COMUNE DI PIENZA
Provincia di Siena
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
n° 412 del 23-05-2018

Area Amministrativa
Responsabile: Giorgi Andrea
Oggetto:

GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA AL
TRASPORTO
SCOLASTICO ANNO
SCOLASTICO
2018/2019
APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE INTERESSE
E ALLEGATI RELATIVI ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO A COOPERATIVA
SOCIALE DI TIPO B/CONSORZI
IL RESPONSABILE

Vista la deliberazione G.C. n. 99 del 17-05-2018 che disponeva l’adozione da parte del
responsabile del servizio degli atti inerenti e conseguenti riguardanti lo svolgimento dei
Servizi di attività di accompagnamento e assistenza sugli scuolabus per gli alunni delle
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria Primo Grado del Comune di Pienza per l’anno
scolastico 2018/2019 seguendo i criteri di scelta che riterrà opportuni all’aggiudicazione
del servizio secondo la normativa vigente;
Appurata la mancanza di personale interno all’Ente da adibire a detti servizi ed accertata
la convenienza gestionale dell’affidamento dei Servizi ad altro soggetto, secondo la
procedura già avviata e funzionante negli anni precedenti e che permette l’inserimento
lavorativo di soggetti appartenenti a categorie più deboli della comunità ;
Ritenuto di offrire l’opportunità di un lavoro alle persone svantaggiate di cui all’art. 4 delle
legge 381/91 presenti nel nostro territorio e quindi procedere all'assegnazione del
servizio a cooperativa sociale di tipo B o a Consorzi di cooperative sociali (art. 8 Legge n.
381/91), purché costituiti almeno al 70% da cooperative sociali ed a condizione che le
attività convenzionate siano svolte esclusivamente da cooperative sociali di inserimento
lavorativo inseriti all'interno dell'Albo Regionale delle Cooperative ai sensi dell'articolo 8
legge 381\1991 e articolo 3 LR 87\97 di cui al comma 2 che articola l'Albo a livello
provinciale;
Vista la Legge 8 novembre 1991, n. 381, Disciplina delle cooperative sociali;
Visti gli indirizzi di cui alla delibera C.R. Toscana n. 199/2001;
Visto l'articolo 112 del Dlgs 50/2016;
Vista la Deliberazione G. R. Toscana n. 204/2010;
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Viste le “linee guida per l’affidamento di servizi alle cooperative sociali di tipo B” in
ossequio al Protocollo di Intesa tra la Regione Toscana, le Aziende Sanitarie, gli Estav,
Legacoop, Cooperative e Agci;
Vista la Delibera n. 32 del 20/01/2016 “Determinazione Linee guida per l’affidamento di
servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” emanate dall’ A.N.A.C.;
Viste le linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell’art. 5 c. 1 Legge
m. 381/91 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture;
Vista la Legge di Stabilità 2015 ( Legge n. 190/2014) comma 610 dell’art.1 la quale
prevede che: al comma 1 dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le convenzioni di cui al presente comma
sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il
rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza».
Vista la L. R. Toscana 24 novembre 1997 n. 87, Disciplina dei rapporti tra le cooperative
sociali e gli enti pubblici che operano nell’ambito regionale, che prevede: Art. 12 c. 7 Le
convenzioni con le cooperative sociali [...] si stipulano, di norma, previa presentazione di
un progetto per la fornitura di beni o la gestione di servizi, che abbia come fine
l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, in deroga alla disciplina in materia di
contratti della pubblica amministrazione [...]
Vista la Legge Regionale 1 marzo 2016 n. 21 “Riordino delle funzioni di tenuta degli albi
regionali del terzo settore ai sensi della L.R. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali
28/1993, 87/1997 e 42/2002”;
Considerata la comunicazione inviata dalla Legacoop e Confcooperative di Siena
protocollo n. 3996 del 14/6/2012;
Ritenuto opportuno inoltre, al fine di garantire una maggiore trasparenza dell'azione
amministrativa, rivolgere alle Cooperative sociali di tipo B e a Consorzi di cooperative
sociali, purché costituiti almeno al 70% da cooperative sociali ed a condizione che le
attività convenzionate siano svolte esclusivamente da cooperative sociali di inserimento
lavorativo, un “avviso per la manifestazione d’interesse all’affidamento diretto di un
progetto per la gestione del servizio di accompagnamento e assistenza al trasporto anno
scolastico 2017/2018“ come dal prospetto allegato facente parte integrante e sostanziale
del presente atto;
Visti gli allegati al presente atto relativi alle modalità di esecuzione del servizio in oggetto,
predisposti da questo Ufficio, e ritenutoli meritevole di approvazione:
1)
2)
3)
4)

Avviso esplorativo
Lettera di invito
Scheda Sintetica Merito Tecnico
Convenzione
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Visto il D.Lgs. n. 267/18.08.2000, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e successive modificazioni;
Visto il “Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia” approvato con
deliberazione Consiglio Comunale n. 69 del 29/12/2010;
Visto il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” approvato con
deliberazione Giunta Comunale n. 101 del 28.9.1999, successivamente modificato ed
integrato;
Attesa, altresì, la propria competenza in attuazione del Decreto Sindacale n. 4 del
29/5/2014;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa evidenziate, che si intendono richiamate nel presente
dispositivo:


Di approvare l’avviso allegato facente parte integrante e sostanziale del presente
atto;



Di approvare la lettera invito facente parte integrante e sostanziale del presente
atto;



Di approvare la Scheda Sintetica Merito Tecnico facente parte integrante e
sostanziale del presente atto;



Di approvare la bozza di convenzione facente parte integrante e sostanziale del
presente atto;



Di rimandare a successivo atto l’assunzione del relativo impegno di spesa;



Di dare atto che l’avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line sul sito Internet di
questo Comune



Di dare atto che ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,
la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi;



Di dare atto che sono state rispettate le disposizioni delle norme di cui all’art. 3 della
legge 13.08.2010, n. 136, in premessa richiamata, attribuendo al presente
provvedimento il codice identificativo di gara (CIG) n. Z5123B18E6;



Di dare atto che il presente provvedimento è conforme alla disciplina prevista dal
Decreto Legislativo n. 33/2013, dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., nonché
alle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e
documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione
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e diffusione sul web - 2 marzo 2011” e s.m.i. ed alla Deliberazione di Giunta
Comunale n. 133 del 31 agosto 2012;

________________
La presente determinazione diventa esecutiva alla data di apposizione del visto di regolarità
contabile di cui all'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., apposto mediante firma elettronica su relativo
file.
Il fascicolo consultabile con modalità previste dal vigente Regolamento per l'Accesso del Comune
è conservato presso questa struttura.
Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre impugnativa nelle
seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di pubblicazione e, ove
prevista, dalla notifica individuale):
 ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg;
 ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 gg.

Il Responsabile
Giorgi Andrea
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale elettronico del presente atto ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è
conservato negli archivi informatici del COMUNE DI PIENZA ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs.
07/03/2005 n. 82 e s.m.i.
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