delle attività 

didattiche stabilite a livello nazionale, per la scuola primaria e secondaria intercorrono 

206 giorni di lezione (che si riducono a 205 se la festa del Santo Patrono ricorre in un 

giorno lavorativo nel corso dell’anno scolastico); 

 

Dato atto che successivamente all’indagine di mercato si provvederà con apposita 

determinazione all’affidamento del servizio; 

 

Dato atto che l’avviso di manifestazione di interesse approvato con il presente atto, non 

costituisce proposta contrattuale né vincola in alcun modo il Comune di Cerreto di 

Spoleto, che pertanto si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento o di avviare 

eventuali altre procedure, ai sensi di quanto previsto nel comma 12 dell’art. 95 del 

D.Lgs 50/2016; 

 

Ritenuto, pertanto, di pubblicare, sul sito web dell’Ente sezioni Albo Pretorio Online e 

Amministrazione Trasparente, l’avviso per la manifestazione d’interesse per almeno 15 

giorni; 
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Visto l’avviso per manifestazione di interesse, allegato al presente atto per formarne 

parte integrante e sostanziale; 

 

Ritenuto dover stabilire quale termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni di 

interesse il 29 Luglio 2020 ore 10:00; 

 

DETERMINA 

 

Per quanto esposto in premessa, che si intende di seguito integralmente trascritto e 

richiamato: 

 

1. di procedere alla pubblicazione dell’avviso di manifestazione d’interesse 

all’indagine esplorativa finalizzata all’individuazione di un operatore 

economico, per l’affidamento del servizio di trasporto disabili, con 

accompagnatore per la durata dell’intero anno scolastico 2020/2021; 

2. di procedere all’affidamento tramite Ordine Diretto di Acquisto (O.D.A.) sul 

MEPA, qualora nel ricorrano gli obblighi di legge, secondo il criterio del prezzo 

più basso; 

3. di dare atto che l’impegno contabile verrà assunto solo al termine della 

procedura di affidamento e successivamente all’aggiudicazione del servizio; 

4. di dare atto che il servizio di che trattasi: 

a. prevede il trasporto per 206 giorni complessivi, andata e ritorno, per 

complessivi 38 km giornalieri; 

b. prevede la presenza di un accompagnatore/operatore; 

5. di approvare l’avviso di manifestazione di interesse, allegato al presente atto 

per formarne parte integrante e sostanziale; 

6. di stabilire quale termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni di 

interessi il 29/07/2020 ore 10:00; 

7. di dare atto che l’avviso di manifestazione di interesse approvato con il 

presente atto, non costituisce proposta contrattuale né vincola in alcun modo il 

Comune di Cerreto di Spoleto, che pertanto si riserva la facoltà di non procedere 

all’affidamento, ai sensi di quanto previsto dal comma 12 dell’art. 95 del D.Lgs 

50/2016. 

8. di pubblicare il presente provvedimento, nonché l’avviso, sul sito web 

dell’Ente – sezioni Albo Pretorio online e Amministrazione trasparente. 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Canafoglia Valter 
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Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della 

spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione 

allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei 

seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 

18 agosto 2000 n.267. 

 

 

 

 

F.to TOCCHIO LUCA 

  

--------------------------------------------------------------------- 

Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata 

 

nell' Albo Pretorio on line di questo Ente dal 23-07-20 e vi resterà fino al 07-08-020 . 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione    

 

F.to  --------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme 

all'originale da usarsi per uso amministrativo. 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

---------------------------------  

 


